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Pisogne

Una giornata di studi
dedicata al progetto
del prezioso parco
archeo-minerario

Comune di Pisogne e Università
Cattolica di Milano hanno progettato
un parco archeo-minerario della valle
del torrente Trobiolo e della Val Palot.
Si tratta di un'area montana che si
sviluppa su alcuni sentieri ad anello
concentrici e che prevede la messa in
sicurezza di circa 600 metri della
galleria. Il progetto è stato realizzato
grazie a una convenzione siglata alcuni
mesi fa e dopo un periodo di studio

portato avanti dai ricercatori
dell'ateneo, finalizzato a ricostruire in
dettaglio l'evoluzione dell'area
mineraria di Pisogne. Lo studio di
fattibllità - che per ammissione
dell'assessore alla Cultura Giovanni
Bettoni costituisce «un'occasione di
rilancio economico straordinario per il
territorio montano pisognese» - e le
evidenze emerse saranno presentati
sabato al palazzetto dello sport

nell'ambito di una giornata di studi
organizzata con l'ordine dei geologi. Si
parte alle 9.30, in programma diversi
interventi, tra cui quelli del professor
Marco Sannazaro del dipartimento di
Storia e Archeologia della Cattolica,
responsabile del progetto. Nel
pomeriggio a prendere la parola
saranno il geologo Fabio Fenaroli e il
ricercatore Mattia Cominelli. Le
conclusioni alle 17.

verroesi

Dal progetto «On the road» alla Locale:
per due ragazzi il futuro é con la divisa
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Covid in classe, la quarantena non chiude la scuola

M
ai più scuole chiuse se c’è 
una classe in quarantena 
per il Covid. L’applicazione 
del nuovo protocollo, defini-

to dall’Istituto superiore di sanità, i mi-
nisteri  della  salute  e  dell’istruzione,  
sull’individuazione  e  la  gestione  dei  
contatti di casi Covid in ambito scolasti-
co, esclude in via ordinaria che la qua-
rantena possa essere estesa ad altre 
classi rispetto a quella nella quale è 
scoppiato il contagio. Caso diverso per 
l’infanzia, dove i bambini non hanno 
l’obbligo dell’uso della mascherina in 
classe: in questo caso però la decisione 
sulla chiusura potrà essere assunta sol-

tanto dipartimento pubblico di preven-
zione. Le nuove linee guida, che atten-
dono il via libera della Conferenza delle 
regioni, puntano, alla luce dell’aumen-
to della copertura vaccinale e della ridu-
zione della circolazione del virus, a favo-
rire la didattica in presenza rendendo 
tra l’altro il più possibile omogenee a li-
bello nazionale le misure di prevenzio-
ne e intervento. A tal fine, in quattro ta-
belle vengono tipizzati i casi e le relati-
ve condotte che devono essere adottate: 
una serie di automatismi che dovrebbe-
ro scattare in via ordinaria sin dalle pri-
me fasi su decisione, ed è l’altra novità, 
del dirigente scolastico e non più del di-
partimento di prevenzione. «Il dirigen-
te scolastico venuto a conoscenza di un 

caso confermato nella propria scuola, è 
da considerarsi», si legge nella bozza, 
«autorizzato a sospendere temporanea-
mente le attività didattiche nella clas-
se/sezione/gruppo e comunicare l’avvio 
delle misure previste dal dipartimento 
di prevenzione, sia per gli alunni che 
per gli insegnanti che sono stati a con-
tatto con un caso Covid-19 confermato 
(nelle 48 ore precedenti  l’insorgenza 
dei sintomi o all’esecuzione del test dia-
gnostico se asintomatico) in attesa del-
la formalizzazione da parte del Ddp». 
Se c’è un positivo in aula, alle primarie 
o alle secondarie, tutto il gruppo classe 
sarà sottoposto a «sorveglianza con te-
sting» attraverso un tampone rapido o 
molecolare. Se il risultato sarà negati-

vo i ragazzi potranno tornare a far lezio-
ne a scuola ma dopo cinque giorni do-
vranno fare un nuovo tampone. Se i po-
sitivi invece sono due la quarantena (di 
dieci giorni) scatta solo per i compagni 
non vaccinati. I ragazzi che sono immu-
nizzati o negativizzati negli ultimi sei 
mesi possono rientrare in aula anche se 
dovranno fare un tampone di controllo. 
La quarantena per tutti resta in vigore 
solo in un caso: quando a essere positivi 
sono in tre. In questa circostanza tutti 
gli studenti della classe vanno a casa, 
per sette giorni chi è vaccinato e per die-
ci chi ancora non lo è. Dieci giorni di di-
dattica a distanza anche per i bambini 
fino a undici anni a partire in questo ca-
so dal secondo positivo. 

LENUOVELINEEGUIDASULLAGESTIONEDEICONTAGITRAGLISTUDENTI

DI DANIELE CIRIOLI 
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B
asterà il badge azien-
dale per verificare il 
green pass. Il ministe-
ro della salute, infat-

ti, renderà disponibili ai dato-
ri di lavoro «specifiche funzio-
nalità» di verifica quotidiana 
e automatizzata del possesso 
delle certificazioni verdi.  Lo 
prevede, tra l’altro, il dpcm fir-
mato ieri dal premier, Mario 
Draghi, sui controlli del green 
pass per l’accesso nei luoghi di 
lavoro. Il decreto, inoltre, risol-
ve il problema dei vaccinati 
all’estero (tramite tessera sa-
nitaria) e consente ai lavorato-
ri di comunicare al datore di 
lavoro il possesso o meno del 
green pass in anticipo fino a 
48 ore, in caso di attività a tur-
ni o d’erogazione di servizi es-
senziali. 

Conto  alla  rovescia.  Il  
dpcm integra e specifica le pre-
visioni  del  decreto  legge  n.  
127/2021, che ha esteso l’obbli-
go del green pass all’universo 
del lavoro, pubblico e privato, 
quale requisito per l’accesso 
ai luoghi di lavoro. L’obbligo 
sarà operativo dal 15 ottobre 
al 31 dicembre ed è assistito 
da sanzioni per i lavoratori e 
per i datori di lavoro.

Esclusi solo i «clienti». Ri-
guardo all’ambito applicativo, 
il dpcm specifica che alla veri-
fica del green pass sono tenuti 
i datori di lavoro, pubblici e 
privati e loro delegati, «con ri-
ferimento al personale e ai sog-

getti terzi che accedono al luo-
go di lavoro per ragioni diver-
sa dalla semplice fruizione dei 
servizi». Il dpcm, dunque, spe-
cifica che è ricompreso nell’ob-
bligo «chiunque»  acceda nei  
luoghi di lavoro, con la sola ec-
cezione dei soggetti interessa-
ti a fruire dei servizi (l’utenza, 
i  clienti).  Pertanto,  il  green 
pass è requisito anche per lo 
stesso  datore  di  lavoro,  per  
suo figlio che passi in azienda 
a salutarlo, per un ispettore 
che vi acceda per accertamen-
to. Più complicato appare la 
questione per le famiglie che 
sono «luogo di lavoro» in pre-
senza di una colf o una badan-
te. Con lo stesso criterio, infat-
ti, il green pass diventa neces-
sario per «chiunque» acceda 

in casa dell’anziano assistito, 
ad esempio, come può essere 
per una visita di cortesia di un 
familiare o di un conoscente, 
per  il  medico  e  l’infermiere  
che lo curano, oltre che per i 
conviventi.

Vaccinati  all’estero.  Il  
dpcm risolve la questione dei 
vaccinati  all’estero  (si  veda  
ItaliaOggiSette  in  edicola)  
che hanno fatto vaccini  che 
non sono riconosciuti in Italia 
e, dunque, non abilitanti al ri-
lascio del green pass. Questi 
lavoratori non avrebbero potu-
to più lavorare (in Italia), sal-
vo  attenersi  alla  regola  del  
tampone. Il dpcm ha trovato 
la soluzione nel sistema «tes-
sera sanitaria che acquisisce 
tramite apposito modulo onli-

ne, reso disponibile sul porta-
le nazionale della Piattafor-
ma» del green pass «i dati rela-
tivi alle vaccinazioni effettua-
te all’estero dai cittadini italia-
ni e dai loro familiari convi-
venti  nonché  dai  soggetti  
iscritti al Ssn che richiedono 
l’emissione della certificazio-
ne verde Covid in Italia per 
avere accesso ai servizi e attivi-
tà» per le quali è previsto l’ob-
bligo del green pass.

Controlli semplificati. Il 
dpcm semplifica le procedure 
di controllo del green pass ag-
giungendo,  alla  tradizionale  
App di lettura del codice a bar-
ra (VerificaC19), nuove moda-
lità automatizzate (App SDK; 
NoiPA  Inps).  Riguardo  alle  
aziende, per «assicurare effica-

ce  ed  efficiente»  verifica  del  
green pass nei luoghi di lavoro, 
pubblici e privati, il ministero 
della salute «rende disponibili 
specifiche  funzionalità»  per  
una verifica «quotidiana e au-
tomatizzata» rivelando solo il 
«possesso» di un certificato «in 
corso di validità» e non «ulterio-
ri informazioni». In particola-
re, tali funzionalità prevedono 
un’interazione con il  portale 
Inps per i datori di lavoro con 
più di 50 dipendenti, sia priva-
ti che pubblici non aderenti al 
sistema NoiPA; e un’interope-
rabilità tra tutti i sistemi del 
personale delle pubbliche am-
ministrazioni  con  almeno  
1.000 dipendenti. 

Controlli anticipati fino 
a 48 ore. Infine «per far fronte 
a specifiche esigenze di natura 
organizzativa, come ad esem-
pio quelle derivanti da attivi-
tà lavorative svolte in base a 
turnazioni, o connesse all’ero-
gazione di servizi essenziali», 
il dpcm consente ai soggetti 
preposti  alla  verifica  del  
green pass di richiederlo ai la-
voratori «con l’anticipo stretta-
mente necessario e comunque 
non superiore alle 48 ore, ciò 
anche in relazione agli obbli-
ghi di lealtà e di collaborazio-
ne derivanti dal rapporto di la-
voro».

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggit

Firmato da Draghi il dpcm che semplifica le procedure per l’accesso ai luoghi di lavoro 

Ok a verifiche quotidiane e automatizzate sui lavoratori
Green pass, basterà il badge 

IN EDICOLA 

E IN DIGITALE

DI ALESSANDRA RICCIARDI
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Piano organizzativo/operativo modificabile dopo il 15 ottobre
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V
erifica green pass a due 
vie nella pubblica am-
ministrazione. Control-
li automatizzati per gli 

enti di tutte le dimensioni con la 
possibilità di integrare, nei si-
stemi informativi  di  controllo  
degli accessi e della temperatu-
ra, la lettura delle certificazioni 
verdi tramite Qr code. Ma per le 
piccole amministrazioni o in ca-
so di malfunzionamento dei si-
stemi automatizzati, sarà sem-
pre possibile effettuare control-
li a campione o utilizzare l’app 
VerificaC19. 

Con la firma di Mario Dra-
ghi sul dpcm che adotta le linee 
guida operative per i controlli 
del green pass, obbligatorio dal 
15 ottobre nel lavoro pubblico e 
privato, si completa (assieme al 
decreto di  Renato Brunetta  
sul rientro degli statali in pre-
senza) la cornice normativa per 
far riprendere la piena operati-
vità degli uffici pubblici, essen-
ziale per mettere benzina nel 
motore del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza. «Grazie alle 

vaccinazioni  l’Italia  recupera  
una nuova normalità, fatta di 
relazione, innovazione ed effi-
cienza dei servizi a cittadini e 
imprese», ha osservato Brunet-
ta. «Il rinnovo dei contratti, le 
assunzioni e la definizione dei 
Piani integrati di attività e orga-
nizzazione (Piao) saranno altra 
linfa per rafforzare la capacità 
amministrativa e concretizzare 
il percorso di riforme e di investi-
menti avviato con il Pnrr». 

Le linee guida, previste dal 
decreto legge 127/2021 e valida-
te dalla Conferenza Unificata 
del 7 ottobre,  chiariscono che 
l’obbligo di possedere ed esibire 
il green pass come condizione 
per accedere ai luoghi di lavoro 
riguarderà dal 15 ottobre non 
soltanto tutti i dipendenti pub-
blici, con la sola eccezione degli 
esenti dalla campagna vaccina-
le sulla base di idonea certifica-
zione medica, ma anche tutti co-
loro che accedono alle strutture 
pubbliche per svolgere qualsia-
si attività. Dai corrieri ai baristi 
che  lavorano  all’interno  degli  
spacci, dai fornitori agli addetti 
alla manutenzione, dai docenti 

ai frequentatori dei corsi di for-
mazione, non saranno consenti-
te deroghe. E non potrà costitui-
re un escamotage per aggirare 
l’obbligo di green pass dirottare 
verso lo smart working i lavora-
tori sprovvisti di certificazione 
verde. Gli  unici  esonerati  dal 
mostrare il green pass negli uffi-
ci pubblici saranno gli utenti.

Tornando ai controlli automa-
tizzati, il sistema delineato dal 
dpcm prevede quattro opzioni. 
Oltre al software di cui sopra 
per  la  verifica  integrata  del  
green pass (rilasciato dal mini-
stero della Salute con licenza 
open source), è prevista per tut-
te le amministrazioni che utiliz-
zano la piattaforma NoiPa del 
ministero dell’economia la pos-
sibilità di interagire gratuita-
mente con la piattaforma DGC 
(Digital Green Certificate). 

Per le amministrazioni con 
più di 50 dipendenti (e con prio-
rità per quelle che non usano 
NoiPa) ci si potrà avvalere del 
nuovo servizio dell’Inps che in-
terrogherà la piattaforma DGC 
consentendo  la  verifica  dei  
green pass associati all’elenco 

dei codici fiscali dei dipendenti. 
Infine, per le amministrazio-

ni di grandi dimensioni (alme-
no mille dipendenti) dotate di si-
stemi  informativi  di  gestione  
del personale sarà possibile in-
teragire  direttamente  con  la  
piattaforma DGC, previa auto-
rizzazione e accreditamento. 

Le amministrazioni saranno 
autonome nell’organizzare i con-
trolli. Tuttavia il dpcm racco-
manda di utilizzare modalità di 
accertamento che non determi-
nino ritardi o code all’ingresso e 
che siano rispettose della priva-
cy. L’accertamento potrà essere 
svolto giornalmente e preferibil-
mente all’accesso della struttu-
ra, ovvero a campione (in misu-
ra non inferiore al 20% del per-
sonale presente in servizio e con 
un criterio di rotazione) o a tap-
peto, con o senza l’ausilio di si-
stemi automatici. I controlli do-
vranno essere effettuati «priori-
tariamente» nella fascia antime-
ridiana della giornata lavorati-
va. 

Come previsto dall’articolo 3 
del decreto legge 139/2021 (co-
siddetto decreto “capienze”), in 

caso di richiesta da parte del da-
tore di lavoro derivante da speci-
fiche  esigenze  organizzative  
(per esempio la pianificazione 
dei turni), i lavoratori saranno 
tenuti a comunicare il possesso 
del green pass con un preavviso 
necessario a soddisfare la neces-
sità di un’efficace programma-
zione del lavoro. Questa ipotesi 
non fa comunque venir meno 
l’obbligo di effettuare i controlli 
all’accesso o quelli a campione, 
visto che il  possesso del pass 
non può essere oggetto di auto-
certificazione. In caso di interru-
zione di un servizio essenziale, 
il sindaco o il datore di lavoro 
pubblico (per le altre ammini-
strazioni) potrà prevedere d’ur-
genza convenzioni tra enti (sen-
za particolari formalità) o ricor-
rere alla mobilità tra uffici  o 
aree diverse. 

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

Draghi ha firmato il dpcm con le linee guida da applicare nella p.a. a partire dal 15 ottobre

ItaliaOggi pubblica le risposte de-
gli  esperti  ai  quesiti  in  merito  
all’obbligo  di  green  pass  nelle  
aziende

MODIFICHE DEL POO 
Il POO (Piano organizzativo e 

operativo)  aziendale  può essere  
modificato dopo il 15 ottobre?

A.C. – Torino
Risponde Andrea Sitzia
Si ritiene di poter dare risposta affer-

mativa. Le esigenze organizzative pos-
sono mutare, come possono cambiare 
nel tempo le norme di riferimento e gli 
orientamenti interpretativi (basti pen-
sare  alla  modifica  introdotta  dal  dl  
139/2021 con riferimento alla dichiara-
zione di non possesso del green pass).

PIANO IN RITARDO
Che succede se il datore di lavo-

ro non predispone un piano orga-
nizzativo e operativo per i control-
li del green pass? E se lo mette a 
punto una volta trascorso il termi-
ne del 15 ottobre 2015?

R.I. – Genova
Risponde Antonio Ciccia Messina
Non compilare il piano operativo e 

organizzativo è una violazione ammini-
strativa per cui la legge prevede una 
sanzione  amministrativa  pecuniaria  
da a 400 e 1.000 euro. Peraltro, si appli-
ca la legge 689/1981, con la conseguen-
za che la ritardata redazione deve esse-
re valutata al fine della quantificazio-
ne della sanzione. In sostanza l’esecu-
zione in ritardo non è una sanatoria, 
ma una circostanza di cui il Prefetto de-
ve tenere conto nell’irrogazione della 
sanzione. Diversa è la situazione in cui 
dopo avere redatto il piano nel termine 

del 15 ottobre 2021, emerga la necessi-
tà di una variazione, la quale è possibi-
le purchè congruamente motivata e  
giustificata.

DATA CERTA
Siccome il piano operativo e or-

ganizzativo  per  i  controlli  del  
Green Pass deve essere completa-
to entro il 15 ottobre 2021, c’è l’ob-
bligo della data certa? Altrimenti 
come posso dimostrare di non ave-
re sforato?

E.L. - Domodossola
Risponde Antonio Ciccia Messina
La legge non impone un obbligo di 

data certa, ma è evidente che l’esatta 
collocazione del tempo del Piano è un 
problema di prova. A titolo meramente 
esemplificativo ci sono alcune possibili-
tà, più o meno pratiche: a) ricorso alla 
«autoprestazione» presso uffici postali 
prevista dall'art. 8 del d.lgs. 261/1999, 
con apposizione del timbro direttamen-
te sul documento avente corpo unico, 
anziché sull'involucro che lo contiene; 
b) per le amministrazioni pubbliche, 
adozione di un atto deliberativo di cui 
sia certa la data in base alla disciplina 
della formazione, numerazione e pub-
blicazione dell'atto; c) apposizione del-
la marca temporale sui documenti in-
formatici; d) apposizione di autentica, 
deposito del documento o vidimazione 
di un verbale, in conformità alla legge 
notarile; formazione di un atto pubbli-
co. In sostanza, ad esempio, una firma 
digitale con marca temporale è del tut-
to sufficiente.

IL TURNO DEL POMERIGGIO
Al rientro dalla pausa pranzo, o 

altre ragioni di rientro in azienda 

del  personale,  dobbiamo nuova-
mente controllare il green pass ai 
dipendenti?

E.d.G. – Verona
Risponde Enrico Barraco
Questo è un aspetto da regolamenta-

re nel POO. Può essere opportuno pre-
vedere un controllo a campione nella fa-
se del rientro pomeridiano, anche con-
siderato che il green pass può scadere 
durante la giornata.

ACCERTAMENTO 
E GARANZIE
Negli atti dell’accertamento del-

la violazione commessa dal lavora-
tore, si deve dare spazio alle di-
chiarazioni del lavoratore a sua di-
scolpa e deve essere consegnata 
una copia?

R.C. Macerata
Risponde Antonio Ciccia Messina
Poiché la legge rinvia all’applicazio-

ne della legge 689/1981, certamente 
nell’atto di accertamento si deve scrive-
re eventuali dichiarazioni del lavorato-
re e, comunque, scrivere se il lavorato-
re,  invitato a rendere dichiarazioni,  
nulla abbia dichiarato. Proprio perché 
atto dell’accertamento, esso deve esse-
re consegnato in copia all’interessato. 
Se l’interessato si rifiuta di ricevere la 
copia, bisogna darne conto nell’atto di 
accertamento.

INFORMATIVA PRIVACY 
AGGIUNTIVA
Oltre al Piano operativo devo an-

che dare un’informativa privacy 
specifica?

P.G. - Rimini
Risponde Antonio Ciccia Messina
Sì, ci vuole una informativa specifi-

ca e nella stessa si inserirà come base 
giuridica del trattamento all’adempi-
mento di un obbligo normativo derivan-
te dal decreto legge 52/2021. Non si de-
ve, invece, menzionare il consenso del 
lavoratore, in quanto non è un’idonea 
condizione di liceità del trattamento.

PART TIME E GREEN PASS
Un  dipendente  part-time,  per  

via del Green pass, richiede di mo-
dificare la distribuzione dell’ora-
rio di lavoro; in particolare comu-
nica che la settimana prossima sa-
rà assente al mattino per il tampo-
ne e verrà al lavoro al pomeriggio. 
Però il suo contratto prevede un 
orario ben preciso. Come azienda 
dobbiamo necessariamente aderi-
re alla richiesta del dipendente?

Studio R.T. – Livorno
Risponde Enrico Barraco
Il part-time, e la collocazione oraria 

delle ore di lavoro, si basa sul principio 
del consenso. In questo caso non pone 
nemmeno un problema di clausole ela-
stiche o flessibili (che permettono al da-
tore di lavoro una modifica unilaterale 
dei turni). Se il datore di lavoro non ha 
interesse per ragioni organizzative ad 
accettare  la  proposta  di  modifica  
dell’orario  da  parte  del  dipendente  
part-time,  questo  dovrà  rispettare  
l’orario concordato. In questi casi, alla 
luce del nuovo art. 9 octies dl 52/2021 
introdotto dal dl 139/2021, è opportuno 
che l’azienda chieda in anticipo che 
venga resa la comunicazione di even-
tuale non possesso del green pass.

I quesiti possono essere inviati a 
italiaoggi@italiaoggi.it

DI FRANCESCO CERISANO

_____ © Riproduzione riservata ______ n

P.a., verifica green pass a due vie 
Controlli automatizzati con 4 opzioni. O lettura a campione
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Green pass, le aziende potranno chiederlo 48 ore prima
italiaoggi.it/news/green-pass-le-aziende-potranno-chiederlo-48-ore-prima-202110121328164473

"In caso di esigenze specifiche, i datori di lavoro potranno chiedere il green pass ai
dipendenti con un anticipo non superiore alle 48 ore". Il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, ha adottato con dpcm le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione
della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche
amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre. Oltre ai lavoratori dipendenti della
singola amministrazione, sono soggetti all'obbligo di green pass i dipendenti delle
imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di
rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o
frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all'interno degli
uffici posta d'ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti. I soggetti in attesa di
rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici
di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I soggetti sprovvisti di certificazione
verde, spiega palazzo Chigi, dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun
giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, e' considerato
assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate
festive o non lavorative. In nessun caso l'assenza della certificazione verde comporta il
licenziamento. Il soggetto preposto al controllo e' il datore di lavoro, che puo' delegare
questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica
dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalita'

https://www.italiaoggi.it/news/green-pass-le-aziende-potranno-chiederlo-48-ore-prima-202110121328164473
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attuative. Il controllo potra' avvenire all'accesso, evitando ritardi e code durante le
procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente
non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il
controllo di tutto il personale. Per le verifiche, sara' possibile usare l'applicazione gratuita
Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme
volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e
universita'. Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo
di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovra' provvedere ad
ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie
dipendenze. Sara' quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro e l'inizio
dell'attivita' lavorativa in un piu' ampio arco temporale.

News correlate
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Certificazione unica dei professionisti, invio entro fine mese
anche per i Comuni sostituti d'imposta
di Federico Gavioli

Fisco e contabilità 12 Ottobre 2021

In caso di errore la comunicazione di correzione deve contenere solo le certificazioni da annullare o sostituire

Entro il prossimo 31 ottobre, prorogato al 2 novembre per via delle festività, il sostituto di imposta deve provvedere all'invio

telematico della certificazione unica (Cu) dei compensi erogati e delle ritenute operati in relazione ai redditi esenti o non

dichiarabili mediante la certificazione dei redditi precompilata.

I sostituti d'imposta, tra i quali rientrano anche gli enti locali, utilizzano la certificazione unica 2021, per attestare i redditi di

lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai

contratti di locazione breve.

Sono tenute alla compilazione della certificazione unica tutte le amministrazioni pubbliche sostituti d'imposta comunque

iscritte alle gestioni confluite nell'Inps gestione dipendenti pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'Inps

gestione dipendenti pubblici.

La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione

assicurativa Enpdep.

I dati contenuti nella certificazione unica riguardano l'imponibile contributivo Inps gestione dipendenti pubblici, ai fini

previdenziali e assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

In breve

Per il periodo d'imposta 2020, i sostituti d'imposta dovevano trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate, entro il 31

marzo 2021, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, tuttavia,

come anticipato, per alcune categorie di sostituiti come, per esempio, i consulenti o gli avvocati con partita Iva, la trasmissione

telematica delle certificazioni uniche può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta

(modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021, prorogato al 2 novembre.

Il flusso che predispone la certificazione unica deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere

trasmesso: 

a) direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;

b) tramite un intermediario abilitato.

L'invio della certificazione si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle

Entrate.

Si ricorda, inoltre, che nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione

sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la

casella "Sostituzione" posta nel frontespizio del modello. Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una

certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le

sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti certificazioni

uniche ordinarie e certificazioni uniche da sostituire o annullare.
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Green pass, nella Pa obbligatorio per tutti tranne che per gli
utenti
di Gianni Trovati

Personale 13 Ottobre 2021

Draghi firma il Dpcm con le Linee guida. Brunetta: «Si torna all’operatività»

«L’unica categoria esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti». La versione

definitiva delle Linee guida sul Green Pass nella Pubblica amministrazione, adottate con Dpcm firmato ieri da Draghi,

sintetizza così l’ampiezza della platea chiamata a esibire il certificato verde per entrare in un ufficio pubblico. Con la firma al

Dpcm «si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pubblica amministrazione alla sua piena operatività»,

rivendica il ministro per la Pa Renato Brunetta.

L’obbligo, si diceva, è ad ampio raggio. E punta ad avere effetti indiretti anche al di fuori del perimetro della Pa. Perché oltre ai

dipendenti e alle autorità politiche (sindaci, presidenti, consiglieri eccetera) riguarderà anche consulenti, collaboratori, e il

personale di ditte private che entra in una Pa per svolgere il proprio lavoro: per esempio i lavoratori delle ditte di pulizia e

manutenzione, chi rifornisce le macchinette di caffé e snack, ma anche i corrieri che recapitano la posta negli uffici. Anche un

artigiano chiamato per un intervento dovrà esibire il Green Pass, obbligo che non c’è se per esempio l’idraulico o il falegname

lavorano in una casa privata.

Il compito di controllare tutto questo toccherà, come anticipato nei giorni scorsi su questo giornale, al dirigente apicale, che

con atto scritto potrà delegarlo con atto scritto a un’altra figura, preferibilmente dirigenziale. La versione finale delle Linee

guida conferma che le verifiche a campione, in attesa dei controlli generalizzati a regime, dovranno riguardare almeno il 20%

dei presenti in servizio. Se i buchi in organico creati da dipendenti senza Green Pass dovessero mettere in pericolo servizi

essenziali, si potrà attivare la mobilità con altre Pa. A patto di aver firmato una convenzione.

In breve
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Recovery plan, il documento di indirizzo alla progettazione fa i
conti con il Dup
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Fisco e contabilità 13 Ottobre 2021

Potrebbe essere utile prevedere nel Dup la valutazione politica degli interventi e l'atto di indirizzo alla progettazione

Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle linee guida, ha chiarito che, alla base dell'affidamento di

contratti pubblici di lavori finanziati dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare (Pnc), c'è la redazione del Progetto di

Fattibilità Tecnico-Economica (Pfte), in quanto il Pnrr promuove il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione,

la realizzazione e la gestione di un'infrastruttura, mettendo al centro la sostenibilità e l'innovazione in tutte le sue principali

accezioni.

Le linee guida, definendo il contenuto essenziale dei documenti occorrenti alle stazioni appaltanti per l'affidamento sulla base

del Pfte, secondo quanto stabilito dall'articolo 48, comma 7, terzo periodo del Dl 31 maggio 2021 n. 77, hanno previsto

l'obbligatoria redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) che dovrà essere parte integrante del «capitolato

del servizio di progettazione».

L'attività di progettazione è sempre stata al centro dell'attenzione del legislatore, anche per la sua funzione di «strumento

anticorruttivo», in quanto solo una corretta attività progettuale produce una serie di vantaggi che si traducono in una

riduzione dei tempi, degli errori e dei costi e, soprattutto, in una maggiore trasparenza. La definizione di progetti redatti

correttamente, quindi, allontana il rischio di costose varianti d'opera e rende certi i tempi di realizzazione e i budget necessari.

Non solo. È tramite la preventiva definizione dei limiti finanziari dell'opera da realizzare che è possibile stabilire l'importo da

corrispondere al progettista, tenuto conto che la relativa prestazione è commisurata all'importo dei lavori da inserire nel

quadro tecnico ed economico.

Ma il Dip come può raccordarsi con il Documento Unico di Programmazione (DUP), la cui approvazione è ormai alle porte?

Il procedimento individuato nelle Linee guida si sviluppa in 3 fasi, nel rispetto anche dell'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice

dei Contratti: 

a) l'individuazione dell'intervento strutturale, che avviene con la valutazione ex ante dei fabbisogni e del quadro esigenziale

(che cosa); 

b) la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Docfap - al fine di dare testimonianza e tracciabilità

del processo progettuale condotto), che sviluppa un confronto comparato tra alternative progettuali che perseguono gli

obiettivi (Come), favorendo sostenibilità, innovazione e semplificazione. Individuata l'alternativa progettuale

complessivamente "preferibile", in questa seconda fase il Dip disciplina la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed

Economica (Pfte). Nel Dip si rinvengono i requisiti prestazionali che dovranno essere perseguiti dalle strategie progettuali e, la

prevista anticipazione al Pfte dei pareri, nulla osta e autorizzazioni delle varie amministrazioni coinvolte nel processo

autorizzativo delle opere, comporta l'esigenza di concretizzare gli impatti dell'opera in questa fase progettuale; 

c) la redazione del Piano finanziario Tecnico ed Economico dell'opera (con che cosa).

In breve

Volendo abbinare le varie attività alle fasi previste in sede di programmazione degli enti locali, potremmo osservare che la fase

a) coincide con le scelte politiche dell'ente, la fase b) con la realizzazione della fase di programmazione minima che precede

l'approvazione del programma delle opere pubbliche e la fase c) con la corretta redazione degli stanziamenti di bilancio.

Questa riflessione fornisce lo spunto per analizzare l'attuale sistema di programmazione che, nonostante sia stato rivisto dal

Dm 1° agosto 2019, lascia ancora molto spazio a dubbi e interpretazioni nel rendere coerente il processo politico-

amministrativo della programmazione.
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Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere nel Dup, la cui prima presentazione è prevista entro il mese di

luglio a cura dell'organo esecutivo, la valutazione politica degli interventi necessari e l'atto di indirizzo alla progettazione, così

da fornire la cornice entro la quale il Rup dovrà muoversi per l'affidamento degli incarichi di progettazione atti a sviluppare i

progetti delle future opere. È questo il documento che apre la strada alla verifica delle alternative progettuali e alla redazione

del quadro esigenziale con il Pfte, che individua la scelta che presenta il miglior rapporto costi/benefici, che costituisce la base

degli stanziamenti del redigendo bilancio e del programma opere pubbliche.
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Società in house, il presidente del Cda è incaricato di pubblico
servizio
di Andrea Alberto Moramarco

Appalti 13 Ottobre 2021

Non potendo l'attività di gestione manageriale essere considerata estranea al rapporto di servizio con il socio pubblico

Il presidente del Cda di una società in house è un incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge un'attività disciplinata nelle

stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Costui, infatti, è

responsabile dello svolgimento dei pubblici servizi affidati alla società e non esercita, invece, le funzioni tipiche della figura

apicale di una società di capitali. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 37076, depositata ieri, che

chiarisce come la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio si estenda anche a coloro che rivestono ruoli apicali

nelle società in house.

La questione  

Protagonista della vicenda è il presidente del consiglio di amministrazione di una società in house della città metropolitana di

Catania, condannato per i delitti di corruzione e peculato per una serie di vicende criminose, insieme ad un consulente esterno

da lui nominato. Le condanne inflitte nei gradi di merito venivano contestate in Cassazione, dove, in sostanza, l'imputato

faceva notare che nei suoi confronti non potevano configurarsi reati contro la pubblica amministrazione, non essendo lo

stesso qualificabile come incaricato di pubblico servizio. In particolare, il manager riteneva di non aver esercitato funzioni

connotate da «interessi pubblicisticamente orientati», ma di aver svolto all'interno della società una normale attività di

gestione e indirizzo, «tipica della figura manageriale di una società di capitali». La sua attività, pertanto, era caratterizzata da

profili privatistici e non sarebbe stata tale da integrare i requisiti richiesti dall'articolo 358 del codice penale.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio  

Tale tesi difensiva non lascia però il segno e, anzi, viene ritenuta dai giudici di legittimità del tutto «disancorata

dal'inquadramento della società e del ruolo del ricorrente». Per la Suprema corte, senza dubbio l'imputato ha rivestito la

qualifica di incaricato di pubblico servizio, per via del ruolo ricoperto nella società in house e delle attività da lui svolte. I

giudici di legittimità ricordano che tale qualifica spetta a chi presta un «pubblico servizio», inteso quale attività, non di tipo

materiale, disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, sebbene prive della funzione di formazione e

manifestazione della volontà pubblica.  

Nella fattispecie, la società in house di cui l'imputato era legale rappresentante presentava una «oggettiva connotazione

pubblicistica dell'attività, riferibile all'esercizio di un servizio pubblico, finalizzato alla realizzazione di un pubblico interesse».

Vi erano, infatti, come previsto dal Codice dei contratti pubblici, una partecipazione totalitaria di capitale pubblico, un

controllo analogo a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi e gran parte dell'attività svolta dalla società in house

era a favore dello stesso ente controllante. 

Pertanto, conclude il Collegio, colui che è posto a capo di una società che presenta siffatti requisiti riveste necessariamente la

qualità di incaricato di pubblico servizio, non potendo la sua attività di gestione di tipo manageriale essere considerata

estranea al rapporto di servizio con il socio pubblico.

In breve
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Pubblico impiego, per correre alla firma il contratto apre sui
«premi»
di Gianni Trovati

Personale 13 Ottobre 2021

Novità arrivano anche per il lavoro agile che potrà essere più flessibile negli orari quando saranno individuati obiettivi
specifici e valutazioni puntuali

Per centrare l’obiettivo dell’approvazione definitiva entro fine anno, indicato dal ministro per la Pa Renato Brunetta, il

contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici nazionali) deve correre. E per correre comincia ad

aprirsi alle richieste sindacali.

Due hanno dominato il confronto all’Aran che è ripreso ieri dopo tre settimane di pausa. Sui nuovi «differenziali stipendiali»,

gli aumenti per premiare la professionalità maturata sul campo, si costruirà un ventaglio di criteri più ampio di quello previsto

all’inizio: anche l’esperienza professionale e i titoli di studio avranno un ruolo, accanto alla media triennale delle valutazioni

individuali, e i contratti integrativi potranno aggiungere altri parametri.

Novità arrivano anche per il lavoro agile, che potrà essere più flessibile negli orari quando saranno individuati obiettivi

specifici e valutazioni puntuali. Ma per rendere più liscia la strada verso la firma manca ancora un elemento: i soldi. Non quelli

degli aumenti al tabellare, di fatto già noti, ma le risorse aggiuntive per finanziare i nuovi ordinamenti professionali. Molto,

insomma, dipende dai numeri scritti nella legge di bilancio che arriverà a giorni.

In breve
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Danno all'immagine della Pa, Corte dei conti tenuta a una
rigorosa verifica delle ripercussioni negative
di Claudio Carbone

Personale 13 Ottobre 2021

Anche attraverso l'analisi della risonanza mediatica della vicenda per effetto della ripetuta diffusione dei fatti lleciti

La condanna, passata in giudicato, per un reato contro la pubblica amministrazione, commesso da un soggetto legato da un

rapporto di servizio e il conseguente clamore mediatico derivante dalla condotta illecita del soggetto riconosciuto come

responsabile, sono sufficienti a configurare l'azione del giudice contabile per danno all'immagine.

Questa azione, tuttavia, richiede: a) il circostanziato accertamento della gravità del reato commesso e, quindi, la verifica della

reiterata violazione dei doveri istituzionali finalizzata a procurare un indebito arricchimento in danno dell'amministrazione di

appartenenza; b) la presenza dell'elemento soggettivo del dolo; c) la valutazione delle ripercussioni negative sull'immagine

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, anche attraverso l'analisi della risonanza mediatica della vicenda per

effetto della ripetuta diffusione dei fatti illeciti. È quanto si ricava dalla lettura della sentenza n. 219 della Corte dei conti,

Sezione Giurisprudenziale le per la Regione Veneto, depositata il 6 ottobre 2021.

Una volta che risulta acclarato che il dipendente abbia commesso il reato contestato in sede penale, infatti, il giudice contabile

è tenuto a verificare se tale condotta sia stata foriera, e in quale misura, di danno all'immagine della pubblica

amministrazione.  

Richiamando la pacifica giurisprudenza contabile, la sentenza pone in risalto che la diffusione della notizia (clamor fori) deve

costituire il modo attraverso il quale è realizzato il nocumento alla reputazione e alla onorabilità dell'ente pubblico, per effetto

dell'illecito perpetrato dal proprio dipendente.

Rilevata la sussistenza del danno all'immagine, il Collegio, in relazione alla sua concreta quantificazione, osserva che la lesione

dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una

valutazione patrimoniale, da effettuarsi equitativamente (articolo 1226 del codice civile), sulla base dei parametri oggettivi

(somme di danaro o utilità patrimoniali conseguite), soggettivi (ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione di

appartenenza) e sociali (risonanza e sentimento di discredito e di sfiducia delle istituzioni rappresentate, anche in relazione

all'offesa recata indirettamente ad altri dipendenti e colleghi che, invece, operano con dedizione, onestà, rettitudine e

diligenza).

In breve

Al riguardo il Collegio ha confermato l'ipotesi del requirente che pur prendendo in considerazione il criterio presuntivo

stabilito dall'articolo 1, comma 1-sexies, della legge 20/1994 (secondo cui, l'entità di tale danno si presume, «salvo prova

contraria», pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altre utilità illecitamente percepita dal

responsabile), se ne è discostato, fornendo (articolo 2697 del codice civile), congrui parametri per la quantificazione del danno,

e avvalendosi dei criteri generali elaborati dalla giurisprudenza contabile, come ad esempio, le allegazioni probatorie fornite

dal requirente, l'obiettiva difficoltà di precisa individuazione del suo esatto ammontare (articolo 1226 del codice civile),

sopperendovi attraverso elementi di prova, anche presuntivi od indiziari (articolo 2729 del codice civile), il ruolo e la qualifica

dell'autore dell'illecito.
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Corte Ue, procedura di infrazione all'Italia per il trattamento
delle acque reflue urbane
di Amedeo Di Filippo

Appalti 13 Ottobre 2021

La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi incombenti in forza della direttiva Cee del 1991

La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271/Cee del

21 maggio 1991, sul trattamento delle acque reflue urbane, in quanto ha omesso di dotare di reti fognarie un elevato numero di

agglomerati urbani, garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello

scarico, a un trattamento secondario o equivalente o «più spinto» laddove previsto, garantire che la percentuale minima di

riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75%

per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale, provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la

manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti

nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico.

È quanto ha disposto la sesta sezione della Corte di giustizia Ue con la sentenza del 6 ottobre nella causa C-668/19.

La procedura di infrazione  

La Commissione europea ha chiesto ai giudici euriopei di contestare all'Italia di non aver assunto le disposizioni conseguenti

alla direttiva 91/271, relativa alla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane e al trattamento e scarico delle acque

reflue originate da taluni settori industriali. La direttiva ha in particolare imposto agli Stati membri di provvedere affinché tutti

gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie, entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti superiore a

15mila ed entro il 31 dicembre 2005 per quelli compresi tra 2mila e 15mila. Ha inoltre imposto che le acque reflue che

confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o equivalente. E che la

progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in

modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. 

La Commissione ha in particolare contestato che 817 agglomerati italiani – intesi come aree in cui la popolazione e/o le attività

economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue

urbane verso un impianto di trattamento o un punto di scarico finale – e 55 aree qualificate come «sensibili» non erano

conformi ai requisiti della direttiva.

Le violazioni  

Nel suo controricorso, la Repubblica italiana è stata costretta a riconoscere che diversi agglomerati non erano provvisti di reti

fognarie e che in molte parti del territorio mancava il trattamento secondario o equivalente. Per questo la Corte dichiara

l'infrazione con la sentenza appena pubblicata, per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4

della direttiva 91/271 omettendo di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte,

prima dello scarico, ad un trattamento secondario o trattamento equivalente. Lunghissimo l'elenco degli agglomerati, situati

su tutto il territorio nazionale. 

Molto più contenuto il numero di quelli nei quali non risulta garantito che le acque reflue siano sottoposte, prima dello scarico,

a un trattamento più spinto di quello di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271. Ancora, omettendo di garantire che la

percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue

urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale, la Repubblica italiana è venuta meno agli

obblighi relativamente alle aree sensibili del bacino drenante nel Delta del Po e nell'Adriatico, del lago di Varese, del lago di

Como e del bacino drenante Golfo di Castellammare in Sicilia. Infine, ha omesso di provvedere affinché la progettazione, la

costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da
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garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto

delle variazioni stagionali di carico.
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Il controllo di regolarità amministrativa «successivo» vale anche
come forma di verifica dell'attività contrattuale
di Stefano Usai

Appalti 13 Ottobre 2021

Il responsabile del servizio dovrà anche valutare gli aspetti relativi alla legittimità della spesa

Con la deliberazione n. 166/2021 la Corte dei conti, per l'Emilia Romagna si è soffermata sull'importanza dei cosiddetti

controlli successivi sugli atti dirigenziali adottati dai responsabili di servizio.  

Rilevanza, si precisa nella deliberazione «non solo in ordine alla verifica dell'adeguatezza dei controlli interni, ma anche sotto

il profilo della lesione dell'equilibrio finanziario dell'ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti

responsabili». 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di competenza del segretario comunale – introdotto con l'articolo 3,

comma 1, lettera d), del decreto-legge 174/2012, convertito, con modificazione, dalla legge 213/2012, in particolare, trova la sua

compiuta disciplina nell'ambito dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000.

Il controllo successivo  

Questa importante forma di controllo, che ha soppresso, in pratica, ogni forma di controllo preventivo "ulteriore" rispetto a

quello dovuto dai dirigenti/responsabili di servizio sui propri atti, è dalla norma citata strutturato in modo articolato con una

previsione, di controllo, da parte dei responsabili di servizio e una, appunto, successiva esercitata a campione da parte del

segretario comunale. 

Più nel dettaglio, il primo comma della norma citata, prevede che il «controllo di regolarità amministrativa e contabile è

assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio

del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa».  

La previsione, primo periodo del comma, risulta nella pratica anche equivocata quanto ad ambito operativo. Si tratta, in specie,

di una disposizione che si riferisce agli atti gestionali (determinazioni) e, soprattutto, non richiede l'espressione di un vero

parere visto che l'atto, se firmato dal dirigente/responsabile competente, si configura per ciò stesso come regolare sotto il

profilo amministrativo.  

Il secondo periodo di questo comma si sofferma sulle implicazioni del cosiddetto controllo di regolarità contabile che rientra

nella competenza del responsabile dei servizi finanziari. 

La norma puntualizza, infatti, che il «controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria».  

Ciò non stà a significare – evidentemente -, che le "questioni" contabili devono essere delegate esclusivamente al responsabile

del servizio finanziario.  

Non si può non rilevare, infatti, che il controllo di regolarità tecnica/amministrativa sia, sostanzialmente, contiguo a un

controllo preventivo di legittimità dell'atto. Pertanto, il responsabile del servizio che predispone l'atto (o controlla l'atto come

predisposto dal proprio responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90), dovrà comunque porsi, e preventivamente

valutare, anche gli aspetti relativi alla legittimità della spesa. Oltre che della cosiddetta compatibilità finanziaria della

determina predisponenda (se, ovviamente, la determinazione avesse implicazioni contabili).

Il controllo di regolarità amministrativa 

Il controllo "postumo" (visto che viene esercitato una volta che l'atto ha prodotto i suoi effetti) trova disciplina nel comma 2

della norma in commento. 

In questo si precisa la competenza e l'ambito oggettivo di riferimento. In particolare, la previsione ha puntualizzato che il

«controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione
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aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla

normativa vigente».  

Il secondo periodo puntualizza come debbano (almeno) essere soggetti a controllo «le determinazioni di impegno di spesa, i

contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di

campionamento».  

Anche in questo caso la formulazione della norma appare non chiaramente calibrata rispetto alla "fisiologia" del procedimento

amministrativo.  

Non può sfuggire, sotto il profilo pratico/operativo, che ammettere un controllo sulla determina di impegno di spesa piuttosto

che nella fase che avvia il procedimento e quindi sulla determina a contrarre, significa anche introdurre il controllo in un

momento in cui, probabilmente, non è neppure utile.  

Un controllo esercitato, ad esempio, sulla determina a contrarre, invece, consente anche di illuminare le motivazioni che

hanno indotto verso l'utilizzo (nel caso, ad esempio, degli appalti), di una data procedura di scelta del contraente piuttosto che

una diversa. Avrebbe, quindi, anche l'effetto di rendere più rilevanti le direttive/considerazioni sull'azione amministrativa.  

Un controllo, invece, sull'impegno di spesa e quindi quando l'appalto è già stato assegnato e risulta perfezionata l'obbligazione

giuridica con la stipula del contratto (ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000), oggettivamente, sembra porre

il controllo in un momento tale (e quindi ad epilogo del procedimento), da renderlo oggettivamente non utile.

Il terzo comma, infine, si sofferma sull'obbligo di rendere le risultanze di controllo ai responsabili di servizi «unitamente alle

direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità» compresi i «revisori dei conti e agli organi di valutazione dei

risultati dei dipendenti» nonché al Consiglio comunale.

La deliberazione  

Nel caso esaminato dalla sezione regionale, sull'azione amministrativa di un Comune, è emersa la mancanza di questi controlli

(per assenza del segretario comunale) che hanno estrema rilevanza anche per la cura/presidio degli equilibri di bilancio.  

Si tratta di controlli, si legge in delibera, che devono coinvolgere l'intera struttura burocratica e il monitoraggio delle direttive,

fornite ai vari responsabili, da parte del responsabile dei servizi finanziari.

In particolare, la sezione ha puntato l'attenzione sull'invio dei risultati del controllo all'organo di revisione dell'ente.  

L'invio costituisce presupposto per «consentire tutte le opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza a quest'ultimo

demandata dall'articolo 239, comma 1, lettera c) del Tuel».  

Considerato, ha proseguito la sezione, che «l'Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed

economica della gestione, ivi compresa l'attività contrattuale dell'ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di

legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a questo fine

anche tecniche motivate di campionamento». 

Il mancato, corretto, espletamento di questo controllo ha indotto la sezione a ulteriori approfondimenti.
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13 ottobre 2021

Superbonus 110%, edifici plurifamiliari e impianto
termico: caso pratico

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-plurifamiliari-impianto-termico-caso-pratico-26769

Trattiamo il caso nel quale realizzare determinati interventi di efficientamento
energetico in un fabbricato che si compone da tre appartamenti, dislocati ai piani primo
secondo e terzo, dei quali l’unità immobiliare a piano secondo è priva di impianto di
riscaldamento.

Superbonus: il progetto degli interventi

Con l’intervento “in progetto” prevediamo realizzare:

l’isolamento termico delle pareti verticali, facciate, mediante rivestimento a
cappotto, individuato essere l’interveto trainante;
la sostituzione degli infissi, intervento trainato;
la sostituzione dell’impianto di climatizzazione negli appartamenti ai piani primo e
terzo (l'intervento si può configurare come trainato se si sostituiscono gli impianti
esistenti o trainante se si realizza un impianto centralizzato ma senza che l'unità
immobiliare possa godere di agevolazioni).

Superbonus 110: l'impianto di riscaldamento

Com’è noto l’agevolazione del 110% è accessibile solo per le unità immobiliari dotate di
impianto di riscaldamento, ragion per cui nel nostro edificio si potrà concretizzare il
cappotto nelle facciate escludendo, però, il secondo piano che dovrà sostenerne le spese
o ricorrere ad incentivi ordinari, lo stesso dicasi per quanto concerne la sostituzione
degli impianti di climatizzazione, in quanto anche laddove si determinasse realizzare un
impianto centralizzato non potrebbe classificarsi quale trainante posto che nell’unità
priva di riscaldamento non avviene alcuna sostituzione.

Per meglio dire è condizione indifferibile non solo che gli interventi si realizzino su
involucri edilizi esistenti, ma che siano anche dotati dell’impianto di riscaldamento, oltre
al fatto che gli edifici devono avere prevalente destinazione residenziale ed è necessario
ricordare le categorie escluse (categorie catastali A/1 ed A/8, e A/9 se non aperta al
pubblico).

In ogni caso la presenza dell’appartamento “non riscaldato” non impedisce beneficiare
dell’incentivo fiscale alle altre unità.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-edifici-plurifamiliari-impianto-termico-caso-pratico-26769
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Ancor prima di entrare nei contenuti dell’articolo è utile ricondursi al riferimento
normativo, determinato essere l’intervento trainante il rivestimento a cappotto è
disciplinato, ai fini della fruizione del Superbonus, nel cd. Decreto Rilancio, n. 34/2020,
all’art.119 c.1 lettera a), ed indipendentemente dalla tipologia dell’immobile sul quale
realizzato l’isolamento termico, lo stesso recita debba riguardare:

“[…] superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari
che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente”.

La medesima norma impone condizione i materiali isolanti utilizzati rispettino i Criteri
Ambientali Minimi, CAM, di cui al D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 11/10/2017.

Facenti, invece, parte delle opere trainate sia la sostituzione degli infissi, che
dell’impianto di riscaldamento ai sensi del medesimo D.L. 34/2020 art.119 c.2 secondo
cui la maxi agevolazione si applica anche ai lavori di efficienza energetica di cui all’art.14
D.L. 63/2013, a condizione si effettuino congiuntamente ad almeno uno degli interventi
trainanti. A tal uopo la condizione è compiuta se le date delle spese sostenute per gli
interventi trainati siano comprese nell’arco temporale individuato dalla data di inizio e
dalla data di fine dei lavori per la realizzazione del trainante.

Caso pratico: edificio con 3 u.i. di cui una non riscaldata

Procedendo con il nostro edificio, al fine di una corretta applicazione normativa è
necessario individuarne la tipologia,  tra i motivi quello di comprendere se l’individuato
intervento trainante sarà effettuato su parti comuni condominiali o se interessa unità
immobiliari assimilate agli edifici unifamiliari.

Concretamente l’immobile potrà configurarsi in:

1. edificio plurifamiliare composto da due unità immobiliari in su, appartenente a più
soggetti;

2. edificio composto da un minimo di due unità ad un massimo di quattro unità
immobiliari, appartenenti ad un unico soggetto, anche in comproprietà;

3. unità immobiliari dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno e di
indipendenza funzionale.

Identificata la tipologia dell’involucro edilizio si individuerà, anche, il tetto massimo di
spesa agevolabile:
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Interventi Massimale
€

Importo
agevolato
€ x 1,1

Sulle parti comuni condominiali
 per l’immobile al p. 1): edificio plurifamiliare composto da

due a otto unità immobiliari
 per l’immobile al p. 2): edifici composti da due a quattro

unità immobiliari appartenenti ad un unico soggetto, ivi
compreso se in comproprietà

40.000 44.000

per l’immobile al p. 3): unità immobiliari ricadenti in edifici
plurifamiliari dotate di uno o più accessi autonomi
dall’esterno e di indipendenza funzionale

50.000 55.000

Proseguiamo con l’individuazione degli interventi interventi trainati, entrambi sono
disciplinati dall’art.14 del D.L. 63/2013:

Per ogni tipologia di immobile

Intervento Massimale
€

Importo agevolato
€ / 1,1

sostituzione infissi 60.000 54.545,45

sostituzione impianto di climatizzazione 30.000 27.272,72

Come vediamo dalla superiore tabella il tetto massimo di spesa, a differenza
dell’intervento trainante, dovrà essere frazionato per l’indice 1,1.

I superiori importi saranno tenuti in considerazione nell’elaborazione del Computo
Metrico e nella stima dei massimali ammessi all’agevolazione fiscale, chiaramente se i
nostri interventi avranno costi superiori la maggiore spesa sarà a carico dei soggetti
beneficiari.

Un ulteriore elemento andrà preventivamente considerato per quanto attiene gli edifici
indicati ai punti 1) e 2):

1) edificio plurifamiliare, composto da due a otto unità immobiliari

2) edifici composti da due a quattro unità immobiliari appartenenti ad un unico
soggetto, ivi compreso se in comproprietà
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Difatti, nel nostro caso componendosi l’intero di unità abitative andrà tenuto conto del
fattore ogni titolare/beneficiario, proprietario o avente titolo possa fruire
dell’agevolazione su un numero non maggiore a due appartamenti, ragion per cui l’unità
immobiliare non riscaldata è già preventivamente esclusa dagli interventi che la
potrebbero interessare, ma non dagli interventi riguardanti le parti comuni, posto che
per queste ultime non vige limite numerico.

Ulteriori verifiche

Tra le caratteristiche del nostro fabbricato è necessario verificare ancora degli aspetti
normativi, quali:

l’assoggettamento dell’immobile a vincolo di cui al D. Lgs 42/2004 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio) o eventuali Regolamenti Edilizi, Urbanistici ed
Ambientali, in divieto alla realizzazione degli interventi trainanti, in questo è,
infatti, consentito realizzare autonomamente gli interventi di cui
all’art.14 del D.L.63/2013, con conseguente agevolazione portata non più dal
frazionamento del massimale ma dal suo prodotto per l’indice 1,1.

Non si omette la verifica identificativa dei soggetti beneficiari

La condizione dovrà essere preventivamente constatata alla stregua degli interventi
ammessi sulle parti comuni, nonché sulle singole unità immobiliari, queste ultime,
infatti, sono agevolate nella misura del 110% non solo se aventi destinazione
residenziale, bensì se non appartenenti a figure giuridiche.

Individueremo i soggetti beneficiari:

- per gli immobili descritti ai punti 1) e 2):
1) edificio plurifamiliare, composto da due a otto unità immobiliari
2) edifici composti da due a quattro unità immobiliari appartenenti ad un unico
soggetto, ivi compreso se in comproprietà

Fruiscono dell’incentivo sulle parti comuni i condomini, le persone fisiche e le persone
giuridiche, se le opere, invece, interessano le singole unità immobiliari andranno escluse
le proprietà appartenenti alle figure giuridiche, ovvero esercenti attività di impresa, arte
o professione.

- per l’immobile indicato al punto 3):
3) unità immobiliari ricadenti in edifici plurifamiliari dotate di uno o più accessi
autonomi dall’esterno e di indipendenza funzionale

Fruiscono dell’incentivo solo le persone fisiche che non esercitano attività di impresa,
arte o professione.

Prescrizioni e requisiti necessari per l’agevolazione 110%



5/9

Verificato quanto sopra, il nostro intervento andrà a buon fine se:

realizzato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al D.L. 63/2013, art. 14, c.3-ter;
conduce al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’involucro edilizio o
se questo è già in classe energetica se conseguita la migliore, dato dimostrabile
mediante l’A.P.E. ante e post intervento rilasciato, sotto forma di dichiarazione
asseverata, da soggetto abilitato.

Lo sviluppo dell’intervento di efficientamento energetico

La verifica dei superiori aspetti permette iniziare a trattare quanto “in progetto”, avremo
le seguenti condizioni così come le abbiamo suddivise per ogni tipologia ricondotta al
fabbricato:

Immobile residenziale

1) edificio plurifamiliare composto da due a otto unità immobiliari
 2) edifici composti da due a quattro unità immobiliari appartenenti ad un unico

soggetto, ivi compreso se in comproprietà

Parti comuni:
 isolamento termico delle facciate

(trainante)

Unità immobiliari Agevol.
€

n.1, P.
1°

riscaldato  40.000

n.1, P.
2°

non
riscaldato

//

n.1, P.
3°

riscaldato  40.000

Sommano  80.000

€ 80.000 x 1,1 =  88.000

Sostituzione infissi

Singole unità immobiliari Unità immobiliari Agevol.
€
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n.1, P.
1°

riscaldato  60.000

n.1, P.
2°

non
riscaldato

//

n.1, P.
3°

riscaldato  60.000

Detrazione autonomamente applicabile su

€  60.000 / 1,1 =  54.545

€  60.000 / 1,1 =  54.545

Sostituzione impianto di climatizzazione

Singole unità immobiliari Unità immobiliari Agevol.
€

n.1, P.
1°

riscaldato  30.000

n.1, P.
2°

non
riscaldato

//

n.1, P.
3°

riscaldato  30.000

€   / 1,1 =  27.272

€   / 1,1 =  27.272

Immobile residenziale

3) unità immobiliari ricadenti in edifici plurifamiliari dotate di uno o più accessi
autonomi dall’esterno e di indipendenza funzionale
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isolamento termico delle facciate
(trainante)

Unità immobiliari Agevol. €

n.1, P.
1°

riscaldato  50.000

n.1, P.
2°

non
riscaldato

//

n.1, P.
3°

riscaldato  50.000

Sommano  100.000

€ 50.000 x 1,1 = €
55.000

€ 50.000 x 1,1 = €
55.000

Sostituzione infissi

Singole unità immobiliari Unità immobiliari Agevol. €

n.1, P.
1°

riscaldato  60.000

n.1, P.
2°

non
riscaldato

//

n.1, P.
3°

riscaldato  60.000

Detrazione autonomamente applicabile su

€  60.000 / 1,1 =  54.545

€  60.000 / 1,1 =  54.545

Sostituzione impianto di climatizzazione
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Singole unità immobiliari Unità immobiliari Agevol. €

n.1, P.
1°

riscaldato  30.000

n.1, P.
2°

non
riscaldato

//

n.1, P.
3°

riscaldato  30.000

€   / 1,1 =  27.272

€   / 1,1 =  27.272

L’unità immobiliare priva di impianto di climatizzazione non concorre alla formazione
della spesa massima ammissibile per la fruizione del beneficio fiscale, contrariamente
agli altri due appartamenti per i quali si può attingere all’incentivo per gli interventi di
efficientamento energetico, sia il trainante che i due trainati.

Ne diviene l’appartamento non riscaldato dovrà sostenere le spese di sua competenza
per la realizzazione dell’intervento,  queste ripartite o in base ai millesimi di proprietà o
a diversi criteri prestabiliti.

Alternativamente sarà ammesso fruire delle agevolazioni nella misura del 50% per
quanto concerne la sostituzione degli infissi, per la stessa opera è preclusa l’aliquota del
65% per la stessa motivazione legata alla mancanza dell’impianto di riscaldamento.

L’asseverazione per gli interventi agevolati

Il professionista abilitato rilascerà al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento
l’asseverazione attestante i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva
realizzazione.

Relativamente all’attestazione sulla congruità delle spese, il tecnico farà assolutamente
riferimento ai prezzi rilevati dai Prezzari Regionali o delle Province Autonome o dai
Prezzari Dei, per importi in essi non presenti, invece, alle Analisi dei Prezzi elaborate
analiticamente.

In merito alle asseverazioni occorre evidenziare che tra i motivi di decadenza del
beneficio fiscale introdotti dal Decreto Semplificazioni-bis, D.L. 77/2021, vi è la non
corrispondenza al vero delle attestazioni e delle asseverazioni in argomento.
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Limite effettuazione delle spese e ripartizione

Gli interventi effettuati dal condominio e dalle persone fisiche per edifici composti da
più unità immobiliari per i quali alla data del  30  giugno  2022  siano  stati effettuati 
lavori  per  almeno  il  60% dell'intervento complessivo potranno essere ultimati entro il
31 dicembre 2022, invece il termine, ad oggi, per le unità immobiliari indipendenti dal
punto di vista funzionale e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno resta al 30
giugno 2022.

La detrazione andrà ripartita in anni cinque e per la parte di spesa sostenuta nell’anno
2022 in anni quattro per quanto concerne gli interventi agevolati al 110%, ed in caso di
multiproprietà la ripartizione della spesa avverrà tra gli aventi diritto in quote annue di
pari importo.

Relativamente alle detrazioni del 50% andranno suddivise in dieci quote annuali di pari
importo.

In entrambi i casi i contribuenti potranno optare, in luogo della detrazione, per la
cessione del credito e/o lo sconto in fattura.

La presentazione del progetto

La realizzazione delle opere, ai sensi del Decreto Semplificazioni-bis, D.L. 77/2021,
convertito con modifiche dalla L.108/2021, è subordinata alla trasmissione allo Sportello
Unico per l’Edilizia del Comune ove ricade l’immobile della comunicazione di inizio
lavori asseverata, la C.I.L.A. Superbonus su apposita modulisitica attualmente adottata.

Il progettista dovrà riportare nella comunicazione l’attestazione degli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o se trattasi di vecchio edificio
attestare che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La mancata presentazione della CILA e l’assenza dell’attestazione inerente i dati relativi
all’edificazione del manufatto edilizio saranno motivi di decadenza del beneficio fiscale.
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13 ottobre 2021

Superbonus 110% e detrazioni edilizie: la cessione del
credito a Banca Sella

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-detrazioni-edilizie-cessione-credito-banca-sella-26775

Mentre tutti siamo in attesa di conoscere la prima bozza del disegno di Legge di Bilancio
2022 e le eventuali proroghe previste per il superbonus 110% e le altre detrazioni
fiscali in edilizia, continuano le offerte proposte per la cessione del credito.

Superbonus 110% e detrazioni edilizie: la cessione del credito

Una delle disposizioni più rilevanti previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) è la possibilità offerta di optare, in luogo alle normali detrazioni fiscali,
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 (sconto in fattura);
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 (cessione del credito).

Tali opzioni (al momento) possono essere esercitate:

per le spese di superbonus sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022;
per le spese sostenute per gli altri principali bonus fiscali negli anni 2020 e 2021.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-detrazioni-edilizie-cessione-credito-banca-sella-26775
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Superbonus 110% e detrazioni edilizie: il riepilogo di Banca Sella

Sono tanti gli istituti bancari che in questi mesi hanno aggiornato le loro proposte di
acquisto del credito fiscale. Tra queste Banca Sella che in un foglio informativo ha
sintetizzato tutti i bonus fiscali e le sue proposte per la cessione dei crediti.

Banca Sella precisa che precisa che l’importo minimo del credito cedibile è pari a:

€ 1.500,00 per i crediti con orizzonte temporale di utilizzo detrazione di 10 anni;
€ 2.100,00 per i crediti con orizzonte temporale di utilizzo detrazione di 5 anni.

Ecco di seguito la tabella riepilogativa degli interventi con accanto:

il riferimento normativo;
l'aliquota fiscale della detrazione;
il numero di anni in cui si porta in detrazione.

% DI DETRAZIONE
DI SPESA

ORIZZONTE T
UTILIZZO DE

TIPOLOGIA
INTERVENTO

Rif.
normativo

SENZA
SUPERBONUS
110%

CON
SUPERBONUS
110%

SENZA
SUPERBONU
110%

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE  UNITA' IMMOBILIARI
O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO

INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS 110%

Intervento di
isolamento termico
delle superfici
opache verticali,
orizzontali o
inclinate che
interessano
l'involucro
dell'edificio con un
incidenza superiore
al 25%

art. 119 DL
19/05/2020
n. 34

-- 1,1 --

Intervento per la
sostituzione degli
impianti di
climatizzazione
invernale esistenti

art. 119 DL
19/05/2020
n. 34

-- 1,1 --

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
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Intervento di
riqualificazione
energetica su
edificio esistente

art. 1
comma
344 L.
296/2006

0,65 -- 10

Intervento su
involucro di edificio
esistente (tranne
l'acquisto e posa in
opera di finestre
comprensive di
infissi)

art. 1
comma
345 L.
296/2006

0,65 1,1 10

Intervento di
acquisto e posa in
opera di finestre
comprensive di
infissi

art. 1
comma
345 L.
296/2006

0,5 1,1 10

Intervento di
sostituzione di
impianti di
climatizzazione
invernale
con caldaie a
condensazione con
classe energetica
>=A

art. 1
comma
347 L.
296/2006

0,5 1,1 10

intervento di
sostituzione di
impianti di
climatizzazione
invernale con
caldaie a
condensazione con
classe energetica
>=A+ sistemi di
termoregolazione o
con generatori ibridi
o con pompe di
calore;
intervento di
sostituzione di
scaldacqua

art. 1
comma
347 L.
296/2006

0,65 1,1 10

intervento di
installazione di
pannelli
solari/collettori solari

art. 1
comma
346 L.
296/2006

0,65 1,1 10
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acquisto e posa in
opera di
schermature solari

art. 14
comma 2
lett. b DL
63/2013

0,5 1,1 10

acquisto e posa in
opera di impianti di
climatizzazione
invernale a
biomasse
combustibili

art. 14
comma 2-
bis DL
63/2013

0,5 1,1 10

acquisto e posa in
opera di sistemi di
microcogenerazione
in sostituzione di
impianti esistenti

art. 14
comma 2
lett. b-bis
DL
63/2013

0,65 1,1 10

acquisto,
installazione e
messa in opera di
dispositivi
multimediali
per controllo da
remoto (sistemi
building automation)

art. 1
comma 88
L.
208/2015

0,65 1,1 10

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1,2 E 3

Intervento
antisismico

art. 16-bis
lett. i. TUIR

0,5 1,1 5

Intervento
antisismico da cui
deriva una riduzione
del rischio sismico
che determini il
passaggio ad una
classe di rischio
inferiore

art. 16-bis
lett. i. TUIR
maggiorato
dall'art.. 16
comma 1-
quater e 1
quinquies
DL
63/2013

70% su unità
immobiliare
75% su parti
comuni edificio

1,1 5
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Intervento
antisismico da cui
deriva una riduzione
del rischio sismico
che determini il
passaggio a due
classi di rischio
inferiore

art. 16-bis
lett. i. TUIR
maggiorato
dall'art.. 16
comma 1-
quater e 1
quinquies
DL
63/2013

80% su unità
immobiliare
85% su parti
comuni edificio

1,1 5

ALTRI INTERVENTI

Intervento per il
conseguimento di
risparmi energetici,
con l'installazione di
impianti basati
sull'impiego delle
fonti rinnovabili
di energia

art. 16
comma 1
lett. h TUIR

0,5 110% (solo per
e comunità
energetiche)

10

Intervento di
manutenzione
straordinaria,
restauro e recupero
conservativo o
ristrutturazione
edilizia e intervento
di
manutenzione
ordinaria effettuato
sulle parti comuni di
un edificio

art. 16
comma 1
lett. a e b
TUIR

0,5 -- 10

Intervento di
recupero o restauro
della facciata degli
edifici
esistenti

art. 1
commi
219-223 L.
160/2019

0,9 -- 10

Intervento per
l'installazione di
impianti solari
fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su
edifici

art. 16
comma 1
lett. h TUIR

-- 1,1 --
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Intervento per
l'installazione
contestuale o
successiva di
sistemi di
accumulo integrati
negli impianti solari

art. 16
comma 1
lett. h TUIR

-- 1,1 --

Intervento per
l'installazione di
colonnine per la
ricarica di veicoli
elettrici negli edifici

art. 16-ter
DL
63/2013

0,5 1,1 10

INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN
EDIFICIO

Intervento di
efficienza
energetica di
isolamento che
interessa
l'involucro
dell'edificio con
un'incidenza
superiore al 25%
della superficie

art. 14
comma 2-
quater DL
63/2013

0,7 -- 10

Intervento di
efficienza
energetica
finalizzato a
migliorare la
prestazione
energetica invernale
ed estiva e che
consegua almeno la
qualità media di cui
al decreto del MISE
26/06/2015

art. 14
comma 2-
quater DL
63/2013

0,75 -- 10

Intervento
combinato
antisismico e di
riqualificazione
energetica
(passaggio ad una
classe di rischio
inferiore)

art. 14
comma 2-
quater DL
63/2013

0,8 -- 10
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Banca Sella evidenzia pure:

i rischi specifici legati alla tipologia di contratto:
L’operazione di cessione è sottoposta a condizione sospensiva. In caso di
mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il
contratto di cessione diventa inefficace.
Affinché la cessione dei crediti di imposta si perfezioni, il Cessionario si
avvale delle verifiche effettuate da una Struttura Tecnica dallo stesso
individuata che svolgerà le attività di controllo del Visto di Conformità, ove il
credito ceduto lo preveda, e per la verifica e il controllo dell’accettabilità di
tutti gli altri tipi di crediti di imposta che non lo prevedono.
Raggiungimento del limite di capienza del plafond massimo alle
compensazioni della Banca che non consente l’accettazione di ulteriori
cessioni.

i rischi legati alle modalità di messa a disposizione delle comunicazioni
I principali rischi connessi alla ricezione delle comunicazioni tramite i servizi
telematici sono rappresentati dalla messa a disposizione e trasmissione di
dati su circuito Internet e dal salvataggio di documentazione su computer e/o
supporto durevole utilizzabili da terzi.

Garanzie
Nessuna.

Intervento
combinato
antisismico e di
riqualificazione
energetica
(passaggio a due
classi di rischio
inferiore)

art. 14
comma 2-
quater DL
63/2013

0,85 -- 10

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITA' IMMOBILIARI

Acquisto di unità
immobiliare
antisismica in zona
a rischio sismico 1,2
e 3 (passaggio ad
una classe di rischio
inferiore)

art. 16
comma 1-
septies DL
63/2013

0,75 1,1 5

Acquisto di unità
immobiliare
antisismica in zona
a rischio sismico 1,2
e 3 (passaggio a
due classi di rischio
inferiore)

art. 16
comma 1-
septies DL
63/2013

0,85 1,1 5
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Requisiti minimi di accesso
Come da normativa di riferimento.

La proposta di acquisto del credito

I crediti ceduti saranno pagati al Cedente mediante bonifico bancario, ad avvenuto
perfezionamento della cessione, entro 10 giorni lavorativi dalla avvenuta accettazione da
parte del Cessionario. Di seguito le condizioni economiche proposte da Banca Sella per
l'acquisto del credito fiscale.

Detrazione Ripartizione
della
detrazione

 in anni

Prezzo
pagato
dalla
Banca

Prezzo
pagato
sul
valore
nominale
in %

Tasso di
interesse
debitore
nominale
annuo

TAEG*

1,1 5 Privati e
condomini:
102 euro per
ogni 110 euro
ceduti
Imprese: 100
euro per ogni
110 euro
ceduti

3,190%
 4,037%

0,5 10 40 euro
pagati
per ogni
50 euro
ceduti

0,8 0,04706 0,04866

0,5 5 45,5
euro
pagati
per ogni
50 euro
ceduti

0,91 0,03227 0,0401

0,65 10 52 euro
pagati
per ogni
65 euro
ceduti

0,8 0,04706 0,04839
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0,7 10 56 euro
pagati
per ogni
70 euro
ceduti

0,8 0,04706 0,04833

0,7 5 63,64
euro
pagati
per ogni
70 euro
ceduti

0,9091 0,03882 0,04112

0,75 10 60 euro
pagati
per ogni
75 euro
ceduti

0,8 0,04706 0,04827

0,75 5 68,18
euro
pagati
per ogni
75 euro
ceduti

0,9091 0,03882 0,04067

0,8 5 72,73
euro
pagati
per ogni
80 euro
ceduti

0,9091 0,03882 0,04068

0,8 10 64 euro
pagati
per ogni
80 euro
ceduti

0,8 0,04706 0,04822

0,85 10 68 euro
pagati
per ogni
85 euro
ceduti

0,8 0,04706 0,04818

0,85 5 77,27
euro
pagati
per ogni
85 euro
ceduti

0,9091 0,03882 0,04065
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0,9 10 72 euro
pagati
per ogni
90 euro
ceduti

0,8 0,04706 0,04814

* il TAEG è stato calcolato in base ad un investimento da parte del cliente pari a 100.000
€, con data di acquisto da parte della Banca del credito di imposta al 31/12 e utilizzo da
parte della stessa al 16/01 dell’anno successivo.

 Il TAEG comprende i seguenti oneri: commissione di incasso crediti di imposta e altre
comunicazioni ai sensi del Dlgs 385/1993. In caso di richiesta di cessione del credito
derivante da più interventi, i predetti oneri saranno ripartiti proporzionalmente
all’importo dei singoli interventi.

Spese fisse

Commissione di incasso crediti di imposta 200 euro

Spese variabili

Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/1993:

Invio Cartaceo 0,83 euro
Messa a disposizione Online 0 euro

Altre spese da sostenere

Recupero imposta di bollo: euro 16,00 per ciascun contratto di cessione. L'imposta di
bollo non è dovuta nel caso in cui il prezzo di cessione venga regolato su un conto
corrente detenuto dal cedente presso il cessionario, in quanto l’imposta di bollo sul
conto corrente si considera sostituita dall’imposta di bollo sull’estratto di conto corrente
ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis e della nota 3-ter della Tariffa parte prima allegato A del
DPR n. 642/72.
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13 ottobre 2021

Sismabonus e Asseverazione modello B: nuova
risposta del Fisco

lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-modello-b-nuova-risposta-fisco-26772

Un pieno di risposte sulla fruizione del sismabonus acquisti è contenuto nella risposta
dell'Agenzia delle Entrate n. 697 dell'11 ottobre 2021 che ci consente ancora una volta di
fare il punto sulla detrazione fiscale prevista al comma 1-septies dell'articolo 16 del
decreto legge n. 63 del 2013.

Sismabonus acquisti: cos'è

Preliminarmente appare utile ricordare l'attuale versione del citato comma 1-septies che
in questi anni è stato modificato:

dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58;
dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108.

L'attuale versione prevede:

"Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti
nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo
scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-modello-b-nuova-risposta-fisco-26772
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all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari,
rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della
singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque,
entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità
immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo
della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva
cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari
finanziari".

Sismabonus acquisti: l'interpello all'Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso sottoposto al giudizio del Fisco, il contribuente istante rappresenta la
seguente situazione:

intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio in zona sismica 3;
14 marzo 2019 - richiesta titolo edilizio (data in cui le zone 3 non erano ancora
ricomprese nel sismabonus);
dopo che le zone 3 sono state ricomprese nel sismabonus, la società di costruzione
presenta il modello allegato B al DM n. 58 del 2017 nella versione prevista prima
delle modifiche apportate dal DM n. 329 del 2020;
12 agosto 2019 - pagamento di euro 240.000,00, quale acconto per l'acquisto di
una casa antisismica;
11 febbraio 2021 - data rogito con pagamento della somma di euro 48,080,00
quale saldo dell'importo complessivo dovuto.

Le domande sono inevitabili (e anche abbastanza scontate):

1. è possibile fruire del sismabonus acquisti?
2. nell'ipotesi in cui si proceda alla cessione del credito, è necessario presentare anche

il visto di conformità e con quali modalità?

Sismabonus acquisti: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente il Fisco ci ricorda (con i soliti errori) che il sismabonus acquisti
riguarda l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante
demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica
rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative
urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio
sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che
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provvedano, entro 18 mesi (non sono più 18 ma 30 dopo le modifiche apportate dal
Decreto Semplificazioni-bis) dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell'immobile.

Diversamente da sismabonus ordinario, nel sismabonus acquisti i beneficiari
dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

Dal sismabonus acquisti ordinario al supersismabonus acquisti:
l'asseverazione tecnica

Per effetto dell'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), agli
acquirenti delle "Case antisismiche", per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022, si applica la maggiore aliquota del 110% (c.d. Superbonus).

Con riferimento alla redazione e presentazione dell'asseverazione prevista dall'articolo 3,
comma 2, del DM n. 58 del 2017, posteriormente al rilascio del permesso a costruire da
parte del Comune, il successivo comma 3 definisce anche le modalità di attestazione, da
parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati. L'osservanza delle
prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle detrazioni
correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione.

Con risoluzione 3 luglio 2020, n. 38/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il
sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle
zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno
esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nei Comuni ricadenti in zona sismica 2
e 3, 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 tale evenienza, è stato, comunque, 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.

Le modalità di presentazione dell'asseverazione

Il comma 2, dell'articolo 3, del citato decreto del Ministro n. 58 del 2017 dispone che «Il
progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio
2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio
dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione
dell'intervento progettato».

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 3 precisa che «L'asseverazione di cui al
comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B che è parte
integrante e sostanziale del presente decreto».
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Ai fini dell'applicazione del Superbonus, in relazione agli interventi antisismici, il
comma 13, lettera b) dell'articolo 119 del decreto Rilancio dispone che «per gli interventi
di cui al comma 4 (interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il
soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

Il successivo comma 13-bis prevede che l'asseverazione «è rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti
di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti
tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione».

Al fine di tener conto di tali disposizioni, da ultimo, previste dal decreto Rilancio, si è
reso necessario aggiornare il citato decreto n.58 del 2017. In particolare, l'articolo 2 del
DM n. 329/2020, in vigore dal 7 agosto 2020, ha modificato l'Allegato B al decreto n. 58
del 2017 (contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista), al fine di
prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista dall'articolo
119 del decreto Rilancio.

Tale decreto, in particolare, dispone all'articolo 1 che «All'articolo 3 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti: 4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e
121del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il
1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2022) per tutte le
attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di
cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le
modalità di cui al citato articolo 119, comma 14».

Pertanto, con l'emanazione del citato decreto n. 329 del 2020 sono state integrate le
norme relative all'asseverazione del rischio sismico, al fine di rispettare le disposizioni in
materia contenute ai commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Sismabonus acquisti: detrazione in base al prezzo di vendita

Il Fisco chiarisce pure che il sismabonus acquisti è calcolato sul prezzo della singola
unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese
sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, nel caso di specie
non va attestata ai fini del Superbonus la «corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati».
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Con il parere n. 3/2021, del 7 aprile 2021 (RU n. 3600) la Commissione consultiva per il
monitoraggio dell'applicazione del d.m. n. 58 del 2017 e delle linee guida ad esso allegate
ha precisato che ai fini del Superbonus spettante, ai sensi del comma 4 dell'articolo 119
del decreto Rilancio, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, agli acquirenti indicati
nel comma 9 del citato articolo 119, di unità immobiliari che fanno parte di edifici
demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che
provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell'immobile non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei
lavori e non deve essere compilata la sezione dell'asseverazione di cui all'allegato B al
decreto n. 58 del 2017 ai fini della attestazione della congruità dei costi. Ciò, in quanto la
detrazione in questione è commisurata al prezzo di acquisto della singola unità
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e non ha, quindi, relazione
col "costo complessivo dell'intervento" richiesto nel modulo di asseverazione, da
indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus
anche in presenza, come nel caso di specie, di un'asseverazione predisposta con il
modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito pure che affinché gli acquirenti persone
fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di Case
antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma.
Conseguentemente, la maggiore detrazione (aliquota al 110 per cento) prevista dal
decreto Rilancio, è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione
(30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari).

Nel caso prospettato, considerato che il modello B è stato presentato entro la data del
rogito dalla società di costruzione, che è subentrata al titolo edilizio presentato dai
precedenti proprietari, l'Istante potrà beneficiare della relativa detrazione. Tale
detrazione spetta in misura del 110 % in relazione alle somme corrisposte a saldo,
sostenute in data 11 febbraio 2021, mentre in relazione alle altre somme sostenute prima
del 1° luglio 2020 in base alle diverse misure di detrazione previste dal decreto legge n.
63 del 2013, fino alla concorrenza della somma massima ammissibile di detrazione pari
a 96.000 del prezzo corrisposto.

La cessione del credito

Fermo il rispetto degli adempimenti previsti, secondo quanto indicato nella prassi in
materia, l'Istante può esercitare le opzioni previste all'articolo 121 del Decreto Rilancio
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante e, a tale fine, come precisato, non
sarà necessario attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Pertanto, non sarà necessario predisporre una nuova asseverazione secondo il
modello approvato con il citato decreto n. 329 del 2020, essendo sufficiente produrre
l'asseverazione già consegnata dall'impresa costruttrice entro la data del rogito.
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In particolare, in caso di cessione del credito, dovranno essere compilate e inviate
all'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti del direttore
dell'Agenzia dell'8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 20 luglio 2021, due distinte
comunicazioni, entrambe riferite all'anno 2021:

una per la cessione della detrazione "ordinaria", nella quale non sarà necessario
indicare né l'apposizione del visto di conformità, né gli estremi dell'asseverazione;
l'altra per la cessione della detrazione del 110% (Superbonus), nella quale
dovranno essere indicati, tra l'altro, l'apposizione del visto di conformità e gli
estremi dell'asseverazione. A tal proposito, dato che l'asseverazione è redatta
secondo il modello precedente a quello approvato con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, si fa presente che 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 ove 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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13 ottobre 2021

Ecobonus e caldaia a condensazione: cessione del
credito

lavoripubblici.it/news/ecobonus-caldaia-condensazione-cessione-credito-26771

È possibile utilizzare lo strumento della cessione del credito per sfruttare
l’Ecobonus nell’acquisto di una caldaia a condensazione? Una domanda
interessante posta da un contribuente a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia
delle Entrate.

Caldaia a condensazione e cessione del credito per Ecobonus: la
risposta del Fisco

Ricordiamo che il cd. Ecobonus, come stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, prevede
una detrazione d’imposta del 50% o del 65% per le spese sostenute per interventi
di efficientamento energetico. Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di
pari importo.

In particolare, è prevista una detrazione del 50% per sostituzione e installazione di:

Serramenti e infissi;
Schermature solari;
Caldaie a biomassa;
Caldaie a condensazione classe A.

La detrazione sale al 65% per i seguenti interventi:

Riqualificazione globale dell’edificio;
Caldaie condensazione classe A+ (sistema termoregolazione evoluto);

https://www.lavoripubblici.it/news/ecobonus-caldaia-condensazione-cessione-credito-26771
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Generatori di aria calda a condensazione;
Pompe di calore;
Scaldacqua a pdc;
Coibentazione involucro;
Collettori solari;
Generatori ibridi;
Sistemi di building automation;
Microcogeneratori.
Ecobonus: requisiti di accesso

Ecobonus e caldaia: cosa fare per avere la detrazione

Per potere utilizzare le agevolazioni fiscali relative all’Ecobonus, è necessario:

sostituire, integralmente o parzialmente, un impianto di climatizzazione
invernale esistente;
che la caldaia installata possieda una determinata efficienza energetica
stagionale;
essere in possesso, per impianti di potenza termica non superiore a 100 kW, della
certificazione del produttore, dalla quale risultino i requisiti tecnici richiesti
(per potenze superiori occorre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato);
aver trasmesso telematicamente una scheda informativa all’Enea;
aver effettuato il pagamento con bonifico bancario o postale e indicato nel modello
di versamento la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il
numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che ha
effettuato i lavori (bonifico parlante).

Ecobonus e caldaie a condensazione: requisiti tecnici

Come già segnalato, l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o
parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di
generatore a condensazione e non come nuova installazione. Inoltre:

il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua;
in tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi
scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla
certificazione del fornitore, oppure un altro sistema di termoregolazione per
singolo ambiente;
per gli interventi con caldaie a condensazione di classe A, l’efficienza energetica
per il riscaldamento d’ambiente del generatore deve essere (ηs) ≥ 90%;
per interventi con caldaie a condensazione di classe A+, deve essere installato un
sistema di termoregolazione evoluto appartenente alle classi V, VI oppure
VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
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per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione, il
rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100%
della potenza termica utile deve essere ≥ 93 + 2 log Pn;
nel caso di impianto con potenza nominale maggiore di 100 kW, deve essere
adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica deve agire
direttamente sul bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri
variabili o sistemi assimilabili;
vanno rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia,
di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Infine, per interventi effettuati dopo il 6 ottobre 2020:

per i generatori a condensazione ad acqua di potenza superiore a 400 kW, è
richiesto un rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato
secondo le norme UNI 15502;
la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può
superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento
di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento
eseguita ai sensi della norma UNI 12831.
nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione
invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.

Ecobonus e cessione del credito

Come per il Superbonus 110% e altri benefici fiscali, anche nel caso di spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica è possibile optare per la cessione
del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure
ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

La cessione va comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno
diritto alla detrazione.

Le modalità per comunicare l’opzione della cessione e le istruzioni per la compilazione
del modello sono contenute nel provvedimento del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle
Entrate.

Link Correlati

Provvedimento Agenzia delle Entrate

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210720/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-20-luglio-2021-n-196548-23255.html
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13 ottobre 2021

Green pass, dal Cnappc le linee guida per gli studi
professionali

edilportale.com/news/2021/10/professione/green-pass-dal-cnappc-le-linee-guida-per-gli-studi-
professionali_85218_33.html

13/10/2021 - Da venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo di esibire il green pass per lavorare
all’interno degli studi professionali. Il Consiglio degli Architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori (Cnappc) ha messo a punto delle linee guida per orientare l’attività dei
professionisti, su cui pende qualche dubbio.

Il documento del Cnappc parte da alcune premesse: il DL 127/2021, che ha introdotto
l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, potrebbe essere modificato durante la
conversione in legge e il Governo ha la facoltà di elaborare faq e circolari per spiegare, in
modo ufficiale, il funzionamento della norma. Nel frattempo, però, i professionisti hanno
bisogno di una bussola, che il Cnappc ha cercato di fornire.

Un aiuto potrebbe arrivare dal dpcm contenente le linee guida sul green pass adottato
dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Anche se le linee guida si riferiscono ai
lavoratori e collaboratori della Pubblica Amministrazione, ci sono elementi che
potrebbero essere utilizzati per analogia nel settore privato e negli studi professionali.

Green pass negli studi professionali

https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/green-pass-dal-cnappc-le-linee-guida-per-gli-studi-professionali_85218_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/127/misure-urgenti-per-assicurare-lo-svolgimento-in-sicurezza-del-lavoro-pubblico-e-privato-mediante-l-estensione-dell-ambito-applicativo-della-certificazione-verde-covid-19-e-il-rafforzamento-del-sistema_18137.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/professione/green-pass-dal-15-ottobre-sara-obbligatorio-per-lavorare-negli-studi-professionali_84833_33.html
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Secondo il Cnappc, l’obbligo di esibire il green pass si applica nei confronti dei
professionisti, anche per l'accesso al proprio studio, e dei dipendenti del
professionista.

Il Cnappc evidenzia che ad oggi non è chiara la duplice veste del
professionista/datore di lavoro “controllante” nei confronti dei dipendenti o
collaboratori, e “controllato” in pratica da se stesso, come datore di lavoro, ed occorrerà
verificare se vi saranno chiarimenti al riguardo.

L’obbligo di esibizione del Green Pass si applica infine a tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi
di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Green pass, nessun obbligo per i clienti

La guida del Cnappc precisa che, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per tutti
gli altri accessi presso lo studio professionale, e quindi nei confronti della clientela,
permane l’obbligo di adottare il protocollo contenuto nell'allegato 9 al DPCM 2 marzo
2021. Si tratta delle regole, come l’informazione, l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale, cui è subordinata la ripresa delle attività
economiche.

Per i clienti degli studi professionali, al momento sembra quindi escluso l’obbligo di
esibire il green pass. Nei giorni scorsi anche Confprofessioni ha sollecitato un
chiarimento in tal senso, sottolineando i problemi organizzativi e gestionali per i
professionisti. 

Dalla lettura della normativa, così come interpretata dal Cnappc, si evince che l'obbligo
del green pass è stato pensato per regolamentare l'accesso dei lavoratori. In merito alle
attività degli Ordini professionali, ad esempio, il Cnappc ha spiegato che sono tenuti ad
esibire il green pass i dipendenti ed i consiglieri dell'Ordine, mentre i visitatori non sono
soggetti a tale obbligo. Anche le linee guida appena varate da Draghi sono sulla stessa
lunghezza d'onda perchè stabiliscono che gli utenti dei servizi della PA non sono soggetti
all'obbligo di esibire il green pass.

  Una interpretazione analoga, cioè nessun obbligo di green pass per la clientela, è stata
fornita anche dal Consiglio nazionale dell'Istituto nazionale tributaristi (Int) che alla
stessa stregua del Cnappc avrebbe gradito indicazioni più esaustive da parte delle autorità
competenti.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/green-pass-confprofessioni-sciogliere-il-nodo-dei-clienti-degli-studi-professionali_85090_15.html
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13 ottobre 2021

Superbonus, Villarosa: ‘su quali basi si fonda la
bocciatura del MEF?’

edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-villarosa-su-quali-basi-si-fonda-la-bocciatura-del-
mef_85224_15.html

13/10/2021 - “Il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha dichiarato che il superbonus è
‘uno strumento molto costoso’ e ‘non sostenibile alla lunga’ e che ‘se ciascun italiano fa
domanda, l’effetto sui conti e sul debito è stratosferico’. Su quali elementi, studi tecnici,
analisi o documenti si basano le sue affermazioni?”

È la domanda posta dal deputato Alessio Villarosa al Ministro dell’Economia e
delle finanze, in un’interrogazione scritta presentata lunedì alla Camera, che si riferisce
alle parole pronunciate da Ministro il 6 ottobre scorso, in audizione sulla Nota di
aggiornamento del documento di economia e finanza 2021.

Villarosa ha richiamato i recenti dati dell’Enea: al 30 settembre 2021 sono state
depositate oltre 46.000 asseverazioni per un totale di investimenti ammessi a
detrazione di oltre 7,4 miliardi di euro, con un investimento medio di 557.730,54
euro per i condomini, di 101.992,21 euro per gli edifici unifamiliari e di 93.590,50 euro
per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-villarosa-su-quali-basi-si-fonda-la-bocciatura-del-mef_85224_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-la-proroga-ci-sara-ma-la-scadenza-non-sara-troppo-lontana_85111_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-110-investiti-7-5-miliardi-di-euro-per-efficientamento-energetico-e-antisismica_85018_13.html
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Eppure, ha sottolineato Villarosa, nell’analisi d’impatto economico ex ante del
superbonus 110%a cura della Luiss Business School e OpenEconomics, si legge come ‘tra i
risultati principali di questa analisi emerge che, a fronte di un aumento della spesa per
edilizia abitativa pari a 8,75 miliardi nel triennio 2020-2022, si registrerebbe un
incremento del valore aggiunto complessivo per il Paese di 16,64 miliardi di
euro nel periodo di attuazione del provvedimento e un ulteriore incremento di 13,71
miliardi negli 8 anni successivi, a fronte di un impatto netto attualizzato sul disavanzo
pubblico pari a -811 milioni di euro’.

  Con l’interrogazione, il deputato chiede quindi se il Ministro intenda chiarire, alla luce
degli studi ex ante realizzati dalla Luiss Business school citati, su quali elementi, studi
tecnici, analisi del provvedimento o documenti simili si basino le affermazioni espresse
durante l’audizione del 6 ottobre 2021 con cui ha, di fatto, ‘bocciato’ una possibile
strutturalità del superbonus 110%.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/il-superbonus-110-fara-crescere-di-16-64-miliardi-di-euro-il-valore-aggiunto-del-paese-nel-2020-2022_81556_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-la-proroga-ci-sara-ma-la-scadenza-non-sara-troppo-lontana_85111_15.html
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13 ottobre 2021

Ecobonus e bonus ristrutturazioni, Edilegnoarredo ne
chiede il rinnovo

edilportale.com/news/2021/10/normativa/ecobonus-e-bonus-ristrutturazioni-edilegnoarredo-ne-chiede-il-
rinnovo_85217_15.html

13/10/2021 - “Si sente tanto parlare di Superbonus, esplicitamente citato nella
Nadef 2021, certamente si tratta di un incentivo forte ed efficace il cui meccanismo
articolato tuttavia non garantisce l’accesso al beneficio a tutto il mercato immobiliare.

Come associazione sosteniamo la posizione della Commissione Industria del
Senato che ha recentemente espresso l’importanza per il mercato anche delle altre
agevolazioni fiscali, come i cosiddetti ‘ecobonus’ e ‘bonus ristrutturazioni’ che sono ad
oggi le misure che hanno contribuito maggiormente alla ripresa del settore che
rappresentiamo e che anche per i prossimi anni potranno continuare ad essere ancora
una grande opportunità”.

Lo ha dichiarato Andrea Bazzichetto, Presidente di EdilegnoArredo,
l’associazione della filiera del legno-arredo che rappresenta le aziende del settore
produttivo delle finiture edili che fa capo a FederlegnoArredo.

“EdilegnoArredo è favorevole alla proroga di tutti i bonus fiscali a beneficio
tanto del sistema industriale che deve sapere se strutturarsi per gestire la crescente

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/ecobonus-e-bonus-ristrutturazioni-edilegnoarredo-ne-chiede-il-rinnovo_85217_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-edilizi-i-senatori-ne-chiedono-la-proroga_85104_15.html
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domanda - ha spiegato Bazzichetto - quanto dei cittadini, che hanno la necessità di
pianificare adeguatamente la propria economia domestica. Tali incentivi andrebbero
inoltre resi continuativi nel tempo, permettendo così alle aziende di gestire le forniture in
maniera sostenibile ed evitando speculazioni sui costi delle materie prime.

Il bonus ristrutturazioni, in particolare, che nel solo biennio 2019-2020 ha veicolato
investimenti in recupero edilizio per oltre 47 miliardi di euro, dovrebbe prevedere
ulteriori agevolazioni legate allo smart working, incentivando i cittadini alla
scelta di prodotti con elevate prestazioni acustiche, come nel caso di sostituzione delle
porte interne e di posa in opera di pavimenti e pareti divisorie”.

Fonte: ufficio stampa EdilegnoArredo
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Ok Superbonus per rimozione amianto
ediltecnico.it/94430/superbonus-rimozione-amianto-ecco-quando-possibile

Ma è necessario che l'intervento sia effettivamente realizzato e che i costi siano
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È possibile far rientrare nella super
agevolazione le spese sostenute per la
rimozione e lo smaltimento
dell’amianto, ma ad una condizione: i
costi devono essere strettamente collegati
alla realizzazione degli interventi
agevolabili.

A dirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta
all’interpello n. 672 del 6 ottobre 2021,
dove l’istante chiede chiarimenti sui lavori
da effettuare su un appartamento in condominio per accedere al Superbonus, che
prevedono la coibentazione delle strutture opache, il cambio dei serramenti, la nuova
installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e l’installazione di sistemi BACS.

>> Vorresti ricevere notizie come questa? Clicca qui

Vediamo nel dettaglio cosa ne pensa l’Agenzia a proposito di Superbonus e rimozione
amianto e quali sono le condizioni che devono sussistere.

Leggi anche: Bando ISI-INAIL 2021: in arrivo fondi per 273 milioni per la sicurezza

Superbonus per rimozione amianto: ecco quando è possibile

La possibilità di far rientrare nel Superbonus i lavori di rimozione e smaltimento amianto
esiste, ma per le Entrate tali interventi ottengono il Superbonus se si dimostra che sono
strettamente collegati ai lavori agevolabili, inoltre, è necessario che l’intervento a
cui si riferiscono i lavori sia effettivamente realizzato.

Le Entrate si tirano indietro nel dare un parere sulla possibilità di collegare o meno lavori
di questo tipo, difatti demanda la valutazione ad un competente tecnico abilitato,
che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle

https://www.ediltecnico.it/94430/superbonus-rimozione-amianto-ecco-quando-possibile/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Risposta_672_06.10.2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/94174/bando-isi-inail-2021-fondi-per-la-sicurezza/


modalità previste dal decreto interministeriale 6 agosto 2020, ma anche la congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Potrebbe interessarti: Requisiti tecnici Superbonus: mappa degli allegati che servono

Superbonus e tetto

Nelle coperture dei tetti italiani possono esserci tracce di amianto, con l’occasione del
Superbonus molti proprietari vorrebbero rifarlo prevedendo una giusta coibentazione,
quindi rimuovere e smaltire il materiale fibroso.

>> Contaminazione suoli amianto. Come intervenire in questi casi?

Come ha precisato le Entrate è possibile usare la super detrazione ma è utile fare un
riepilogo su quando e quali sono le principali condizioni affinché il superbonus
sia riconosciuto per la coibentazione del tetto, ovvero è necessario:

che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
che venga garantito il salto di due classi energetiche per l’edificio;
che in totale gli interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incidano su
più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente.

Leggi anche questi articoli su superbonus e tetto:

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

>> Superbonus. Nella superficie disperdente lorda, no superficie tetto se sottotetto non
riscaldato

>> La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus

Tecnico abilitato e asseverazione

Ricordiamo che in caso di Superbonus sono necessari:

– il visto di conformità – che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni, nonché dai Caf;

– un’attestazione o asseverazione – che asseveri non solo il rispetto dei requisiti
tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ricordiamo a proposito del ruolo del tecnico abilitato che questi deve dichiarare il
rispetto dei requisiti come indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica
preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come segnalano
anche le schede tecniche fornite dai produttori e le fatture allegate.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-06_08_2020-testo-gu-compresso.pdf
https://www.ediltecnico.it/82276/decreto-requisiti-tecnici-allegati-pdf/
https://www.ediltecnico.it/categoria/sicurezza/rimozione-amianto/
https://www.ediltecnico.it/84027/contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi/
https://www.ediltecnico.it/94099/coibentazione-tetto-110/
https://www.ediltecnico.it/91518/superbonus-superficie-disperdente-lorda-tetto/
https://www.ediltecnico.it/88381/coibentazione-tetto-intervento-trainato-superbonus/


Dovrà inoltre dichiarare:

di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale (per evitare eventuali
contestazioni),
che il massimale della polizza assicurativa (che sarà allegato all’asseverazione,
che altrimenti sarà priva di valore), è adeguato al numero delle asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi in oggetto.

Nei casi in cui l’asseverazione sia riferita a uno stato di avanzamento dei lavori
(Sal), quest’ultimo deve essere di almeno il 30% del valore economico complessivo dei
lavori preventivati per il primo Sal e del 60% per il secondo > leggi anche Superbonus, in
un intervento con più bonus aumentano anche i SAL <

Tra l’asseverazione di stato avanzamento lavori e quella di chiusura degli stessi non
possono passare più di 48 mesi > qui abbiamo raccolto tutte le info sull’asseverazione
superbonus <

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.

Foto:iStock.com/ArjanL

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Demolizione e ricostruzione di edifici vincolati. Art. 3,
lettera d), del DPR n. 380/2001
Lucchese Antonio - Ingegnere, Consiglio Superiore LLPP 12/10/2021 456

In relazione al dibattito che si è sviluppato intorno ad un parere espresso dallo scrivente e da altri
colleghi di questo Consiglio Superiore sulla questione della demolizione e ricostruzione di edifici
vincolati, come disciplinata dallʼart. 3, lettera d), del DPR n. 380/2001, è forse necessario un
chiarimento.

Ristrutturazioni demo-ricostruzione con diversa sagoma e volume
in zone vincolate

Come è noto, il parere reso riguardava lʼarticolo 3, lett. d) del DPR 380/2001 così come
modificato dal d.l. “Semplificazioni” del 2020 poi convertito in legge n. 120/2020, a proposito
della ristrutturazione edilizia su immobili vincolati, la cui ratio, chiara e condivisibile, è quella di
far rientrare nellʼambito della “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per lʼadeguamento alla normativa
antisismica, per lʼapplicazione della normativa sullʼaccessibilità, per lʼistallazione di impianti
tecnologici e per lʼefficientamento energetico, anche con incrementi di volumetria, per
promuovere interventi di rigenerazione urbana, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

Tutto ciò salvaguardando gli immobili di cui al D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), riguardo ai quali lʼarticolo prosegue infatti:

“Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli
ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto
ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dellʼedificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”

https://www.ingenio-web.it/autori/lucchese-antonio
https://www.ingenio-web.it/31692-ristrutturazioni-demo-ricostruzione-con-diversa-sagoma-e-volume-in-zone-vincolate-nuovi-chiarimenti-del-csllpp
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Riguardo tale formulazione, lo scrivente, ritenendo che il Codice dei beni culturali e del
paesaggio sia finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni - da un lato i “beni
culturali” caratterizzati singolarmente da un intrinseco valore storico-artistico, cui è dedicata
la Parte II del Codice, dallʼaltro i “beni paesaggistici”, cui è dedicata la Parte III  del Codice,
ovvero quelle aree nelle quali gli immobili presenti contribuiscono nel complesso al valore del
contesto paesaggistico – ha espresso lʼopinione che la fattispecie della “ristrutturazione edilizia”
operata anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione, non potesse che essere
riferita ad immobili ricadenti nella disciplina della Parte III del Codice; i vincoli Parte II, per la
acclarata e pacifica separatezza tra le materie costituzionali della “tutela dei beni culturali”, da un
lato, e del “governo del territorio” dallʼaltro, prescindono infatti dalle categorie di intervento
edilizio del DPR 380, riferendosi semmai solo e soltanto alle “misure di conservazione” di cui
allʼart. 29 del Codice.

Facendo quindi riferimento prevalentemente ai soli immobili il cui vincolo risiede nellʼessere
inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice), ma privi di riconosciuto
valore storico, artistico o architettonico intrinseco, per questi si dovrebbe poter intervenire – qui il
parere che ha innescato il dibattito – anche attraverso la demolizione e ricostruzione, comunque
classificabile come “ristrutturazione edilizia”, comprendendo anche modifiche alla sagoma, al
sedime, ai prospetti ed al volume preesistente, fermo restando, ovviamente, che tali
interventi siano sempre dettati da specifiche esigenze ed inquadrati allʼinterno di
specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e da
sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti
per la tutela del vincolo.

Eʼ pacifico che tale interpretazione (peraltro contenuta nellʼambito di una interlocuzione con un
soggetto privato che aveva chiesto un parere in merito) non poteva essere tuttavia applicata,
stante lʼattuale formulazione dellʼarticolo 3, lettera d); il parere del Consiglio Superiore, quindi,
non ha inteso né potrebbe modificare una disposizione di legge, ma solo esprimere una visione
più moderna e attuale della norma vigente.

In ogni caso, il recente intervento dei Beni Culturali, la cui competenza nella questione in esame è
assolutamente fuori discussione, ha definitivamente chiarito - come evidenziato nel vostro
recente articolo del 7 ottobre ultimo scorso - che la norma comprende non solo gli edifici
aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati,
che potrebbero apparire privi di pregio. In definitiva, secondo il Mibac, coerentemente con la
nozione di tutela del paesaggio, il limite della fedele ricostruzione vale non solo per gli edifici
con caratteri intrinseci di pregio architettonico, ma anche per gli edifici ricadenti in ambiti
tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio.

Comunque ritengo che il parere sia stato utile per avviare un dibattito interessante e costruttivo
su un argomento evidentemente sentito. Ci si chiede spesso, infatti, sia come tecnici che come
cittadini, che senso abbia sottrarre dalla possibilità di accedere agli incentivi, interventi di
demolizione e ricostruzione con modifiche in zone sottoposte a vincoli paesaggistici ambientali –
su immobili come sopra descritti - senza neanche porsi il problema se la sostituzione di quel
manufatto non possa portare beneficio al territorio piuttosto che nocumento. Tantissimi immobili
inseriti in aree vincolate presentano criticità in termini di caratteristiche abitative, o addirittura
sono frutto di autocostruzione abusiva, privi di progetto, energivori, pericolosi dal punto di vista
sismico, e carenti di qualsiasi dignità architettonica.

Si auspica quindi che un intervento legislativo, tenendo conto degli esiti del dibattito, provveda -
laddove se ne ravvisi lʼopportunità e, evidentemente, con lʼintesa del Ministero dei Beni Culturali -
a perfezionare in tal senso la disciplina introdotta dallʼart. 3, lettera d) del DPR n. 380/2001.
Ancora di più sarebbe auspicabile che un radicale intervento legislativo provvedesse a
riformulare/riordinare complessivamente le categorie edilizie.

https://www.ingenio-web.it/31762-ristrutturazione-degli-immobili-tutelati-una-storia-infinita-non-priva-di-contraddizioni
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Fra lʼaltro, è quello che il Tavolo tecnico istituito nel 2017 presso il Consiglio Superiore ha cercato
di fare con la proposta di un nuovo Testo unico sulle costruzioni, recentemente proposto al
MIMS.

Ing. Antonio Lucchese

Consiglio Superiore ll.pp.
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Il progetto è arte, non solo scienza, non solo algoritmi
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 12/10/2021 1240

Nei giorni scorsi abbiamo organizzato una visita della Biennale di Architettura di Venezia insieme
ad alcune importanti figure del mondo della progettazione sostenibile.

Tra queste vi era l'architetto Guendalina Salimei, socia fondatrice dello Studio T e professoressa
alla Sapienza di Roma, le cui parole di commento alla mostra mi hanno profondamente colpito. Di
fronte a una Biennale che è una fortissima espressione delle domande che la sostenibilità e il
futuro dell'ambiente ci pongono, Guendalina Salimei ha osservato "L'architetto è forse un
regista, uno che deve fare il coordinamento, non deve fare ne l'ingegnere, il biologo, il
geologo ... deve capire le istanze di questo importante mondo degli specialismi e lo deve
interpretare e fare diventare architettura."

Queste parole mi hanno fatto riflettere sul ruolo del progettista moderno, che deve avere la
capacità di dare risposte concrete a una serie di domande, a volte in contrapposizione, come il
rispetto dell'ambiente, la valorizzazione del sociale, la qualità economica, la sicurezza e
resilienza, il comfort e l'efficienza ... mettendo insieme più specializzazioni, e che questo
non può trascindere da una sforzo creativo e culturale. In questo contesto il BIM, l'evoluzione
digitale, le norme, sono strumenti, ma alla base deve esserci il pensiero del professionista, che
dalla complessità deve riuscire a trovare soluzioni di sintesi.

Mi sono accorto dell'importanza del fatto che dietro all'atto della progettazione ci sia sempre
un percorso di conoscenza ed esperienza, che il processo che porta al progetto non possa
prescindere da una "manualità" tipica dell'arte, e che tale processo che non potrà mai
essere svolto da una combinazione di soli algoritmi e formule matematiche e scientifiche.

Gian Michele Calvi: "Il design è ancora in gran parte un'arte e non una scienza"

E a distanza di pochi giorni da questa importante visita, che con Ingenio riprenderemo attraverso
un ricco servizio fotografico, trovo sulla stampa spagnola intervista all'amico Gian Michele Calvi
- importantissimo progettista in ambito strutturale e che è anche docente presso l'Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia in Italia e professore a contratto presso la North Carolina
State University negli Stati Uniti - in cui richiama gli stessi concetti.

Gian Michele è stato intervistato sul progetto della nuova Ambasciata e Residenza
dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Dominicana che ha unito i valori dell'architettura
italiana con le nuove tecnologie e sostenibilità fornitura per la costruzione.

Un progetto che ha vinto il concorso pubblico e che lo studio Calvi ha potuto affrontare perchè
Calvi ha "una certa conoscenza della Repubblica Dominicana, poiché in passato ho tenuto lezioni
presso alcune università come PUCMM, INTEC, UASD e UTESA su invito del Ministero
dell'Istruzione Superiore Scienza e Tecnologia."

Una esperienza importante, perchè "il progetto deve essere collocato nella situazione reale e, in
base a questa situazione, le soluzioni devono essere trovate in modo appropriato sotto gli aspetti
della composizione architettonica, delle strutture e della funzionalità. Questa fase del progetto
è molto più importante della successiva (quella esecutiva relativa ai calcoli dettagliati), per
questo motivo il design rimane in gran parte un'arte e non una scienza."

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Nell'intervista poi Gian Michele Calvi racconta anche altri particolari del progetto

Nel'intervista Gian Michele evidenzia che  "l'aspetto del processo che più mi è
piaciuto e stimolato è stato quello di trovare soluzioni che rispondessero ai
concetti di base precedenti, ovvero le soluzioni architettoniche, strutturali,
impiantistiche e di relazione tra i diversi edifici mantenendo un'elevata efficienza
delle soluzioni progettate."

Il concept alla base del design della nuova ambasciata si riferisce alla presenza di
una grande dignità dell'edificio dell'ambasciata che rappresenta il nostro Paese
nella Repubblica Dominicana, senza entrare in richiami barocchi. Una dignità fatta
di contenuti. Altri concetti fondamentali sono quelli di grande funzionalità, legati
all'indipendenza rispetto alla fornitura di energia elettrica e di grande sicurezza
intesa come security (forte stabilità e resilienza dell'edificio) e come sicurezza
(ad esempio contro i terremoti).

Per seperne di più consiglio la lettura dell'intervista a questo LINK

Cosa ha a che fare lʼidentità con la sostenibilità ?

Questo percorso in cui ho incontrato le significanti osservazioni di Guendalina Salimei e le
indelebili considerazione dell'intervista a Gian Michele Calvi mi riporta a un'altra lettura, quella
dell'articolo "Identità e sostenibilità: Riconoscibilità e rappresentazione del progetto", di
Marcello Balzani, anche lui caro amico e professore presso l'Università di Ferrara.

Articolo di grande spessore, in cui Marcello evidenzia "mai come in questo momento il ruolo che
il progetto riveste, nellʼinterpretare le trasformazioni e nel permettere di definire modelli su cui
catalizzare i caratteri di un concreto futuro, sembra scandito dallʼintersecarsi dei significati e dei
valori che identità e sostenibilità assumono."

Anche all'interno del lungo approfondimento gli strumenti, gli algoritmi, il BIM assumono un ruolo
secondario perchè "il progetto sostenibile inserisce e sviluppa una risonanza emotiva e funziona
perché descrive e traduce narrazioni".

Il progetto è quindi un racconto, in cui "le correlazioni sono più profonde, attraversano la
superficie, penetrano forma e materia. I conflitti, come i sentimenti, si imparano a conoscere e si
mettono nella mappa della mente (individuale e collettiva): potenziano lʼorientamento critico e la
navigazione consapevole nei tanti dati che vengono interpretati, via via, come informazioni."

E infine "Nel progetto sostenibile si individua una struttura di linguaggio, capace di assumere gli
statuti della discontinuità, come direbbe Foucault, in cui il contesto semantico non è solo la mera
cerniera funzionale tra repertori di classificazione e interrogazioni indirizzate e facilitanti, ma
lʼespressione della potenza delle parole: vere azioni di riconoscimento in cui agisce la riflessione
oltre alla risposta emotiva; perché nel progetto sostenibile si vive il tempo, non la velocizzazione
del tempo."

https://www.diariolibre.com/estilos/buena-vida/gian-michele-calvi-el-diseno-sigue-siendo-en-gran-medida-un-arte-y-no-una-ciencia-OC28803184
https://www.ingenio-web.it/31702-identita-e-sostenibilita-riconoscibilita-e-rappresentazione-del-progetto
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La progettazione nasce dalla conoscenza

E il ragionare sul concetto di arte che ci deve essere dietro all'atto della progettazione mi fa
tornare in mente le parole diMassimo Mariani - amico e apprezzatissimo esperto di ingegneria
sismica, nonchè Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - quando parlava della
necessità di cooscere intimamente la struttura: “La nostra Ingegneria del Consolidamento e del
Restauro degli edifici deve allontanarsi da modellazioni evanescenti su sistemi murari i cui
comportamenti possono accostarsi più alle leggi del “caos” e dellʼ”impredicibilità” che alla
statica e alla dinamica: Essa deve continuare nellʼempirismo e nella scienza tra loro allʼunisono.

Dobbiamo tornare ad essere consapevoli delle nostre conoscenze scientifiche, soprattutto
a divulgare l A̓rte e l A̓rtigianato della nostra disciplina, fornendo ai giovani colleghi e a chi
voglia approfondire il proprio sapere gli strumenti indispensabili per unʼattenta lettura delle
origini e del quadro fessurativo del sistema strutturale, nonché del suo “stato di disgregazione”
dovuto alla “memoria del danno” accumulato i sismi precedenti.

Occorre tornare alla pratica del “saper leggere” le strutture, interpretarne esigenze e patologie,
per poi ricorrere alle verifiche analitiche e alle più adeguate tecniche di intervento, sempre nel
rispetto del bene su cui si opera.”

Il progetto nasce dal pensiero

L'annosa questione se l'architettura sia da annoverarsi nel sistema delle arti, in toto, in parte, o
addirittura per nulla, ha attraversato diversi autori e periodi dell'estetica filosofica dalla sua
nascita  e tuttora , di tanto in tanto, riemerge come questione aperta.

Cos'è allora il progetto?  E' Arte o Scienza? Può essere tutto compreso nel “gesto” e nei
segni che ne conseguono o è paziente ricerca di sapienza tecnica?

Come ogni buon filosofo ci potrebbe insegnare, a queste domande non può esserci risposta
univoca ed il punto vero non sono le risposte ma, come direbbe Carlo Sini, nel suo bellissimo
libro “Pensare il Progetto”:  “ciò che importa è sostare sulle domande”

Appare però chiaro come il progetto non possa essere mero oggetto di valutazioni tecniche o
geometriche.

Prendiamo ad esempio la scrittura, e la poesia in particolare, che risponde anch'essa, in una
certa misura, a delle regole “metriche”.

Ricordiamo tutti la scena del film "L'attimo fuggente" in cui il prof. Keating invita i suoi studenti a
strappare la pagina in cui Johnathan Evans Prichard spiega che per valutare una poesia occorra
mettere la perfezione sullʼasse orizzontale di un grafico e la sua importanza su quello verticale, e
di conseguenza sarà sufficiente calcolare lʼarea totale ....

Per rimanere nella metafora poetica, che dire poi della formidabile forza evocativa
dell'Ungarettiano “Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie”?

Queste otto parole in successione sbaragliano pagine e pagine di possibile scrittura, forse nella
stessa misura in cui gli architetti, quelli bravi, possono riuscire con la sintesi di un segno a dire
cose che servirebbero pagine e pagine di scrittura. E' questa la grande fortuna, ma anche
responsabilità, dell'architetto.
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Ma responsabilità di chi?

Come dice Keating il progetto non può essere misurato come si misura un tubo, e quindi la scelta
dello schema per la valutazione dei progetti è fondamentale. Anche perchè tutti siamo bravi a
raccontarci che "occorre mettere il progetto al centro dell'opera", ma se il progetto non è
scelto in modo corretto, se nasce dai capricci/relazioni di un committente pubblico o privato, se
nasce da un ufficio tecnico interno alla PA che dovrebbe avere un ruolo più di gestione che di
progettazione e controllo, se le giurie sono inadatte (a volte corrotte? Certo non per vile denaro
ma per “economie di scambio circolare” ) ecco allora questa frase appare retorica e vuota.

E per uscire dal vuoto della retorica occorre ritrovare il senso della trasparenza e del
significato dell'architettura: con le buone pratiche e con processi virtuosi di valutazione.

Qualità del Progetto e Concorso di progettazione sono due parti dello stesso
obiettivo.

E concordo quindi con Francesco Miceli, presidente del CNAPPC, quando afferma che altre
forme di valutazione del progetto dovrebbero riguardare solo opere in cui prevale la sola parte
del calcolo: "DL Semplificazioni, Miceli (CNAPPC): "Ecco gli emendamenti per le modifiche
in materia di appalto integrato"

https://www.ingenio-web.it/31233-dl-semplificazioni-miceli-cnappc-ecco-gli-emendamenti-per-le-modifiche-in-materia-di-appalto-integrato
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Estratto da "L'attimo Fuggente"

Keating: “Ora aprite i vostri testi a pagina 21 dellʼintroduzione. Lei, Perry, vuole
leggere il  primo paragrafo dellʼintroduzione, intitolato: “Comprendere la
Poesia?”  Perry: “Comprendere la poesia di Johnathan Evans Prichard,
Professore emerito. Per  comprendere appieno la poesia, dobbiamo, innanzitutto,
conoscere la metrica,  la rima e le figure retoriche e, poi porci due domande: uno
con quanta efficacia  sia stato il fine poetico e due, quanto sia importante tale
fine.

La prima domanda valuta la forma di una poesia, la seconda ne valuta
lʼimportanza. Una volta risposto a queste domande, determinare la grandezza  di
una poesia, diventa una questione relativamente semplice.

Se segniamo la perfezione di una poesia sullʼasse orizzontale di un grafico e la
sua importanza su quello verticale, sarà sufficiente calcolare lʼarea totale della
poesia per misurarne la grandezza.

Un sonetto di Byron può avere valori alti in verticale, ma soltanto medi in
orizzontale, un sonetto di Shakespeare avrà, dʼaltro canto, valori molto alti in
orizzontale e in verticale con unʼimponente area totale, che, di conseguenza, ne
rivela lʼautentica grandezza.  Procedendo nella lettura di questo libro, esercitatevi
in tale metodo di  valutazione, crescendo così la vostra capacità di valutare la
poesia, aumenterà  il vostro godimento e la comprensione della poesia”.

Keating: “Escrementi! Ecco cosa penso delle teorie di J. Evans Prichard. Non
stiamo  parlando di tubi, stiamo parlando di poesia, ma si può giudicare la poesia
facendo la hit parade. Gagliardo Byron, è solo al quinto posto, ma è poco
ballabile”.

Keating: “Adesso voglio che strappiate quella pagina!: Coraggio, strappate
lʼintera pagina”. Mi avete sentito, strappatele? Ho detto di strappatele!

"Cogito, ergo sum"

Torno alla visita alla Biennale di Venezia, che ricordo è stata curata dallʼarchitetto, docente e
ricercatore Hashim Sarkis, con questa missione “In un contesto di divisioni politiche acutizzate e
disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli architetti di immaginare spazi in cui
possiamo vivere generosamente insieme”, ha commentato Sarkis.

Durante le nostre riflessioni si è ovviamente cercato di comprendere a cosa si riferrisse Sarkis
quando parla di "vivere generosamente insieme", comprendendo proprio grazie alla mostra
che non si intende lo stare insieme solo tra uomini, ma in un contesto in all'uomo si deve
aggiungere la natura nel suo insieme.

E Cartesio, con la sua espressione "Penso, dunque sono" ci rimanda ad una riflessione più
profonda - a cui mi ha fatto arrivare il Prof. Antonello Stella che faceva parte della nostra visita -
dove ad essere veramente in pericolo non è tanto la dimensione fisica e geografica della
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Terra, quanto piuttosto, la nostra stessa presenza sulla terra. La terra è vissuta e
probabilmente vivrà per altrettanti milioni di anni. La vita umana ne ha occupato una piccolissima
parte e chissà quanto ancora ne potrà occupare in una forma “vivibile”.

Ma l'errore da non fare è quello di non prendersi cura degli umani, del loro pensiero, del “cogito
ergo sum", appunto , pensando più all'oggetto che non al soggetto. Anche lo spazio, principio
fondativo dell'architettura, come ci ha ben insegnato la troppo dimenticata fenomenologia, non
significa nulla senza il soggetto che lo percepisce. Ma questo pensiero egoistico, ovvero del fatto
che le nostre considerazioni nascono da questa  irrinunciabile relazione, quella tra noi e la natura,
perchè questo è il contesto in cui noi ci riferiamo, una ecosfera caratterizzata dalla nostra
presenza, dal nostro esserci, che devono nascere le scelte e le opere perchè non si distrugga
questo equilibrio.

L'architettura non può sottostare all'ego di un singolo (archistar o sedicente tale di turno?), lo
diceva bene un altro filosofo anch'esso dimenticato, Ortega Y Gasset “L'architetto ha un
rapporto molto diverso con il suo mestiere da quello degli altri artisti  con le loro rispettive arti.
L'architettura non è , non può, non deve essere un'arte esclusivamente personale. E' un arte
collettiva. L'autentico architetto è un intero popolo”

Mettere quindi l'uomo al centro di questa esigenza ineludibile di un sentiero
sostenibile

Un "Cogito, ergo sum" che richiama Cartesio e il suo pensiero filosofico moderno, che ci spinge
a rifiutare i saperi tradizionali e la volontà di partire dall'uomo e dai contenuti del suo pensiero per
risolvere i problemi del nostro futuro.

Ecco allora che se vogliamo propendere, insieme ad Ortega Y Gasset per un architetto artista
forse più che scienziato , questo non deve essere letto come rifiuto del secondo; la scienza
intesa come evoluzione della tecnica è una condizione immanente della vita umana, ma
“l'essenza” ossia il vero significato della tecnica, come sosteneva Heidegger, è fuori da essa, e
va quindi ricercato non negli strumenti ma nei suoi presupposti (prima) e nelle sue conseguenze
(dopo) .

In conclusione: solo una cura del pensiero potrà salvare una condizione di vita umana
“accettabile” sul nostro pianeta, se invece spostiamo l'attenzione solo sulla sua dimensione
fisica e tecnica potremo solo prolungare condizioni peggiori per una porzione sempre più
crescente di ignari abitanti e forse migliori per una sempre più ristretta elite di cinici abitanti di un
pianeta insensato.

Scenario, questo, finora previsto solo nei film di fantascienza, ma forse non così fantascientifico.

Appendice

I 17 GOALS della Sostenibilità

Ritengo necessario ricordare, al termine di questa mia riflessione, i 17 GOALS dell A̓genda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
dellʼONU.
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Perchè il pensiero nasce dalla conoscenza, e non possiamo parlare di Sostenibilità, di Ambiente,
di Progetto, se non mettiamo alla sua base la conoscenza degli obiettivi ineludibili che dobbiamo
raggiungere, raggiungere presto, prima che sia troppo tardi.
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Sismabonus Acquisti tra asseverazione di rischio e attestazione
di conformità dei lavori: occhio alle differenze
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/10/2021 327

Agenzia delle Entrate: a differenza di quanto previsto per lʼasseverazione di riduzione del rischio sismico, che ai fini
del Sismabonus Acquisti può essere presentata entro la data di stipula del rogito, per l'attestazione di conformità dei
lavori eseguiti al progetto asseverato non è fissata alcuna scadenza in merito al deposito.

L'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi di Sismabonus Acquisti in una risposta, la n.688/2021 dell'8 ottobre,
piuttosto interessante perché ci consente di fare chiarezza sulla differenza che intercorre tra:

asseverazione di riduzione del rischio sismico, che per il Sismabonus Acquisti (art.16 comma 1-septies DL
63/2013) va presentata entro la data di stipula del rogito;
attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto asseverato, per la quale NON esiste una scadenza di
deposito, purché sia presentata al SUAP (sportello unico attività produttive del comune).

Asseverazione di riduzione del rischio sismico

Le Entrate, dopo aver riepilogato tutte le specifiche del Sismabonus Acquisti, sottolineano che, con riferimento
alla redazione e presentazione dell'asseverazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, posteriormente al rilascio del permesso a costruire da parte
del Comune (come nel caso in esame), con il citato decreto sono state definite le linee guida per la classificazione
del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi realizzati.

La predetta asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile
oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei
lavori

Per questo tipo di attestazione, invece, l'articolo 3 del DM 58 del 2017:

al comma 4 stabilisce che: «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 comma 5 stabilisce 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».

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2017-03/Decreto%20Ministeriale%20numero%2058%20del%2028-02-2017.pdf
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La richiamata norma in merito all'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP, 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.

In definitiva, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche in materia, il contribuente - 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 - può accedere al Sismabonus Acquisti.

LA RISPOSTA 688/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-688-2021.pdf
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Superbonus troppo costoso e poco efficace, ENEA
nega di aver elaborato un rapporto riservato

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46209__superbonus-troppo-costoso-poco-efficace-enea-nega-aver-
elaborato-rapporto-riservato.html

“ENEA ha fornito al Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in risposta ad una puntuale richiesta, un insieme di dati non elaborati,
aggiuntivi rispetto a quelli sui valori economici che vengono diffusi a cadenza mensile”
Arriva la smentita dell'Enea in merito ad un suo “recente rapporto riservato” – citato in un
articolo di Federico Fubini pubblicato il 9 ottobre sul Corriere della Sera – nel quale si
evidenzierebbe che il Superbonus 110% crea bolle speculative e che i suoi benefici
ambientali sono inferiori rispetto all'Ecobonus 65% (LEGGI TUTTO).

Riportiamo la nota stampa dell'Enea: “Con riferimento a notizie di stampa sull’esistenza
di un rapporto riservato sul Superbonus del 110%, l’ENEA sottolinea di non aver
elaborato alcun documento specifico sugli impatti di questa misura. Di fatto, in qualità di
Agenzia nazionale per l’efficienza energetica incaricata di raccogliere e diffondere dati in
questo settore, ENEA ha fornito al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in risposta ad una puntuale richiesta, un
insieme di dati non elaborati, aggiuntivi rispetto a quelli sui valori economici che vengono
diffusi a cadenza mensile sul sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-
fiscali.html”.

Leggi anche: “Enea: il Superbonus 110% crea bolle speculative e i suoi benefici
ambientali sono inferiori rispetto all'Ecobonus 65%”

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46209__superbonus-troppo-costoso-poco-efficace-enea-nega-aver-elaborato-rapporto-riservato.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46193__enea-superbonus-crea-bolle-speculative-suoi-benefici-ambientali-sono-inferiori-rispetto-ecobonus.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46193__enea-superbonus-crea-bolle-speculative-suoi-benefici-ambientali-sono-inferiori-rispetto-ecobonus.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Incontro Draghi-Landini: in arrivo decreto sicurezza sul
lavoro

casaeclima.com/ar_46206__Incontro-Draghi-Landini-decreto-sicurezza-lavoro.html

In fase di elaborazione il Documento di Programmazione di Bilancio da inviare alla
Commissione Ue

Mentre l’attenzione mediatica è ancora rivolta ai fatti di Roma che hanno turbato il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che comunque non si dice preoccupato,
il premier Mario Draghi ha fatto visita ieri alla sede nazionale della Cgil, per portare la
solidarietà del governo a Maurizio Landini, segretario del sindacato. 

L’incontro, immortalato dall’abbraccio, è stata l’occasione anche per parlare di temi
economici, ora in agenda a Palazzo Chigi. Ammortizzatori sociali, pensioni, bonus edilizi,
incentivi per le imprese e l’anticipo della riforma fiscale con l’alleggerimento delle aliquote
Irpef sono infatti tra i possibili ingredienti alla base della prossima legge di Bilancio, che
l’esecutivo è chiamato a varare entro fine anno. 

Il primo step è però la stesura e l’invio a Bruxelles del Documento di Programmazione di
Bilancio, atteso entro il 15 del mese e a cui stanno lavorando il ministro dell’Economia
Daniele Franco e il Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta. Così oggetto del
prossimo Consiglio dei ministri (giovedì o venerdì) dovrebbero essere proprio un decreto
fiscale e uno sulla sicurezza del lavoro. Rimandati, seppur di breve, invece i
provvedimenti su Semplificazioni e sulla Concorrenza. 

Annunciata anche la prossima riunione della Cabina di regia sul PNRR, che il premier
vorrebbe tenere a regime con cadenza settimanale, proprio per tenere sotto controllo gli
sviluppi dei capitoli del Recovery plan, il cui rispetto delle scadenze concordate in sede
Ue è senza dubbio in cima alle priorità.  

Franco Metta 

https://www.casaeclima.com/ar_46206__Incontro-Draghi-Landini-decreto-sicurezza-lavoro.html
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Obbligo green pass in ambito lavorativo dal 15 ottobre:
indicazioni dal Consiglio nazionale Architetti

casaeclima.com/italia/professione/ar_46211__obbligo-green-pass-ambito-lavorativo-quindici-ottobre-indicazioni-
consiglio-nazionale-architetti.html

Con una circolare il Cnappc fornisce le prime indicazioni di massima
Con il DL 21 settembre 2021, n. 127 (in GURI 21 settembre 2021 n. 226) sono state
introdotte disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito
lavorativo pubblico e privato che investono anche l’attività ordinaria degli Ordini e degli
studi professionali.

Con la circolare n. 91 del 6 ottobre 2021, il Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc),
in vista della scadenza del 15 ottobre 2021, intende fornire delle prime indicazioni di
massima, tenendo tuttavia conto dei seguenti presupposti:

- il decreto legge 127/2021 potrà essere modificato in fase di conversione in legge (entro
sessanta giorni), e potrebbe avere criteri e principi differenti in sede di verifica
parlamentare;

- il DL 127/2021 prevede l'adozione di linee guida per la omogenea definizione delle
modalità organizzative per i dipendenti pubblici, che possono andare ad integrare o
meglio specificare quanto disposto dal decreto legge medesimo, e fatte comunque salve
faq del Governo o circolari interpretative che potrebbero comunque intervenire sul lavoro
pubblico e privato.

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46211__obbligo-green-pass-ambito-lavorativo-quindici-ottobre-indicazioni-consiglio-nazionale-architetti.html


2/2

Verranno quindi forniti aggiornamenti e adeguamenti alle indicazioni contenute nella
circolare, a fronte della continua evoluzione della materia emergenziale dell'epidemia da
Covid-19.

La circolare del Cnappc è disponibile in allegato. 

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

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


Martedì 12 Ottobre 2021

Esclusione dalla gara per grave illecito professionale:
chiarimenti

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46212__esclusione-dalla-gara-per-grave-illecito-professionale-chiarimenti.html

C.g.a. Sicilia: l'esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice Appalti
disegna un potere discrezionale in una duplice prospettiva, tecnica e amministrativa
L’esclusione dalla gara per grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
c), d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), disegna un potere discrezionale in
una duplice prospettiva, tecnica e amministrativa.

Lo precisa il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza
n. 842/2021 pubblicata l'11 ottobre.

Il potere discrezionale è connotato da discrezionalità tecnica, specie
nell’apprezzamento dei fatti (i precedenti contrattuali della società) e nella sussunzione
dei medesimi nell’ambito dei gravi illeciti professionali, e da discrezionalità
amministrativa, in particolare nella valutazione relativa alla conseguente, o meno,
inaffidabilità dell’impresa, laddove bisogna stabilire se i “gravi illeciti professionali” sono
“tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, non venendo in predicato, in tale
caso, una scienza tecnica o giuridica (che invece soccorre nel sussumere le condotte
poste in essere dall’operatore nella nozione di gravi illeciti professionali) ma una
valutazione di opportunità circa il venir meno dell’affidabilità a cagione della precedente
condotta dell’operatore.

Il testo completo della sentenza è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46212__esclusione-dalla-gara-per-grave-illecito-professionale-chiarimenti.html
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PNRR: ancora da assegnare ai territori 52 miliardi dei
108 per infrastrutture

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46204__pnrr-ancora-assegnare-territori-cinquantadue-miliardi-deicentotto-
infrastrutture.html

Rapporto Ance: al Sud il 43%, al Nord il 42% delle risorse già distribuite a regioni e
comuni
Al Sud il 43%, al Nord il 42% delle risorse già distribuite a regioni e comuni, ma restano
da assegnare 52 miliardi dei 108 per infrastrutture.

Sono i dati contenuti nel Rapporto Ance sull’effettiva ripartizione delle risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riportati in un articolo di Giorgio Santilli su Il
Sole 24 Ore del 10 ottobre.

Nello studio vengono anche analizzate le perfomance di assegnazione dei fondi da parte
dei Ministeri. Al primo posto la Ministra Cartabia, che però aveva pochi fondi da gestire,
seguita dal Mims guidato da Enrico Giovannini che ha già ripartito sul territorio 39,8
miliardi.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46204__pnrr-ancora-assegnare-territori-cinquantadue-miliardi-deicentotto-infrastrutture.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Riforma del catasto, secondo un'indagine più di 1
proprietario su 2 è favorevole

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46203__riforma-catasto-secondo-indagine-piudiun-proprietario-sudue-
favorevole.html

Facile.it: tra i contrari, quasi 8 su 10 temono l’aumento delle tasse. Tra coloro che stanno
cercando la prima casa, quasi uno su tre rinuncerebbe all’acquisto qualora le imposte
crescessero
Da giorni la riforma del catasto e le sue possibili conseguenze occupano il dibattito
pubblico, ma cosa ne pensano gli italiani? Per rispondere alla domanda Facile.it ha
commissionato un’indagine agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, realizzata su
un campione rappresentativo della popolazione*, da cui è emerso che più di 1
proprietario su 2 (57%) è d’accordo con la riforma.

Se quindi la maggioranza di chi oggi possiede un immobile vede positivamente
l’intervento sul catasto, con un picco del 63,1% tra i residenti nel Nord Ovest, di contro il
16,3% è apertamente contrario. Ancora molti, comunque (26,7%), coloro che non si sono
ancora fatti un’idea precisa in merito.

LE RAGIONI DEI FAVOREVOLI E DEI CONTRARI. Perché la maggioranza dei
proprietari italiani è d’accordo con la riforma del catasto? Il 58,7% dei favorevoli ritiene
che questa possa far emergere i cosiddetti immobili “fantasma”, vale a dire quei 1,2
milioni di edifici ancora sconosciuti al catasto e al fisco. La percentuale sale al 59,9% tra i
rispondenti residenti nel Nord Ovest, mentre raggiunge il minimo (54,7%) nel Centro
Italia.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46203__riforma-catasto-secondo-indagine-piudiun-proprietario-sudue-favorevole.html
http://www.facile.it/
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Il 56,9% dei proprietari favorevoli, invece, pensa che la riforma possa contribuire a
rendere più equo e trasparente il prelievo sugli immobili. Il 18,1% si fida del fatto che,
nonostante la riforma, non cambierà nulla in termini di prelievo fiscale, mentre il 13,1% è
convinto che la modifica porterebbe addirittura ad un abbassamento del prelievo fiscale;
la percentuale sale fino al 18,5% tra i rispondenti che sono alla ricerca della prima casa
da acquistare.

Se si guarda ai proprietari che invece si sono dichiarati contrari alla riforma, la stragrande
maggioranza (78,9%) è sfavorevole perché teme che l’aggiornamento dei valori catastali
possa comportare un aumento delle tasse che gravano sulla casa, mentre il 49,3% teme
che la variazione possa causare una spesa maggiore in caso di compravendita
immobiliare.

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA IN CASO DI AUMENTO DELLE TASSE. Come detto, il
timore più grande relativo alla riforma del catasto è il possibile aumento dell’imposizione
fiscale sulla casa, i cui effetti potrebbero avere conseguenze importanti sull’intero
mercato immobiliare.

Quasi 1 rispondente su 3 (31,4%) tra coloro che oggi sono alla ricerca della prima casa
ha dichiarato di esser disposto a rinunciare all’acquisto qualora le tasse dovessero
aumentare.

Anche nel mercato delle seconde case si potrebbe assistere ad uno stop delle
compravendite visto che il 29,7% del campione totale ha ammesso di essere pronto a
rinunciare all’acquisto di un secondo immobile.

«La variazione dei valori catastali di un immobile potrebbe avere effetti non solo sulle
tasse che pesano sulle seconde case, ma anche sui costi connessi all’acquisto di
un’abitazione», spiegano da Facile.it, «visto che l’imposta di registro che si paga è
calcolata in percentuale sul valore catastale nella misura del 2% se si tratta di una prima
casa, mentre è pari al 9% in caso di seconda casa».

Non solo domanda ma anche offerta; sono ben 2,2 milioni i proprietari immobiliari che, in
caso di aumento delle tasse, potrebbero vendere la seconda casa.

*Nota metodologica: Indagine mUp Research - Norstat svolta tra il 9 ed il 10 ottobre 2021
attraverso la somministrazione di n.1.010 interviste CAWI ad un campione di individui in
età compresa fra 18 e 74 anni, proprietari di immobili o intenzionati ad un acquisto nei
prossimi 12 mesi. Campione di partenza rappresentativo della popolazione italiana adulta
residente sull’intero territorio nazionale.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Catasto" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Appalti, ANAC: vietati il frazionamento artificioso e
l’affidamento diretto con rinnovo tacito

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46208__appalti-anac-vietati-frazionamento-artificioso-affidamento-diretto-rinnovo-
tacito.html

Il frazionamento del contratto di appalto e il ripetuto affidamento al medesimo esecutore
senza una gara aperta sono in contrasto con le leggi in vigore. Così pure la clausola di
rinnovo tacito dell’affidamento inserita nei contratti d’appalto non è conforme alla legge
Il frazionamento del contratto di appalto e il ripetuto affidamento al medesimo esecutore
senza una gara aperta sono in contrasto con le leggi in vigore. Così pure la clausola di
rinnovo tacito dell’affidamento inserita nei contratti d’appalto non è conforme alla legge.
Altrettanto vale per l’affidamento di un contratto d’appalto senza darne comunicazione
pubblica e relativa pubblicità, così come per l’inosservanza del criterio di rotazione nella
scelta del contraente: sono da ritenersi tutti non conformi alla legge.

E’ quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione con la delibera n. 628 approvata lo
scorso 8 settembre in Consiglio, in riferimento al Comune di Cerchiara di Calabria,
provincia di Cosenza, e alle proroghe reiterate per la gestione degli impianti di
depurazione. L’indagine avviata da Anac in seguito all’esposto di alcuni consiglieri
comunali rileva come la gestione degli impianti di depurazione comunali, affidata senza
gara nel 2014, in quanto considerata inferiore alla soglia di 40.000 euro, è stata oggetto
di ulteriori e sistematiche proroghe sino al 2020 attraverso il meccanismo del rinnovo
tacito, arrivando al valore complessivo di oltre 250.000 euro. Questo è avvenuto sia
frazionando illecitamente un’unica prestazione continuativa in contratti annuali, sia
scorporando attività intimamente connesse alla gestione dei depuratori (smaltimento dei
fanghi, lavori di manutenzione, eccetera), facendoli oggetto di separati affidamenti.

Tale modus operandi del Comune di Cerchiara di Calabria secondo Anac presenta varie
anomalie e solleva diverse criticità. Oltre ad essere vietato per legge il frazionamento
dell’appalto, così come il rinnovo tacito del contratto, emerge la violazione dei principi di
libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, stabiliti dal diritto
comunitario. L’affidamento diretto senza gara è infatti istituto eccezionale, a cui si può
ricorrere solo nei casi tassativamente stabiliti dalla legge. Cosa che non è nel caso del
comune di Cerchiara di Calabria. “Non risultano accoglibili – si legge nella delibera di
Anac – le argomentazioni dedotte dal Comune per motivare, in deroga alle norme, la
scelta di reiterare affidamenti di durata annuale allo stesso contraente, relativamente a
una prestazione che sin dal principio prevedeva si dovesse estendere in diverse
annualità in attesa del perfezionamento delle prescritte autorizzazioni”. Nel caso
specifico, osserva Anac, il Comune doveva procedere con un contratto pluriennale
congegnato con la previsione di adeguate penali per inadempimento e clausole
rescissorie.

La Delibera n. 628 dell'8 settembre 2021 è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46208__appalti-anac-vietati-frazionamento-artificioso-affidamento-diretto-rinnovo-tacito.html
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Investimenti pubblici PNRR: protocollo d'intesa tra la
Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale
Anticorruzione

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46207__investimenti-pubblici-pnrr-protocollo-intesa-guardia-finanza-autorita-
nazionale-anticorruzione.html

Il Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e il
Presidente dell’Anac, Avv. Giuseppe Busia, hanno sottoscritto l'accordo con il quale sono
stati rinnovati i rapporti di collaborazione
Ieri mattina, presso la Sala San Matteo del Comando Generale della Guardia di finanza, il
Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e il
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Avv. Giuseppe Busia, hanno
sottoscritto il protocollo d’intesa con il quale sono stati rinnovati i rapporti di
collaborazione tra le due istituzioni.

L’accordo conferma gli ambiti operativi del partenariato, tra i quali sono comprese attività
di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, verifiche sull’osservanza
degli obblighi di pubblicità e trasparenza, accertamenti in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi nonché controlli nel settore della contrattualistica pubblica.

A margine dell’evento, le Autorità intervenute hanno espresso soddisfazione per il
rinnovo del memorandum, che rappresenta uno strumento di potenziamento delle linee di
presidio della legalità nel delicato momento storico, connotato dall’avvio degli ingenti
investimenti pubblici ricompresi nell’ambito del piano nazionale per la ripresa e la
resilienza.

Il ruolo, riconosciuto normativamente, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la
Guardia di finanza assumono nel sistema di governance del piano pone in massima
evidenza il rilievo delle sinergie e dei meccanismi di collaborazione, resi ancor più fluidi
dall’accordo firmato oggi, nell’ottica di garantire la corretta destinazione dei flussi di spesa
e, in sintesi, di tutela della legalità.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46207__investimenti-pubblici-pnrr-protocollo-intesa-guardia-finanza-autorita-nazionale-anticorruzione.html
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Ripresa post-Covid-19, Oms: azione climatica per evitare
una catastrofe sanitaria
Il decalogo Oms e della comunità sanitaria globale per una ripresa che salvaguardi clima e salute
[12 Ottobre 2021]

Secondo il “COP26 Special Report on Climate Change and Health – The Health argument for climate action”
pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in vista della Conferenza Onu sui cambiamenti
climatici (COP26 Unfccc) di Glasgow,  «Se vogliono sostenere una ripresa sana e verde dalla pandemia di Covid-
19, i Paesi devono stabilire ambiziosi impegni nazionali sul clima».

Presentando il rapporto, il direttore generale dell’Oms,  Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sottolineato che «La
pandemia di Covid-19 ha messo in luce i legami intimi e delicati tra esseri umani, animali e il nostro ambiente. Le
stesse scelte insostenibili che stanno uccidendo il nostro pianeta stanno uccidendo le persone. L’Oms invita tutti i
Paesi a impegnarsi in un’azione decisiva alla COP26 per limitare il riscaldamento globale a 1,5° C, non solo
perché è la cosa giusta da fare, ma perché è nel nostro interesse. Il nuovo rapporto dell’Oms mette in evidenza 10
priorità per salvaguardare la salute delle persone e del pianeta che ci sostiene».

Il COP26 Special report dell’OMS definisce infatti un decalogo su cambiamenti climatici e la salute  che
evidenziano «L’urgente necessità e numerose opportunità per i governi di dare priorità alla salute e all’equità nel
regime climatico internazionale e nell’agenda per lo sviluppo sostenibile». Ecco le 10 raccomandazioni:

1. Impegnarsi per una ripresa in salute. Impegnarsi per una ripresa sana, verde e giusta dal Covid-19.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/azione-climatica-per-evitare-una-catastrofe-sanitaria.jpg
https://www.who.int/publications/i/item/cop26-special-report
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2. La nostra salute non è negoziabile. Mettere la salute e la giustizia sociale al centro dei colloqui sul clima delle
Nazioni Unite.

3. Sfruttare i benefici per la salute dell’azione climatica. Dare priorità a quegli interventi climatici con i maggiori
vantaggi sanitari, sociali ed economici.

4. Costruire la resilienza sanitaria ai rischi climatici. Costruire sistemi e strutture sanitari resilienti al clima e
ambientalmente sostenibili e sostenere l’adattamento e la resilienza della salute in tutti i settori.

5. Creare sistemi energetici che proteggano e rafforzino clima e salute.Indirizzare una transizione giusta e
inclusiva verso l’energia rinnovabile per salvare vite umane dall’inquinamento atmosferico, in particolare dalla
combustione del carbone. Porre fine alla povertà energetica nelle famiglie e nelle strutture sanitarie.

6. Reimmaginare gli ambienti urbani, i trasporti e la mobilità. Promuovere un design urbano sano e sostenibile
e sistemi di trasporto, con un migliore uso del territorio, accesso allo spazio pubblico verde e blu e priorità per
pedoni, biciclette e trasporti pubblici.

7. Proteggere e ripristinare la natura come fondamento della nostra salute. Proteggere e ripristina i sistemi
naturali, le basi per una vita sana, sistemi alimentari e mezzi di sussistenza sostenibili.

8. Promuovere sistemi alimentari sani, sostenibili e resilienti. Promuovere una produzione alimentare
sostenibile e resiliente e diete più convenienti e nutrienti che garantiscano risultati sia per il clima che per la
salute.

9. Finanziare un futuro più sano, più equo e più verde per salvare vite umane. Transizione verso un’economia
del benessere.

10. Ascoltare la comunità sanitaria e prescrivere un’azione urgente per il clima. Mobilitare e sostenere la
comunità sanitaria sull’azione climatica.

Il rapporto dell’OMS viene lanciato contemporaneamente a una lettera aperta, firmata da oltre due terzi della forza
lavoro sanitaria globale – 300 organizzazioni che rappresentano almeno 45 milioni di medici e operatori sanitari in
tutto il mondo – che chiede ai leader nazionali e alle delegazioni dei Paesi alla COP26 di intensificare l’azione
climatica.

»Ovunque forniamo assistenza, nei nostri ospedali, cliniche e comunità in tutto il mondo, stiamo già rispondendo ai
danni alla salute causati dai cambiamenti climatici – si legge nella lettera degli operatori sanitari – Chiediamo ai
leader di ogni Paese e ai loro rappresentanti alla COP26 di evitare l’imminente catastrofe sanitaria limitando il
riscaldamento globale a 1,5° C e di rendere la salute umana e l’equità centrali in tutte le azioni di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici».

Ecco le principali richieste contenute nella lettera aperta: «Chiediamo a tutte le nazioni di aggiornare i loro impegni
nazionali sul clima ai sensi dell’Accordo di Parigi per impegnarsi nella loro giusta quota per limitare il riscaldamento
a 1,5° C e li invitiamo a inserire la salute in quei piani; Chiediamo a tutte le nazioni di attuare una transizione
rapida e giusta dai combustibili fossili, iniziando con il taglio immediato di tutti i permessi, sussidi e finanziamenti
per i combustibili fossili, e di spostare completamente gli attuali finanziamenti allo sviluppo dell’energia pulita;
Chiediamo ai Paesi ad alto reddito di effettuare tagli maggiori alle emissioni di gas serra, in linea con un obiettivo di
temperatura di 1,5° C; Chiediamo ai paesi ad alto reddito di fornire anche il promesso trasferimento di fondi ai
Paesi a basso reddito per aiutarli a realizzare le necessarie misure di mitigazione e adattamento; Chiediamo ai
governi di costruire sistemi sanitari resilienti al clima, low-carbon e sostenibili; Chiediamo ai governi di garantire
anche che gli investimenti per la ripresa dalla pandemia sostengano l’azione climatica e riducano le disuguaglianze
sociali e sanitarie».

Il rapporto e la lettera aperta arrivano sulle scrivanie dei potenti del mondo mentre eventi meteorologici estremi
senza precedenti e altri impatti climatici stanno mettendo a dura prova la vita e la salute delle persone  e
distruggono milioni di vite, minacciando allo stesso tempo i sistemi e le strutture sanitarie quando sono più
necessarie.

https://healthyclimateletter.net/
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L’Oms avverte che «I cambiamenti climatici e meteorologici stanno minacciando la sicurezza alimentare e stanno
aumentando le malattie trasmesse da cibo, acqua e vettori, come la malaria, mentre gli impatti climatici stanno
anche incidendo negativamente sulla salute mentale».

Il rapporto  afferma: «La combustione di combustibili fossili ci sta uccidendo. Il cambiamento climatico è la più
grande minaccia per la salute che l’umanità deve affrontare. Sebbene nessuno sia al sicuro dagli impatti sulla
salute dei cambiamenti climatici, sono avvertiti in modo sproporzionato dai più vulnerabili e svantaggiati. Nel
frattempo, l’inquinamento atmosferico, che è soprattutto  il risultato della combustione di combustibili fossili, che
guida anche il cambiamento climatico, provoca 13 morti al minuto in tutto il mondo».

Il rapporto sottolinea che «La protezione della salute delle persone richiede un’azione trasformativa in ogni settore,
inclusi energia, trasporti, natura, sistemi alimentari e finanza» ma afferma che «I benefici per la salute pubblica
derivanti dall’attuazione di ambiziose azioni per il clima superano chiaramente di gran lunga i costi».

Maria Neira, direttrice ambiente, cambiamenti climatici e salute dell’Oms, conclude: «Non è mai stato così chiaro
che la crisi climatica è una delle emergenze sanitarie più urgenti che tutti noi dobbiamo affrontare. Ridurre
l’inquinamento atmosferico ai livelli delle linee guida dell’Oms, ad esempio, ridurrebbe il numero totale di decessi
globali per inquinamento atmosferico dell’80% riducendo drasticamente le emissioni di gas serra che alimentano il
cambiamento climatico. Un passaggio a diete più nutrienti e a base vegetale in linea con le raccomandazioni
dell’Oms, come altro esempio, potrebbe ridurre significativamente le emissioni globali, garantire sistemi alimentari
più resilienti ed evitare fino a 5,1 milioni di decessi all’anno legati all’alimentazione entro il 2050. Tra gli altri
vantaggi, raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi salverebbe milioni di vite ogni anno grazie al miglioramento
della qualità dell’aria, della dieta e dell’attività fisica. Tuttavia, la maggior parte dei processi decisionali sul clima
attualmente non tiene conto di questi co-benefici per la salute e della loro valutazione economica».
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Guterres alla Cop15 Cbd: stiamo perdendo la nostra
guerra suicida contro la natura
5 punti da attuare subito per salvare la vita sulla terra e l’umanità
[12 Ottobre 2021]

Intervenendo alla prima sessione della 15esima Conferenza della parti della Convention on biological diversity
(COP15 CBD) in corso a Kunming, in Cina, il segretario generale  dell’Onu, António Guterres, non ha usato mezzi
termini: «Stiamo perdendo la nostra guerra suicida contro la natura. Il nostro esperimento durato due secoli con la
combustione di combustibili fossili, la distruzione di foreste, aree selvagge e oceani e il degrado della terra, ha
causato una catastrofe della biosfera. La sconsiderata interferenza dell’umanità con la natura lascerà un ricordo
permanente, proprio come gli scienziati di oggi studiano le tracce delle precedenti estinzioni. Siamo a buon punto
nell’estinzione dell’Antropocene. Il tasso di perdita delle specie è da decine a centinaia di volte superiore alla
media degli ultimi 10 milioni di anni, e sta accelerando. Oltre un milione di specie di piante, mammiferi, uccelli,
rettili, anfibi, pesci e invertebrati sono a rischio estinzione, molte delle quali entro decenni».

Dopo aver tracciato questo quadro cupo ma veritiero dell’impatto delle attività antropiche sulla vita del pianeta,
Guterres a ricordato perché si tratta di qualcosa di suicida: «I danni alla complessa rete della vita che ci sostiene
hanno già avuto un impatto sulla vita e sui mezzi di sussistenza di milioni di persone, contribuendo alla fame, alle
malattie e alla disoccupazione. Gli indigeni e altri gruppi vulnerabili sono tra i più colpiti. Il collasso dell’ecosistema
potrebbe costare quasi tre trilioni di dollari all’anno entro il 2030. Il suo impatto maggiore sarà su alcuni dei Paesi
più poveri e più indebitati».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/stiamo-perdendo-la-nostra-guerra-suicida-contro-la-natura-1024x463.jpg
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Il capo dell’Onu ha ringraziato la Cina per aver convocato e ospitato questo meeting e per aver promosso il post-
2020 Global Biodiversity Framework e ha sottolineato che «La COP15 è la nostra occasione per chiedere un
cessate il fuoco. Insieme alla COP26 sul clima, dovrebbe gettare le basi per un accordo di pace permanente. Entro
il 2030, dobbiamo invertire la nostra traiettoria e iniziare a costruire il mondo che vogliamo».

Guterres è convinto che un post-2020 Global Biodiversity Framework ambizioso ed efficace, con obiettivi e
parametri di riferimento chiari, può rimettere in carreggiata la natura e le persone. Questo quadro dovrebbe
funzionare in sinergia con l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e altri accordi multilaterali su foreste,
desertificazione e oceani. Abbiamo bisogno di azioni coraggiose in cinque aree. Primo, il post-2020 Global
Biodiversity Framework deve sostenere il diritto legale di tutte le persone, ovunque, a un ambiente sano, compresi
i diritti delle popolazioni indigene che sono custodi della biodiversità; Secondo, deve sostenere politiche e
programmi nazionali che affrontino i fattori che determinano la perdita di biodiversità, in particolare il consumo e la
produzione non sostenibili; Terzo, deve lavorare per trasformare i sistemi di contabilità  nazionali e globali, in modo
che riflettano il vero costo delle attività economiche, compreso il loro impatto sulla natura e sul nostro clima;
Quarto, la realizzazione del post-2020 Global Biodiversity Framework richiederà un pacchetto di sostegno ai Paesi
in via di sviluppo, comprese significative risorse finanziarie e trasferimento di tecnologia; Quinto, deve porre fine ai
sussidi perversi, anche all’agricoltura, che rendono redditizio attaccare la natura e inquinare il nostro
ambiente. Questi fondi dovrebbero essere reindirizzati alla riparazione del danno che è stato fatto. L’azione in
queste cinque aree andrà ben oltre la biodiversità. Contribuirà attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:
all’azione per il clima, alla salute, all’acqua e all’aria pulite e alla fine della povertà e della fame».

Rivolto ai leader globali e ai delegati della COP15 CBD, il segretario generale dell’Onu ha concluso: «I giovani
rischiano di perdere di più a causa della devastazione degli ambienti naturali e della perdita di specie. Stanno
gridando per il cambiamento. E si stanno mobilitando per un futuro sostenibile per tutti. Loro e noi contiamo su di
voi. Vi esorto ad essere audaci e ambiziosi. Per il nostro futuro e per il futuro di tutte le generazioni a venire».
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Le infrastrutture definiscono come sarà il nostro clima
Sono responsabili del 79% di tutte le emissioni di gas serra e dell'88% di tutti i costi di adattamento
[12 Ottobre 2021]

Il  nuovo rapporto  “Infrastructure for climate action”, pubblicato da United Nations Office for Project Services
(UNOPS, United Nations environment programme (Unep) e università di Oxford in vista della 26esima Conferenza
delle parti Onu sui cambiamenti climatici (COP26 Unfccc), chiede «Un cambiamento radicale nel modo in cui i
governi pianificano, forniscono e gestiscono le infrastrutture», sottolineando «Il ruolo spesso trascurato che le
infrastrutture svolgono nella lotta al cambiamento  e negli sforzi di mitigazione e adattamento».

Lo studio alla base del rapporto esamina in dettaglio l’influenza delle infrastrutture sull’azione climatica nei settori
dell’energia, dei trasporti, dell’acqua, dei rifiuti solidi, delle comunicazioni digitali e dell’edilizia e i  risultati
evidenziano che «Le infrastrutture sono responsabili del 79% di tutte le emissioni di gas serra, nonché dell’88% di
tutti i costi di adattamento e quindi il settore è di fondamentale importanza per rispettare l’Accordo di Parigi e gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Commentando il rapporto, la direttrice esecutiva dell’Unep Inger Andersen, ha evidenziato che «Mentre cerchiamo
di colmare il gap infrastrutturale e migliorare la qualità della vita delle persone ovunque, è fondamentale investire in
infrastrutture sostenibili che si adattino alle future condizioni climatiche incerte; contribuisce alla decarbonizzazione
dell’economia; protegge la biodiversità e riduce al minimo l’inquinamento. Le infrastrutture sostenibili sono l’unico
modo in cui possiamo garantire che le persone, la natura e l’ambiente prosperino insieme»..

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Infrastrutture-clima-1024x581.jpg
https://www.unep.org/resources/report/infrastructure-climate-action


2/2

Il rapporto invita i governi a «Considerare le infrastrutture un settore prioritario per l’azione climatica» e chiede
anche «Una pianificazione unificata per affrontare le emissioni delle infrastrutture».

Gli autori del rapporto sostengono che «Per affrontare il cambiamento climatico, i governi devono ripensare
radicalmente il modo in cui le infrastrutture sono pianificate, consegnate e gestite al fine di renderle adatte a un
futuro low-carbon e resiliente».

Presentando “Infrastructure for climate action”, il vicesegretario generale dell’Onu e direttrice esecutiva
dell’UNOPS, Grete Faremo, ha ricordato che «Il nostro mondo sta affrontando un’emergenza climatica, con
cambiamenti senza precedenti, che si intensificano e, in alcuni casi, irreversibili. C’è ancora tempo per agire, ma
dobbiamo farlo con urgenza. Questo rapporto evidenzia che sono necessari cambiamenti radicali nel modo in cui
affrontiamo le infrastrutture per fermare gli effetti peggiori del cambiamento climatico. In definitiva, è fondamentale
che lo facciamo bene poiché le decisioni infrastrutturali prese oggi determineranno la qualità del nostro futuro
comune».

Il rapporto presenta anche alcuni dei passaggi chiave che i professionisti possono intraprendere per garantire che i
progetti infrastrutturali includano misure di adattamento e mitigazione del clima, mirando allo stesso tempo alla
sostenibilità a lungo termine. Concentrandosi su esempi nazionali, mette in evidenza i progetti infrastrutturali che
hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di clima e sviluppo.

Jim Hall, professore di rischio climatico e ambientale all’università di Oxford, conclude: «La questione centrale non
è se abbiamo bisogno di infrastrutture, ma come possono essere fornite in modi che siano sostenibili, resilienti e
compatibili con un futuro net zero. Non esiste una risposta semplice alla domanda su come fornire infrastrutture
compatibili con il clima. Richiede una miriade di scelte, dal momento in cui un progetto infrastrutturale viene
concepito per la prima volta, fino alla fine della sua vita quando viene dismesso o riutilizzato».
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Commissione Ue: fare di più contro l’inquinamento delle
acque causato dai nitrati, Anche in Italia
Nell’Ue dichiarate eutrofiche l'81% delle acque marine, il 31% delle acque costiere, il 36% dei fiumi e il
32% dei laghi
[12 Ottobre 2021]

Con l’ultima relazione al  Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole della Commissione sull’attuazione della direttiva sui nitrati (sulla base dei dati per il
periodo 2016-2019), la Commissione europea «mette in guardia sull’inquinamento particolarmente dannoso per le
acque dell’Ue tuttora provocato dai nitrati» e ricorda che « L’eccesso di nitrati nelle acque è nocivo sia per la salute
umana che per gli ecosistemi, in quanto causa l’esaurimento dell’ossigeno e l’eutrofizzazione. Laddove le autorità
nazionali e gli agricoltori hanno risanato le acque, si sono registrate ricadute positive sull’approvvigionamento
dell’acqua potabile, sulla biodiversità e sui settori che dipendono da questi elementi, come la pesca e il turismo.
Tuttavia, l’uso eccessivo di fertilizzanti rimane un problema in varie zone dell’Ue». I nitrati mettono a rischio la
salute umana, in particolare a causa dell’inquinamento dell’acqua potabile. Ciò ha ripercussioni economiche
significative anche in termini di risanamento delle acque destinate al consumo umano e per le comunità che
dipendono dalle acque inquinate, come il settore della pesca e del turismo. Si calcola che i costi ambientali
complessivi di tutte le perdite di azoto reattivo in Europa possono variare da 70 a 320 miliardi di auro all’anno, cifre
che superano di gran lunga il costo della riduzione dell’inquinamento alla fonte.

L’azoto è una sostanza nutritiva d’importanza vitale per la crescita delle piante e delle colture, ma concentrazioni
elevate di questa sostanza nell’acqua sono dannose per le persone e la natura. Da decenni, i nitrati provenienti

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/inquinamento-delle-acque-causato-dai-nitrati-1024x705.jpg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC1000&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX%3A01991L0676-20081211
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dagli effluenti zootecnici e dai concimi minerali sono una delle principali fonti di inquinamento idrico in Europa.
Circa la metà dell’azoto presente nei concimi e negli effluenti utilizzati in Europa si disperde nell’ambiente
circostante. In termini economici, questo equivale a una perdita di introiti potenziali per gli agricoltori che varia da
13 a 65 miliardi di euro l’anno.

La strategia dal produttore al consumatore e la strategia sulla biodiversità, iniziative chiave del Green Deal
europeo, si sono prefisse di dimezzare le perdite di nutrienti entro il 2030. Ciò dovrebbe avvenire in particolare
attuando e applicando pienamente la pertinente legislazione in materia di ambiente e di clima. La direttiva sui
nitrati è fondamentale in tal senso; si tratta di uno strumento importante per conseguire l’obiettivo di buono stato
chimico ed ecologico di tutti i corpi idrici al più tardi entro il 2027 previsto dalla direttiva quadro sulle acque. La
direttiva stabilisce una serie di azioni che gli Stati membri sono chiamati ad attuare. Anche il piano d’azione
“inquinamento zero”, che mira a ridurre l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo a livelli che non sono più
considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali entro il 2050, contribuirà a ridurre l’inquinamento da
sostanze eutrofizzanti.

Le concentrazioni di nitrati sono diminuite sia nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee nell’Ue rispetto al
periodo precedente l’adozione della direttiva sui nitrati, avvenuta nel 1991. Tuttavia, la nuova relazione afferma che
«Nell’ultimo decennio sono stati compiuti pochi progressi e l’inquinamento da sostanze eutrofizzanti provenienti
dall’agricoltura continua a destare serie preoccupazioni in molti Stati membri. Nel periodo 2016 – 2019, in tutti gli
Stati membri il 14,1% delle acque sotterranee superava ancora il limite di concentrazione di nitrati fissato per
l’acqua potabile. Secondo i risultati, le acque dichiarate eutrofiche nell’Ue comprendono l’81% delle acque marine,
il 31% delle acque costiere, il 36% dei fiumi e il 32% dei laghi.

La Commissione Ue assicura che si adopererà per «migliorare il rispetto della direttiva sui nitrati, che è una
condizione imprescindibile per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle perdite di nutrienti di almeno il 50 % entro il
2030 fissato dal Green Deal europeo. Ciò richiede un rafforzamento delle misure nella maggior parte degli Stati
membri, sia a livello nazionale che regionale».

La relazione evidenzia che «Nel complesso la qualità dei programmi d’azione nazionali è migliorata, ma in molti
casi le misure in vigore non sono sufficientemente efficaci per lottare contro l’inquinamento nelle zone in cui la
pressione agricola è aumentata. A livello nazionale nella lotta contro l’inquinamento provocato dai nitrati devono
inoltre occorre tenere conto in misura maggiore delle ripercussioni dei cambiamenti climatici.

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, la Finlandia, l’Ungheria, la Lettonia, il Lussemburgo,
Malta, i Paesi Bassi, la Polonia e la Spagna si trovano ad affrontare le sfide più pressanti poste dall’inquinamento
da sostanze eutrofizzanti provenienti dall’agricoltura. Anche Italia, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Portogallo e
Romania presentano aree critiche dove il livello dell’inquinamento dovrebbe essere ridotto rapidamente.

Il Commissario per l’ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha concluso: «L’attuazione della
direttiva sui nitrati nel corso degli ultimi 30 anni ha indubbiamente migliorato la qualità delle acque dell’Ue;
constatiamo inoltre che gli sforzi concreti per passare a metodi sostenibili stanno dando i loro frutti. Tuttavia, il
cambiamento non avviene a ritmo sufficientemente sostenuto per evitare danni alla salute umana e proteggere gli
ecosistemi più fragili. In linea con il Green Deal europeo, è ora necessaria un’azione più urgente per conseguire
un’agricoltura sostenibile e proteggere il nostro prezioso approvvigionamento idrico».

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html
https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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La COP15 sulla biodiversità è la nostra occasione per
arrivare in un mondo che vogliamo
Inger Andersen: abbiamo nelle nostre mani il futuro di milioni di persone, la sopravvivenza di altre specie.
e il futuro delle economie e delle imprese
[12 Ottobre 2021]

Pubblichiamo l’intervento integrale di Inger Andersen,  vice-segretario generale dell’Onu e direttrice esecutiva
dell’United Nations environment programme (Unep), all High-Level Segment dell’UN Biodiversity Conference in
corso a Kumming, in Cina

Le mie sincere congratulazioni al governo della Repubblica popolare cinese e al Segretariato della Convention on
Biological Diversity per il vostro impegno nel realizzare questa storica Conferenza delle parti, in forma ibrida,
nonostante le numerose sfide della pandemia.

Non commettiamo errori: questa COP è storica. Quello che faremo sarà ricordato. Perché non possiamo più fare
affidamento sulla biodiversità perché funzioni come un orologio e fornisca ciò di cui l’umanità ha bisogno per
sopravvivere.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e i goals  in   essi contenuti per porre fine alla fame e alla povertà
dipendono dalla biodiversità e dal capitale naturale. Per raggiungere gli SDG, abbiamo bisogno di uno stock di

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/COP15-sulla-biodiversit%C3%A0--1024x682.jpg
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capitale naturale superiore fino all’80% rispetto a quello che già abbiamo. Quindi, abbiamo nelle nostre mani il
futuro di milioni di persone. Abbiamo nelle nostre mani la sopravvivenza di altre specie. Abbiamo nelle nostre mani
il futuro delle economie e delle imprese.

La bozza della Dichiarazione di Kunming dimostra che siamo pronti a promuovere l’ambizione e l’azione. Che
comprendiamo pienamente la portata e l’ampiezza del compito che ci attende. Ma il quadro, una volta concordato,
non resterà isolato. L’attuazione del Framework deve accompagnare un più ampio cambiamento culturale sulla
biodiversità, declinato in un decennio di azioni sul clima, sul ripristino degli ecosistemi e molto altro
ancora. L’implementazione del Framework deve far comprendere che SOLO l’ambizione e l’azione in tutti gli
elementi del Framework ci porteranno a un futuro positivo per la natura.

Dobbiamo sostenere ogni impegno con politiche, legislazione e attuazione attraverso un approccio whole-of-
government. Dobbiamo elevare le politiche nazionali per affrontare i fattori della perdita di
biodiversità. Comprendere che le tre convenzioni di Rio sul clima, sulla biodiversità e sulla desertificazione sono
indivisibili. Costruire un approccio comune alla biodiversità nel sistema delle Nazioni Unite, qualcosa su cui l’Unep
sta lavorando con l’Environmental Management Group, con il forte sostegno del Segretario generale delle Nazioni
Unite.

Dobbiamo colmare il gap finanziario. Riducendo, riutilizzando e reindirizzando l’utilizzo dannoso delle risorse
finanziarie. Attraverso l’allineamento con la natura di migliaia di miliardi di dollari nei flussi finanziari. Attraverso la
trasformazione dei sistemi contabili nazionali e globali in modo che riflettano il vero costo della natura nelle attività
economiche. Generando nuove risorse finanziarie internazionali e nazionali. Aumentando l’efficienza nell’uso delle
risorse esistenti. Questo è esattamente il motivo per cui l’Unep insieme ai partner – il Global Environment Facility
(GEF) e l’UNDP – si impegnano a fornire un sostegno rapido ai governi in modo che tutti i Paesi possano avviare
l’azione una volta concluso il Framework. Dobbiamo riformare le nostre economie in modo che diventino circolari,
in modo da non continuare a strappare risorse naturali dal terreno a un ritmo che non può essere sostenuto.

Dobbiamo agire sul diritto a un ambiente sano, come ribadito solo pochi giorni fa dall’United Nations Human
Rights Council. In particolare, dobbiamo proteggere i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali.

Per fare tutto questo, avremo bisogno di volontà politica e risorse e capacità di realizzare. Per avere successo,
dovremo essere abbastanza coraggiosi da affrontare gli interessi acquisiti e altri ostacoli all’azione. Per
prosperare, dovremo mostrare vera trasparenza e responsabilità sugli impegni nazionali e internazionali.

La COP15 è la nostra occasione per cambiare rotta. Insieme alla COP26 sul clima, è la nostra occasione per
concordare il percorso verso il mondo che vogliamo. Perché nel garantire la biodiversità, garantiamo anche per il
clima, contro l’inquinamento, per l’UN Decade of Ecosystem Restoration e per la trasformazione del sistema
alimentare ed energetico. Quindi, assicuriamoci che questa COP sarà ricordata come il momento in cui abbiamo
finalmente messo le nostre società ed economie sulla strada della ricostruzione della biodiversità su cui tutti
facciamo affidamento.

Inger Andersen

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/risoluzione-onu-un-ambiente-sicuro-pulito-sano-e-sostenibile-e-un-diritto-umano-video/


Prevedere le alluvioni? Esperti a confronto in
occasione del #DRRDay

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/prevedere-le-alluvioni-esperti-a-confronto-in-occasione-del-drrday

Le iscrizioni all’evento online, che si terrà il 13 ottobre, in concomitanza con la Giornata
Internazionale per la Riduzione del Rischio da Disastro delle Nazioni Unite, sono aperte

I sistemi globali di previsione alluvioni rappresentano un supporto essenziale per la
gestione del rischio alluvionale, perché forniscono informazioni complementari e
armonizzate ai diversi stakeholder coinvolti, dalle autorità locali e nazionali alle
organizzazioni umanitarie internazionali. Proprio a esse è dedicata la seconda sessione
della Global Flood Partnership Virtual Conference 2021, conferenza dedicata a riunire
insieme esperti e ricercatori per approfondire diversi aspetti della riduzione e mitigazione
del rischio alluvionale e della quale Fondazione CIMA rappresenta uno dei co-
organizzatori.

I temi
 La sessione si terrà il 13 ottobre, in concomitanza con la Giornata Internazionale per la

Riduzione del Rischio da Disastro delle Nazioni Unite, dalle 17.00 alle 19.00, in modalità
virtuale. L’incontro sarà l’occasione per presentare e rivedere gli ultimi sviluppi, i nuovi
approcci e le serie di dati nel campo della modellazione del rischio globale di alluvioni; ma
anche per individuarne le attuali sfide che questo campo deve ancora affrontare. Infatti,
produrre previsioni accurate e affidabili a livello globale, assimilare le informazioni dai
satelliti o dalle reti di osservazione in tempo reale, integrare le previsioni di impatto o
fornire prodotti di visualizzazione user-friendly che consentano un migliore processo
decisionale sono alcune delle sfide che la ricerca deve affrontare per garantire un sistema
efficace ed efficiente di previsione globale delle alluvioni. La sessione, che riunisce esperti
provenienti da alcuni dei principali centri di ricerca e previsione mondiali, è coordinata
da Peter Salamon del Joint Research Center della Commissione europea, e da Roberto
Rudari, direttore di programma della Fondazione CIMA e membro della steering
committee GFP. Le iscrizioni all’evento sono aperte e disponibili qui.

Articolo precedente

Maltempo in Liguria, al via interventi da 2 milioni di euro
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https://gfp.jrc.ec.europa.eu/node/83
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https://cuboulder.zoom.us/meeting/register/tJMpdeivpzMoHtdY30eogqYVR_qUeIVOo3Vc
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Etna. Con la Tomografia sismica definita la struttura
interna del vulcano e individuate zone superficiali di
accumulo del magma

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4979-etna-con-la-tomografia-sismica-definita-la-struttura-interna-
del-vulcano-e-individuate-zone-superficiali-di-accumulo-del-magma

I risultati della tomografia sismica dell’Etna ottenuta con la sismicità avvenuta negli
ultimi 2 anni mostrano zone di accumulo di magma che possono alimentare l'attività
eruttiva.

Attraverso l’applicazione di una tecnica sismologica denominata “Tomografia Sismica
4D” un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha
definito la struttura dell’Etna, dai crateri sommitali fino a 10-12 km di profondità,
scoprendo che al di sotto della parte centrale del vulcano sono presenti tre zone che
“rallentano” le onde sismiche determinandone un aumento dei tempi di percorso. Gli
scienziati hanno interpretato queste anomalie come zone fratturate ad alta temperatura
contenenti una percentuale di magma pari al 4% del volume complessivo, quantità che
può alimentare l’attività eruttiva per diverso tempo. 

 Questi i risultati dello studio Re-pressurized magma at Mt. Etna, Italy, may feed
eruptions for years appena pubblicato sulla rivista Communications Earth &
Environment e condotto con la sismicità dell’Etna verificatasi tra il gennaio 2019 e il
febbraio 2021.

“I processi di formazione del magma e quelli che ne inducono la risalita dalle profondità
crostali verso la superficie sono da sempre un argomento di grande interesse scientifico,
in quanto utili per la comprensione dei meccanismi che determinano le eruzioni e le
evoluzioni dei vulcani”, spiega Pasquale De Gori, ricercatore dell’INGV e primo autore
dello studio. “La tecnica della tomografia sismica 4D”, prosegue De Gori, “è utilizzata
molto spesso per studiare sia complessi vulcanici che zone tettonicamente attive.
All’accadimento di un terremoto, l’energia sismica - sotto forma di onde elastiche -
viaggia all’interno della struttura vulcanica e, attraversando volumi di crosta
fratturata contenente magma e fluidi magmatici, subisce rallentamenti che ci
permettono di definire dove è probabile che il magma sia contenuto. In questo studio
abbiamo calcolato la variazione delle velocità delle onde sismiche negli ultimi anni per
verificare la presenza di nuovo magma ed eventualmente i volumi in gioco,
identificando una zona profonda e piuttosto estesa, posizionata tra 4 e 9 km di
profondità, e altre due zone più superficiali e di dimensioni più ridotte, prossime ai
crateri sommitali, in cui le onde sismiche sono particolarmente lente”.

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4979-etna-con-la-tomografia-sismica-definita-la-struttura-interna-del-vulcano-e-individuate-zone-superficiali-di-accumulo-del-magma


L’Etna è un’area molto attiva dal punto di vista sismico. L’Osservatorio Etneo dell’INGV
(OE-INGV) effettua il monitoraggio sismico h24 attraverso una rete di sensori che dal
2005 al 2021 ha registrato più di 11.000 terremoti con magnitudo compresa tra 1.0 e 4.8 e
con profondità variabili da qualche centinaia di metri al di sotto dei crateri sommitali fino
a circa 30 km di profondità nel versante occidentale del vulcano.

“La possibilità di utilizzare un dataset di terremoti molto ampio”, aggiunge il ricercatore,
“ci ha consentito di determinare la struttura di velocità delle onde sismiche “P” del
vulcano dal2005 al 2019, fornendoci un'immagine media a lungo termine. La struttura
ottenuta con il dataset più recente del periodo 2019-2021, invece, ci ha consentito di
definire i cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni. Considerando l’attività
dell’Etna degli ultimi due decenni, diversi studi concordano sul fatto che la dinamica del
vulcano è stata prevalentemente condizionata da processi intrusivi, cioè di risalita del
magma, accompagnati da attivazione delle faglie sul fianco Sud-orientale del vulcano e
dalla instabilità del fianco orientale, che si manifesta con dei rapidi fenomeni di
scivolamento verso il mar Ionio. Questi due processi sono fortemente connessi in quanto
l’intrusione innesca lo scivolamento del fianco orientale che, a sua volta, può favorire le
eruzioni stesse depressurizzando i condotti vulcanici centrali”.

“Dallo studio”, conclude il ricercatore, “è emerso che la zona profonda in cui le onde
sismiche sono lente si trova sull’estremità di una zona caratterizzata, invece, da un’alta
velocità delle onde, che rappresenta la parte di magma non eruttata e consolidata e che
costituisce la traccia della vecchia attività dell’Etna nel corso della sua evoluzione
geologica. Con questo studio ipotizziamo che il magma proveniente dalle parti più
profonde della crosta giunga in questa prima zona di accumulo e che il nuovo magma
crei una pressurizzazione del sistema innescando gran parte della sismicità che si
osserva all’Etna tra 4 e 12 km di profondità. Da queste profondità assistiamo a risalite
magmatiche nelle zone di accumulo più superficiali, testimoniate dall’incremento della
sismicità, che possono alimentare fasi eruttive come è accaduto negli ultimi mesi”.

Link: https://www.nature.com/articles/s43247-021-00282-9

---

Seismic tomography defines the internal structure Mt Etna volcano revealing
volumes of magma accumulation at shallow depths

The results of the seismic tomography carried out at Mt Etna by using the seismicity
occurred in the last 2 years show volumes of magma accumulation that could feed the
eruptive activity.

Through the application of a seismological technique called "4D Seismic Tomography" a
team of researchers from Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) studied
the crustal structure of Mt. Etna, from the summit craters down to 10-12 km depth.
Tomographic results revealed three volumes where seismic velocity is reduced, located in
the central part of the volcano. These features are interpreted as volumes of high

https://www.nature.com/articles/s43247-021-00282-9


temperature fractured rocks where magma accumulated in the uppermost volcanic
structure. From velocity reduction, scientists have estimated that these rock volumes
contain a magma fraction of about 4 % which could feed eruptions for years in the future. 
These are the main results of the study Re-pressurized magma at Mt. Etna, Italy, may
feed eruptions for years just published in Communications Earth & Environment
magazine. The research was conducted by using the Mt. Etna seismicity that occurred
between January 2019 and February 2021.

" The study of mechanisms of magma formation and migration from the deep crust up
to the surface is of great interest, to better understand the eruptive processes and the
evolutions of volcanoes", explains Pasquale De Gori, INGV researcher and first author of
the study. “The 4D seismic tomography”, continues De Gori, “is a technique widely used
to study both volcanic complexes and tectonically active regions. Seismic waves
radiated by an earthquake travel inside the volcanic structure and, crossing a fractured
rock mass containing magma and magmatic fluids, are slowed down and recorded later
at the seismic stations. Seismic tomography defines the geometrical extexts of such
volumes of low velocity where the magma is likely to be contained. In this study we
calculated the variation over time of seismic P-waves velocity in order to verify if, in the
last few years, new magma has been emplaced in the shallow volcanic structure, and
possibly the volumes involved. We identified 3 regions of low P-waves velocity that we
interpreted as volumes where magma accumulated. The deepest and the largest region
is located between 4 and 9 km depth. In addition, two smaller regions are found at
shallower depths, close to the summit craters".

Mt. Etna is characterized by a diffuse seismicity. The INGV Osservatorio Etneo (OE-
INGV) carries out 24h seismic monitoring through a network consisting of 30 seismic
stations. From 2005 to 2021 more than 11,000 earthquakes have been recorded, with
magnitudes between 1.0 and 4.8 and with depths ranging from a few hundred meters
below the summit craters down to 30 km depth on the western side of the volcano.

“A large seismic dataset,” adds the researcher, “allowed us to determine the P-wave
velocity structure of the volcano from 2005 to 2019, providing us with a long-term
average image of the volcanic structure. Furthermore, the tomographic model obtained
with the most recent dataset (2019-2021) allowed us to define the velocity variations
that occurred in recent years. Following the most recent literature, in the last two
decades the Mt. Etna dynamics has been mainly controlled by intrusive processes, i.e.
magma rising, by the activation of the faults on the south-eastern flank of the volcano
and by the instability of the eastern flank, with rapid sliding episodes. These processes
are strictly connected since intrusion triggers the sliding of the eastern flank which, in
turn, can favor the eruptions by depressurizing the central volcanic conduits".

"The study shows", concludes the researcher, "that the deepest volume where seismic
waves are slowed down is located on the edge of a volume characterized by high P-
waves velocities, which represents the part of magma not erupted and now
consolidated. It is the trace of the old activity of Etna during its geological evolution. 
In this study we hypothesize that the magma coming from the deepest parts of the crust



reaches the deepest region of low P-wave velocity. In this volume, the new magma
creates a pressurization of the system, triggering most of the seismicity observed at Mt.
Etna is between 4 and 12 km depth. Magma rises from the deepest to the shallower low
Vp volumes as documented by the increase of shallow seismicity, possibly feeding
eruptive episodes, as happened in recent months”.

Link: https://www.nature.com/articles/s43247-021-00282-9

Fig. a - Distribuzione della velocità delle onde sismiche P alla profondità di 6 km nel
periodo 2005-2019 e nel periodo 2019-2021. Si riportano inoltre i cambiamenti di
velocità tra i due periodi. Il modello di background è quello 2005-2019 che rappresenta
un’immagine “time independent” del vulcano. 
Fig. a - Distribution of P-waves velocity at 6 km depth in the period 2005-2019 and in
the period 2019-2021. Velocity changes between the two periods are also reported. The
background model is the 2005-2019 one which represents a “time independent” image of
the volcano.

https://www.nature.com/articles/s43247-021-00282-9


Fig. b - Sezioni verticali S-N e W-E che mostrano la distribuzione delle differenze di
velocità in profondità. La sismicità viene rappresentata con i puntini colorati in base al
tempo di accadimento degli eventi sismici (grigio=pre 2019, giallo 2019-2020, viola
2020-2021).
Fig b - S-N and W-E vertical sections showing P-waves velocity changes over depth.
Seismicity is represented with dots color-coded for time of occurrence of seismic events
(gray = pre 2019, yellow = 2019-2020, purple = 2020-2021).

Foto – Il vulcano Etna.
Photo - Mt Etna.
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Al via green bond Ue, ordini record per oltre 135
miliardi
Emissione da 12 miliardi di euro, con durata 15 anni

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - La Commissione Ue ha emesso martedì il suo primo green
bond a lungo termine che alimenterà il Next Generation Eu, registrando ordini record per oltre
135 miliardi di euro. 

L'emissione, da 12 miliardi di euro e con durata 15 anni, è la prima di un programma Ue da 250
miliardi di euro di vendite di obbligazioni verdi, pari al 30% dell'emissione totale di Next
Generation Eu, entro il 2026. I proventi saranno destinati agli Stati membri per la spesa a favore
dell'efficienza energetica, l'energia pulita e l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

L'operazione è stata condotta da BofA, Credit Agricole, Deutsche Bank, Nomura e Td
Securities. (ANSA). 
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Macron, Francia leader idrogeno verde nel 2030
Presidente annuncia costruzione di due fabbriche

La Francia intende costruire "due gigafactory" per diventare "leader dell'idrogeno
verde" nel 2030, il che permetterà la "decarbonizzazione dell'industria": è quanto
annunciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso di
presentazione del piano di investimenti 'Francia 2030' sulle industrie innovative.
Durante il suo intervento, Macron ha insistito sulla necessità di "investire
massicciamente" per contribuire all'avvento di un'industria meno inquinante. Ha citato,
in particolare, l'industria dell'acciaio, del cemento e della produzione chimica, che
hanno bisogno di idrogeno verde per sostituire le energie fossili, come anche
"l'alimentazione di camion, bus, treni e aerei".
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AdChoices

https://pixel.quantcount.com/r?a=p-9fYuixa7g_Hm2;rand=43697;labels=_click.creative.iab,_qc.iab.clk.p-qWYSyhH1C_Mh2.0.0;redirecturl2=http://www.quantcast.com/adchoices


Redazione ANSA  ROMA  12 ottobre 2021 16:34

A Gubbio il più grande impianto eolico collettivo
d'Italia
Pala eolica fornirà energia a 900 famiglie

E' stato inaugurato a Gubbio il più grande impianto eolico collettivo di Italia realizzato
da "ènostra", la cooperativa energetica che offre energia elettrica 100% rinnovabile,
etica e sostenibile. La turbina, situata in località Cerrone, lontano dai centri abitati e
fuori dalla fascia di rispetto dei crinali e della viabilità panoramica - spiega la
cooperativa - è un aerogeneratore Ewt da circa 900 kw che produrrà 2gwh l'anno di
energia elettrica, sufficiente a soddisfare la domanda di 900 famiglie ed eviterà
l'emissione di 878 tonnellate di CO2 all'anno. "Si è celebrato un grande momento di
partecipazione e di festa. La risposta di tutti ci conferma che siamo sulla strada giusta e
che con la forza collettiva possiamo accelerare la transizione energetica", commenta
Sara Capuzzo, presidente di ènostra in una nota. Per celebrare l'entrata in funzione
dell'impianto, il 9 ottobre la cooperativa ha infatti organizzato una festa alla quale
hanno partecipato oltre 150 soci provenienti da tutta Italia, il sindaco di Gubbio Filippo
Mario Stirati, il presidente della Commissione industria del Senato Gianni Girotto, il
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presidente Legacoop nazionale Mauro Lusetti, il vicedirettore generale di Banca Etica 
Nazzareno Gabrielli, il presidente di Legambiente Umbria Maurizio Zara. L'impianto è 
stato realizzato grazie alla collaborazione con Banca Etica che nel progetto ha avuto il 
ruolo di finanziatore ma anche di sostenitore.
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Frane e alluvioni: ecco quanto è reale il pericolo,
comune per comune

repubblica.it/green-and-blue/2021/10/12/news/rischio_frane_e_alluvioni_una_piaga_grande_quanto_l_italia-
321789038

Se l’Italia fosse una persona con la testa a Nord e i piedi nel Mezzogiorno, non sarebbe
“stesa per lungo ad asciugare” come canta Ivano Fossati ma avrebbe il collo e i fianchi a
mollo. Inoltre, il suo corpo sarebbe scosso da continui brividi, ovvero i fenomeni franosi
che riguardano – seppure con intensità diversa – tutto il Paese.

Cosa si intende per “rischio”

La definizione utilizzata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra) è: “la popolazione residente esposta al rischio di danni alla persona (morti,
dispersi, feriti o evacuati)”. Il soggetto può cambiare: l’esposizione al rischio vale anche
per il territorio, gli edifici (abitatiti o commerciali che siano) e per i beni culturali.

L’Ispra utilizza degli indicatori per stabilire il rischio. Nel caso specifico sono: pericolosità
elevata (P3), pericolosità media (P2) e pericolosità bassa (P1). Pericolosità bassa non
significa, tuttavia, totale assenza di pericolo. Per quanto attiene alla franosità esiste un
quarto indicatore, la pericolosità molto elevata (P4).

Il rischio idrogeologico, da cui dipendono alluvioni e frane, è un fenomeno da
approfondire.

Il rischio idraulico in Italia

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/12/news/rischio_frane_e_alluvioni_una_piaga_grande_quanto_l_italia-321789038/
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Ai 2 milioni di cittadini che vivono in zone ad alta pericolosità si devono
aggiungere i 6 milioni che vivono in aree a media pericolosità, oltre ai 9 milioni
che risiedono in zone di pericolosità bassa. Si giunge così a 17 milioni di persone (il 28%
della popolazione residente in Italia) che vivono in aree in cui il rischio è per lo meno
sensibile. Otto milioni di queste (il 14% della popolazione), vivono in zone in cui il rischio
è medio-elevato.

Le aree ad alta pericolosità, in Italia, sono pari a 12.400 chilometri quadrati (il 4,1%
del territorio), quelle a media pericolosità sono 25.398 chilometri quadrati (8,4%)
e quelle a bassa pericolosità rappresentano il 10,9% del territorio, circa 33.000 chilometri
quadrati. Quasi un quarto del territorio nazionale è esposto a rischi di intensità variabile,
ma pur sempre rischi.

Clima

Il cambiamento climatico ha aumentato di nove volte il rischio di inondazioni in
Europa

di Paola Rosa Adragna 24 Agosto 2021

I dati vanno però contestualizzati; ci sono centri abitati in cui l’area a
rischio di alluvione è percentualmente vasta ma la scarsa densità
della popolazione e di edifici smorza i timori per i danni a persone o
cose, lasciando esposto ai pericoli soltanto il territorio. La
percezione della pericolosità cambia ma il rischio resta immutato.

Dalla mappa qui sotto balza subito all’occhio che il versante
adriatico dell’Emilia-Romagna è la zona più interessata dal rischio alluvioni, come
indicano i valori relativi – per esempio – alla città di Ferrara, il cui territorio rientra quasi
completamente nella categoria P2 (ovvero, rischio medio di fenomeni idraulici).

Per conoscere i dati relativi a un comune è sufficiente digitarne il nome nel campo
“Comune” situato a destra, cliccare sull’area restituita e leggere le informazioni
disponibili immediatamente sotto la mappa.

Il rischio franosità in Italia

Sono 7.145 i comuni italiani (88,3% del totale) interessati da rischi medio-alti di
pericolosità idraulica o franosa. Pericoli che sono veri e propri flagelli per lo Stivale e ne
minano il 15,8% del territorio (47.747 chilometri quadrati).

Le regioni maggiormente interessate sono sette: Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana, Marche, Molise e Basilicata. In queste zone i rischi di frane rasentano il 100%
del territorio.

L'emergenza

Suolo super sfruttato, la crisi ambientale dimenticata

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/08/24/news/inondazioni_germania_belgio_cambiamento_climatico-315147605/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/08/24/news/inondazioni_germania_belgio_cambiamento_climatico-315147605/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/21/news/suolo_la_crisi_ambientale_dimenticata-297291764/
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di Emanuele Bompan 21 Aprile 2021

Oltre agli indicatori che vanno da P1 (scarsa pericolosità) a P4
(pericolosità molto elevata) appare, nel caso della franosità del
territorio un quinto indicatore, contrassegnato dalle lettere AA, che
coincide con le zone con possibili situazioni di dissesto a cui non è
ancora stato possibile assegnare una classe di rischio.

La Valle d’Aosta è, per geologia, la regione più esposta in termini
percentuali al rischio franosità. A Courmayeur il 98% della popolazione (2.800
persone circa) vive in zone esposte a pericolo. Il 61,14% della popolazione vive in
zone catalogate a rischio molto elevato (P4), il 34,54% in zone a rischio elevato (P3) e il
2,88% in zone a rischio medio.

Fino al 2018 sono state censite 620.808 frane che hanno interessano un’area di 23.700
chilometri quadrati, pari al 7,9% del territorio italiano.

Gli episodi franosi sono oltre mille all’anno e, tra questi, se ne verificano tra i 100 e i 200
con conseguenze per le persone e per le cose.

L’inventario delle frane

Il progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia) realizzato dall’Ispra e dalle
Regioni e Province Autonome, censisce i fenomeni franosi e fornisce un quadro
dettagliato delle necessità del territorio e di chi lo abita, anche al fine di coadiuvare gli
interventi per mitigare gli effetti delle frane.

Le persone che vivono in zone in cui il rischio di frane è più che sensibile sono 5,6 milioni
e, di queste, 1,24 milioni risiedono in zone a pericolosità elevata o molto elevata (P3 e P4).

La mappa che segue funziona in modo analogo alla prima: dopo avere digitato il nome del
comune desiderato nel campo presente a destra, è sufficiente cliccare sulla zona restituita
a video per accedere ai dettagli specifici.

Le cause

La prima causa dell’esposizione del territorio italiano a frane e alluvioni è da ricercare
nella natura. La geologia del Paese, con i suoi forti dislivelli e con i torrenti e i fiumi
sottoposti a ciclici regimi di piena e di siccità, presta il fianco agli eventi idrogeologici.

A questi elementi si accosta l’attività dell’uomo che, lasciando le zone montane, ha anche
smesso di fornire adeguata manutenzione ai territori che occupava. A fare il resto
pensano la cementificazione e l’impermeabilizzazione del terreno che limitano le capacità
dell’infiltrazione delle acque. I cambiamenti climatici stanno posizionando un ulteriore
peso sulle spalle del territorio nazionale.

Clima
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Le due facce del cambiamento climatico: un mondo metà deserto metà palude.
Anche in Italia

di Paola Rosa Adragna 26 Agosto 2021

Nel quadro del programma europeo di monitoraggio globale per
l’ambiente e la sicurezza Copernicus, le cui attività in Italia sono
svolte dall’Ispra, prevede una mappatura minuziosa del territorio
dalla quale emergono risultati dall’evidenza lapidaria: il consumo di
suolo – benché stia rallentando – avanza a una media di 6-7 metri
quadrati al secondo e l’impermeabilizzazione, nel 2015, risultava
essere aumentata del 158% rispetto agli anni Cinquanta.

I rimedi

Limitare i rischi in futuro è complesso ma non utopico. I sistemi di monitoraggio non
possono rimanere fini a loro stessi e devono indurre all’applicazione delle misure
necessarie, tra le quali la messa in sicurezza e la manutenzione dei versanti e delle aree
prettamente montane. I Piani di assetto idrogeologico (PAI) che recepiscono la legge
183/89 rappresentano la traccia da seguire per mitigare i pericoli a cui tutti siamo più o
meno direttamente esposti.

Emergenza clima

L'Italia del meteo estremo: dopo il caldo, battuto il record di pioggia

di Giacomo Talignani 06 Ottobre 2021

La Camera è sensibile al problema e, durante l’estate appena
trascorsa, è ritornata sull’argomento del Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico (legge 221/2015),
istituito recependo le norme europee 2000/60 e 2007/60,
risollecitando le attività previste dal Piano nazionale ripresa e
resilienza (Pnrr) e pianificando investimenti per 9 miliardi di euro
destinati alla riqualifica e al monitoraggio del territorio.

Argomenti

territorio

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/08/26/news/cambiamento_climatico_siccita_alluvioni_usa_italia-315279460/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/08/26/news/cambiamento_climatico_siccita_alluvioni_usa_italia-315279460/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/06/news/eventi_estremi_battuto_il_record_di_pioggia-320960143/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/06/news/eventi_estremi_battuto_il_record_di_pioggia-320960143/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/territorio
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LA BEFFA DELL' EQUO COMPENSO
mondoprofessionisti.it/primo-piano/la-beffa-dell-equo-compenso

In caso di violazione delle norme sull'equo compenso, il testo prevede una sanzione a
carico del professionista sottopagato, invece che del committente inadempiente

12 Ottobre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

È “davvero paradossale che, in caso di violazione delle norme sull’equo compenso, il 
testo preveda una sanzione (disciplinare) a carico del professionista sottopagato,
invece che del committente inadempiente, e “non è tutto”, visto che il provvedimento 
stabilisce che” tale sanzione venga applicata non a tutti i pLrofessionisti che accettano un 
compenso inferiore al dovuto, ma soltanto agli iscritti agli Ordini”, affermando di fatto 
l’imposizione del concetto dei “due pesi e due misure”. Lo si legge nella lettera che la 
presidente dell’Adc (Associazione dottori commercialisti) Maria Pia Nucera ha indirizzato 
all’onorevole Giorgia Meloni (FdI), in qualità di prima firmataria della proposta di legge 
sull’equo compenso, che dovrebbe presto arrivare all’esame dell’Aula della Camera.

La pdl, si sottolinea, “regola i rapporti tra liberi professionisti e grandi committenti 
soltanto se originati da “convenzioni”.

Tuttavia, “la maggior parte delle volte il professionista instaura con Pubblica 
amministrazione e grandi committenti rapporti “non convenzionali”. Anzi – puntualizza 
la numero uno del sindacato – è proprio nell’alveo di quel tipo di prestazioni che spesso si 
celano richieste, da parte delle Pa, di corrispettivi “vergognosi” o addirittura, come la 
cronaca ha spesso riportato, di gratuità”. Pertanto, “una legge che voglia essere di ausilio 
alla qualità delle prestazioni professionali non soggiacendole a ricatti e soprusi, non può 
tralasciare questa tipologia contrattuale senza correre il rischio di divenire una 
dichiarazione d’intenti senza impatto”, mentre appare “incomprensibile il ruolo che 
verrebbe assegnato agli Ordini, posti dall’Ordinamento a tutela della fede pubblica e non 
degli interessi dei propri iscritti”. Nucera, infine, chiede a Meloni, “alla luce di quanto 
esposto, di riportare il disegno di legge, come peraltro era previsto nella sua versione 
originaria (prima delle modifiche parlamentari), all’obiettivo di corrispondere all’esigenza 
di garantire concretamente a tutti i professionisti italiani un compenso che sia realmente 
equo”.

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più 
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua 
professione.
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Perché il terremoto a Creta, oggi, ha fatto così pochi
danni (e nessuna vittima)

corriere.it/scienze-ambiente/21_ottobre_12/terremoto-creta-oggi-ced5b96e-2b6a-11ec-b679-785d816402d6.shtml

di Paolo Virtuani
La scossa è stata più intensa di quella che colpì Amatrice, ma le caratteristiche (e gli
effetti) sono stati molto diversi

I danni a Creta del terremoto del 27 settembre (Ap)

Alle 11,24 (ora italiana) di martedì 12 ottobre, al largo dell’estrema punta sud-orientale di
Creta, è avvenuto un terremoto di magnitudo 6.3 localizzato a una profondità di 9
chilometri.

Per fortuna non sono state registrate vittime e pochi sono stati i danni: nel villaggio di
Xirokambos il muro di una chiesa è parzialmente crollato e ci sono stati alcuni
smottamenti nella zona. Per avere un paragone, il terremoto di Amatrice del 24 agosto
2016 fu di magnitudo 6.0 a una profondità di 8 chilometri: le vittime furono 303, i feriti
quasi 400. Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e altri paesi furono distrutti, gli
sfollati si contarono in decine di migliaia.

A cosa è dovuta questa differenza?

https://www.corriere.it/scienze-ambiente/21_ottobre_12/terremoto-creta-oggi-ced5b96e-2b6a-11ec-b679-785d816402d6.shtml
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Le differenze
Non tutti i terremoti sono uguali, anche se hanno la stessa magnitudo. Questo dipende da
molti fattori: la profondità (più un terremoto è superficiale, maggiori sono i danni nelle
vicinanze; più è profondo, più si può avvertire a distanza); la prossimità di centri abitati
(nell’Appennino l’epicentro fu in pratica sotto i paesi, a Creta l’epicentro era in mare a
decine di chilometri dalla costa, che inoltre è scarsamente popolata); la presenza di
costruzione antisismiche.

Un fattore decisivo però è la conformazione sismica e tettonica della zona interessata al
sisma, il tipo di rocce, la presenza di altre faglie attive e di depositi superficiali di sabbie
sciolte immediatamente sotto gli edifici.

Un altro fattore importante è dove sorgono i paesi: in zone pianeggianti o in cima alle
colline, dove le onde sismiche si possono amplificare.

Precedenti
Quello di martedì a Creta è stato il terremoto più forte degli ultimi 35 anni in un raggio di
30 chilometri. Un po’ più a occidente, sulla terraferma, il 27 settembre c’è stata una
scossa di magnitudo 5.8-6.0 con una vittima, 36 feriti e danni ad alcuni edifici, a
conclusione di una sequenza sismica iniziata quattro mesi prima. Creta sorge a ridosso
dove la placca africana nel suo movimento verso Nord s’infila sotto (subduce, in gergo
geologico) quella del Mare Egeo (europea), la zona di contatto è evidenziata dalla Fossa
Ellenica. I movimenti associati producono terremoti molto intensi e distruttivi.

Uno studio del 2009 afferma che nell’area orientale di Creta possono avvenire sismi fino a
magnitudo 6.7 con un periodo di ritorno di circa 900 anni.

CORRIERE DELLA SERA TI PROPONE

CretaSismaTerremoto
12 ottobre 2021 (modifica il 12 ottobre 2021 | 17:50)
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C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 sull’isola di
Creta

ilpost.it/2021/10/12/terremoto-isola-di-creta-greca

Mondo
martedì 12 Ottobre 2021

Martedì c’è stato un
terremoto di magnitudo
6.3 sull’isola di Creta, nel sud
della Grecia: per il momento
non ci sono notizie di morti o
feriti, ma diversi edifici sono
stati danneggiati e le scosse
sono state sentite anche nelle
vicine isole di Caso,
Scarpanto e Rodi. L’epicentro
è stato a circa 23 chilometri
da Zakros, nell’est dell’isola, e
l’ipocentro è stato registrato a una profondità di 8 km, secondo i dati forniti dall’Istituto
di Geodinamica greco. Alle prime scosse, sentite intorno alle 12.30 locali, ne sono seguite
altre, meno forti. Circa due settimane fa c’era stato un altro terremoto sulla stessa isola ed
era morta una persona.

Ascolta Morning, la rassegna stampa di Francesco Costa.

Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, prima delle 8.

Scarica l’app dei podcast del Post per ascoltare Morning.

Una casa danneggiata dal terremoto che ha interessato l'isola di Creta due settimane fa
(AP Photo/Harry Nakos)
TAG: creta, grecia, terremoto
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10 dicembre 2021

Grecia, terremoto di magnitudo 6,4 sull'isola di Creta
rainews.it/dl/rainews/articoli/Grecia-terremoto-magnitudo-6-virgola-4-sull-isola-di-Creta-c03048cf-8d18-4d7e-8c76-

c5949415453b.html

MONDO

Lo ha reso noto l'ente di rilevazione greco.

Il sisma è avvenuto a Palekastro, comune sulla punta orientale dell'isola,
a una profondità di 10 km

Tweet

12 ottobre 2021Un terremoto di
magnitudo 6,4 è' stato registrato sull'isola
di Creta. Secondo quanto riportato
dall'Istituto geologico Usa (Usgs), il sisma
è avvenuto a Palekastro, comune sulla
punta orientale dell'isola, a una
profondita' di 10 km.

L'epicentro del forte terremoto è stato
"registrato in mare e 405 km a sud-est di
Atene, alle 09:24 GMT", ha riferito
l'Osservatorio di Atene. Secondo i primi resoconti dei media locali, non sono state
segnalate vittime.   Appena due settimane fa c'era stato un altro forte sisma, di magnitudo
5,8, sempre a Creta, che aveva provocato un morto e dieci feriti.
Tweet
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13 ottobre 2021

Superbonus ad alto impatto: i vantaggi economici
secondo il Cni

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-vantaggi-dati-cni

Sono numeri importanti quelli fatti registrare dagli investimenti con Superbonus
110% negli ultimi mesi. Basti pensare che il 2021 potrebbe chiudersi con impegni
di spesa per interventi per 9,3 miliardi di euro. Una cifra che comprende anche la
spesa per ecobonus e per il sismabonus. E’ evidente che una somma così consistente potrà
avere un impatto importante sul sistema economico del nostro Paese. Con conseguenti
ripercussioni sul bilancio dello Stato, che dovrà essere in grado di sostenerla. Sono queste
alcune delle riflessioni contenute nello studio “L’impatto sociale ed economico dei
Superbonus 110% per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari”. Il
documento, elaborato dal , propone un’analisi articolata sui pro e i contro delle
agevolazioni finanziarie adottate dallo Stato sul patrimonio edilizio.

Impatto economico del Superbonus

A settembre 2021 gli investimenti dei proprietari di immobili per interventi
realizzati con Super ecobonus 110% sono risultati vicini a 7,5 miliardi di
euro. Secondo il Centro Studi CNI, tale impegno di spesa può attivare nel sistema
economico una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-vantaggi-dati-cni/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-guida-agenzia-entrate/
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aggiuntiva per 122.900 unità. Attualmente, tale impegno di spesa potrebbe
contribuire alla formazione del 4,6% degli investimenti totali previsti nel 2021, oltre a 9,9
miliardi di Pil. Una visione prudente dello scenario a breve termine indica che il 2021
potrebbe chiudersi con un impegno di spesa complessiva per interventi con
Superbonus di 9,350 miliardi di euro. In particolare, la spesa per ecobonus si stima
raggiungere i 9 miliardi di euro e che gli impegni di spesa per sismabonus possa
ottimisticamente raggiungere i 350 milioni di euro.

Pil e occupazione

Il Centro Studi CNI ragiona per stime, ovviamente. Ma i numeri sono estremamente
positivi. Per gli ingegneri, una spesa di poco superiore a 9 miliardi potrà
generare un livello di produzione aggiuntiva totale pari a 19,6 miliardi. Con
una occupazione diretta di quasi 100.000 unità e indiretta per poco più 54.000 lavoratori.
Stiamo parlando di oltre 153.000 occupati della filiera delle costruzioni, dei
servizi di ingegneria e architettura e di tutto l’indotto. Altro dato: la sola spesa
per Superbonus 110% contribuirebbe alla formazione del 5,8% degli investimenti fissi
lordi nel complesso. Oltre a generare valore aggiunto per oltre 8 miliardi, determinando
un contributo all’irrobustimento del Pil per 12,4 miliardi di euro.

I benefici economici…

L’obiettivo del Centro Studi è chiaro: occorre comprendere se una spesa così dettagliata,
sia sostenibile nel medio-lungo periodo. La risposta è positiva: “Riteniamo che la capacità
dei Superbonus di generare valore e di avere affetti espansivi nel sistema economico
nazionale siano particolarmente apprezzabili. Riteniamo, in particolare, che
l’indebitamento netto, generato nei singoli anni dalle detrazioni concesse dallo Stato,
possa essere compensato da tale effetto espansivo sul Pil oltre che sull’occupazione”. In
particolare, gli effetti moltiplicativi ed espansivi del Superbonus 110% potrebbero
ridefinire l’orientamento del Governo a dare una scadenza a breve delle varie
agevolazioni. Per gli esperti del CNI “la scadenza del 2023 (verso la quale il
Governo si sta orientando) potrebbe già oggi essere ‘portata più avanti’,
stabilendo un termine al 2026 in concomitanza con il completamento degli
interventi previsti nel PNRR”.

…E quelli sociali

Non solo vantaggi economici. I benefici di tipo sociale legati ai Superbonus sono
enormi. “Un uso estensivo dei sismabonus – si legge nel documento – rappresenta
l’occasione per attuare un piano organico di prevenzione dal rischio sismico
degli edifici”. Una spesa in prevenzione determinerebbe risparmi consistenti in termini
di vite umane ed in secondo luogo in spesa pubblica per la ricostruzione post-terremoto.
“Per questi motivi – sentenzia il Centro Studi – colpisce il fatto che questi incentivi
abbiano un ruolo marginale rispetto alla spesa per ecobonus che nel 2021 sta totalizzando
cifre record”. Come sostiene Armando Zambrano, presidente del CNI “I Superbonus
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potrebbero attivare un virtuoso processo di rigenerazione del patrimonio
edilizio. Minore insorgenza di malattie connesse ad ambienti malsani ed a povertà
energetica, minore consumo di suolo, riduzione dell’inquinamento, riduzione dei danni
alle strutture per eventi imprevisti, più sicurezza degli edifici”.
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Green Pass, un’app per semplificare i controlli in
azienda

teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-unapp-per-semplificare-i-controlli-in-azienda

Manca poco alla fatidica data del 15 ottobre. Nessuna proroga, da venerdì per entrare in
azienda servirà il green pass. Fra le varie polemiche e perplessità vi è quella legata ai
controlli, soprattutto nel caso di aziende con un numero elevato di dipendenti. Chi
controllerà che tutti siano muniti della certificazione verde e che questa sia valida? E
come avverranno i controlli?

Un’app per il controllo del green pass

Per evitare il rischio di code all’ingresso e rallentamenti è stata sviluppata un’app da
Sogei, società Ict controllata dal ministero del Tesoro, che consente la verifica
asincrona di un elenco di codici fiscali dei dipendenti.

Si tratta in realtà di una evoluzione dell’app Verifica C19 che viene già usata nelle
scuole e nei negozi per il controllo del Qr code dei green pass. E che funziona tramite il
sistema delle tessere sanitarie gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato.

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-unapp-per-semplificare-i-controlli-in-azienda/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-lavoro-obbligo-15-ottobre/
https://www.dgc.gov.it/web/app.html
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La tessera sanitaria è legata al codice fiscale che contiene un codice alfanumerico che
permette di non mostrare il nome del lavoratore consentendo alle imprese di non dover
verificare quotidianamente i certificati dei dipendenti. Il datore di lavoro, quindi, ancora
prima che il dipendente arrivi in azienda potrebbe controllare la validità del green
pass, semplicemente inserendo nell’app il codice fiscale. Uno strumento senza dubbio
molto utile ma che potrebbe aprire delle controversie sul fronte della gestione dei dati
personali. Sull’app il Garante della Privacy deve ancora esprimersi.

Green pass, il Governo vara due Dpcm: alert su verifiche e PA Green pass, l’obbligo va
esteso anche ai clienti degli studi professionali

Il rientro al lavoro dei dipendenti della PA: le linee guida

La nuova applicazione Sogei potrebbe trovare impiego anche nella Pubblica
Amministrazione. Intanto le linee guida operative dei ministeri Funzione
Pubblica e Salute tentano di fare ordine in vista del rientro in ufficio delle 32mila
amministrazioni pubbliche, con oltre 3 milioni di dipendenti. Le linee guida
stabiliscono che ogni singola amministrazione è competente sugli accertamenti. Per
evitare affollamenti, ogni amministrazione può in autonomia decidere orari di ingresso e
di uscita che potranno essere flessibili.

Smart working per la PA, come funzionerà?

Fino al 31 dicembre 2021 ogni amministrazione può decidere di far lavorare da
remoto i propri dipendenti per qualche giorno alla settimana e a rotazione.
L’importante è rispettare, spiegano le linee guida, le seguenti condizioni:

l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile,
assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
 l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento
del lavoro agile;
 un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti
titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei
procedimenti;
la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere
sanitario. Restano validi gli accordi stipulati pre pandemia in via individuale tra
datore di lavoro e lavoratore. Poi ogni amministrazione dovrà preparare il Piano
integrato di attività e organizzazione (Piao) che prevede anche una quota di lavoro
da remoto (fino al 15%).

Mobility manager

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-linee-guida-pa/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-obbligo-clienti-studi-professionali/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/smart-working-addio-in-presenza-15-ottobre/
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Ogni PA, spiegano le linee guida, deve avere un mobility manager, chiamato ad
elaborare i piani di spostamento casa-lavoro dei lavoratori in base agli orari di
ingresso e uscita. I mobility manager dei Comuni dovranno coordinare tutti i piani dei
mm delle aziende pubbliche per organizzare il piano dei trasporti pubblici e gli
spostamenti all’interno della città. Alle Regioni spetterà l’adeguamento dei piani di
trasporto in base alle nuove fasce di orario delle PA.

Green pass e controlli nella PA

Tutti i dipendenti pubblici e i visitatori saranno obbligati, dal 15 ottobre, ad esibire il
green pass. Sono inclusi quindi anche fornitori, corrieri, addetti alla manutenzione, e
lavoratori nei locali mense e bar interni agli uffici pubblici.

Il green pass va controllato all’ingresso e il controllo può essere manuale o
automatizzato. Si potrà usare, come accennato prima, l’app dedicata. I controlli,
soprattutto in caso di grandi amministrazione, possono essere effettuati a campione, a
rotazione o a tappeto giornalmente.

Ogni Pa può decidere in autonomia la modalità dei controlli. La verifica è affidata
ai dirigenti apicali o a soggetti da loro delegati.
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Abusi in zona vincolata: quando (e se) è possibile
sanarli?

teknoring.com/news/sentenze/abusi-in-zona-vincolata-quando-sanatoria

Quando è possibile sanare gli abusi in zona vincolata? Chi è responsabile della prova
della data di costruzione dell’opera? 

Le opere costruite in zona vincolata dopo l’entrata in vigore della Legge Galasso sono
illegittime. La prova della data di costruzione del manufatto grava sull’autore
della costruzione abusiva. Lo stabilisce il Tar Lazio con la sentenza n. 7953/2021, in
relazione ad una serie di costruzioni in legno a servizio di un campeggio di roulotte, in
prossimità delle rive di un lago.

Abusi in zona vincolata: il caso

Avevano realizzato in area vincolata e senza titolo edilizio una costruzione in legno
a falda unica composta da un unico locale pavimentato in battuto di cemento, una
veranda in legno coperta a doppia falda anch’essa pavimentata in cemento, e una
costruzione in legno coperta a lamiera e adibita a wc. I fabbricati si trovavano a 300 metri
di distanza dalla battigia di un lago, e quindi in zona vincolata.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-in-zona-vincolata-quando-sanatoria/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/abuso-edilizio-no-sanatoria-area-vincolata/
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Di fronte all’ordine di demolizione delle opere edilizie imposto dal Comune, il presunto
autore degli abusi ricorreva al Tribunale Amministrativo, sostenendo che i manufatti
erano precedenti alla entrata in vigore della “Legge Galasso” (L. 431/1985) di
tutela dei beni paesaggistici. A sostegno della propria tesi, il ricorrente rappresentava al
Tar di aver stipulato un contratto di affitto dei terreni nell’anno 1975 per campeggiarvi
con due roulotte sin da quell’epoca, e produceva la richiesta al Comune della fornitura di
energia elettrica, datata 2001.

A detta del ricorrente, le opere sarebbero state presenti sui terreni sin dalla data
dell’affitto dei terreni, e quindi prima dell’entrata in vigore della legge di tutela dei beni
paesaggistici.

La prova della data di costruzione dell’opera

Per il tribunale amministrativo, il primo nodo da sciogliere è quello di individuare
correttamente la data di costruzione delle opere. Se, come sosteneva il ricorrente,
i fabbricati in legno fossero stati realizzati nel 1975, sfuggirebbero effettivamente
all’applicazione della Legge Galasso (L. 431/1985), i cui contenuti sono oggi integrati nel
Codice dei beni culturali e del paesaggio. La norma in rilievo si trova all’art. 142 comma 1
lett. b) del codice dei beni culturali (D.lgs 42/2004), in virtù del quale sono sempre
considerati beni paesaggistici e soggetti alla normativa del Codice dei beni culturali “i
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”.

Precisa il Tar Lazio, che l’onere di provare la data di realizzazione dei fabbricati,
al fine di individuare la normativa applicabile, ricade sempre sull’autore delle
opere.

Per i giudici amministrativi, il ricorrente era riuscito a retrodatare la costruzione dei
manufatti alla data del 2001, data nella quale aveva presentato richiesta di allaccio della
fornitura di energia elettrica. Mancavano però atti o fatti introdotti nella causa, in
grado di collocare la costruzione dei manufatti in epoca ancora precedente
all’entrata in vigore della Legge Galasso.

Intervento “leggero” e impatto estetico-visivo

Il ricorrente sosteneva in ogni caso che il vincolo paesaggistico sarebbe stato irrilevante al
suo caso, perché l’art. 149 del Codice esenta da autorizzazione paesaggistica gli
interventi agro-silvo pastorali che non alterano l’assetto idrogeologico del
territorio.

Non è d’accordo il TAR, che esclude decisamente l’attività di campeggio dal
novero degli interventi agro silvo pastorali. Le opere realizzate inoltre non avevano
certo un carattere “leggero”, considerando l’”impatto estetico-visivo che le assoggetta alla
previsione contenuta nell’art. 146 del D.lgs 42 del 2004”. Ai fini paesaggistici, precisa

https://www.teknoring.com/news/paesaggio/tutela-paesaggistica-valore-identitario-dellarea-e-applicazione-del-vincolo/
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ancora il TAR, non rileva nemmeno la mancata creazione di volume urbanisticamente
rilevante, né la provvisorietà delle opere, che comunque nel caso di specie avevano un
impiego stabile a carattere stagionale.

Tar Lazio, sentenza n. 7953/2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201002836&nomeFile=202107953_01.html&subDir=Provvedimenti
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Cessione di cubatura illegittima: la responsabilità è dei
tecnici

teknoring.com/news/sentenze/cessione-di-cubatura-illegittima-responsabilita-tecnici

Con la sentenza n. 22832 del 10/06/2021 la Corte di Cassazione penale conferma la
condanna dei tecnici che hanno consentito la realizzazione di un ampliamento di
volume di un lotto in zona paesaggistica, contrariamente agli strumenti urbanistici,
rilasciando un permesso di costruire illecito e un’autorizzazione paesaggistica non valida.
La sentenza fa il punto sui criteri per la legittimità della cessione di cubatura ed in
particolare sul principio di contiguità tra i fondi.

Il caso

Avevano rilasciato un permesso di costruire illecito ed una autorizzazione
paesaggistica non valida, per opere da realizzare in una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico. Le costruzioni infatti avevano una volumetria non ammissibile su quel lotto
di terra, e la relazione paesaggistica ne attestava falsamente la conformità ambientale.

L’aumento volumetrico del fabbricato era stato conseguito a seguito di un contratto di
cessione di cubatura tra fondi, che però non erano tra loro contigui. Condannati in
primo ed in secondo grado, i tecnici si difendevano sostenendo che la cessione di

https://www.teknoring.com/news/sentenze/cessione-di-cubatura-illegittima-responsabilita-tecnici/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/diritti-edificatori-si-alla-cessione-di-cubatura-nella-stessa-zona-omogenea/
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cubatura, anche se relativa a fondi non contigui, riguardava però aree omogenee di
terreni con identici indici di fabbricabilità e distanti tra loro appena 500 /600 metri.

La difesa degli imputati lamentava l’inesistenza di una norma che subordini
l’aumento di volumetrie mediante accorpamento, al ricorrere del requisito della
“reciproca prossimità” dei fondi, almeno per i casi in cui la cessione di cubatura avvenga
tra terreni con la stessa destinazione urbanistica e lo stesso indice di fabbricabilità.

La cessione di cubatura

L’istituto della cessione di cubatura inizia a trovare applicazione a partire dagli anni ’90.
La finalità è quella di salvaguardare la consistenza edificatoria prevista dal
piano regolatore del Comune. Lo strumento consente di spostare la capacità
edificatoria autorizzata dal piano regolatore su una proprietà (cedente) verso un’altra
proprietà (cessionaria). Per effetto della cessione di cubatura è possibile quindi
aumentare la volumetria di un fabbricato, utilizzando i diritti edificatori cui ha rinunciato
il proprietario di altro terreno edificabile.

Il contratto di cessione di cubatura stipulato tra le due proprietà, deve essere
autorizzato dal Comune mediante il rilascio del permesso a costruire. Quest’ultimo
momento è essenziale per il perfezionamento degli effetti del contratto tra privati di
cessione della cubatura: solo il Comune può compiere infatti le opportune verifiche,
autorizzare la cessione e tenere conto per il futuro della perdita dei diritti edificatori del
terreno cedente.

Legittimità del permesso a costruire che autorizza la cessione di
cubatura

La regolamentazione della cessione di cubatura si trova all’interno delle leggi regionali
e/o dei singoli piani regolatori. In mancanza di una normativa nazionale uniforme,
la giurisprudenza ha nel tempo elaborato dei criteri generali, fissando due requisiti
indispensabili per la legittimità del permesso che autorizza la cessione di cubatura:

identità di destinazione urbanistica tra il terreno di atterraggio e il terreno di
decollo dei diritti edificatori;
contiguità dei lotti tra i quali avviene il passaggio dei diritti edificatori.

Cessione di cubatura e nozione di “contiguità” dei lotti

Torniamo allora al caso sottoposto alla Corte di Cassazione. La questione controversa era
relativa proprio a quest’ultimo requisito della contiguità dei lotti. La contestazione
penale contro i tecnici era fondata sull’illegittimità del rilascio del permesso a costruire in
un caso di cessione di cubatura, e l’illegittimità del titolo edilizio era motivata in ragione
della ritenuta mancanza proprio del criterio di contiguità. I fondi non erano proprio



3/3

confinanti, ma la difesa sosteneva che il criterio della contiguità (di creazione
giurisprudenziale) non fosse previsto da alcuna norma giuridica, e che comunque la
distanza tra i fondi era irrisoria (500/600 mt).

La Corte di Cassazione, puntualizza però che la contiguità tra i fondi deve essere intesa
“non tanto come una condizione fisica (ossia contiguità territoriale), quanto come
effettiva e significativa vicinanza. E con la precisazione che tale contiguità viene a
mancare, in ogni caso, quando tra i fondi sussistano una o più aree aventi destinazioni
urbanistiche incompatibili con l’edificazione”.

Cessione di cubatura in zona paesaggisticamente vincolata?

Questa precisazione è rilevante nel caso esaminato dalla Corte, perché il problema
insormontabile non era tanto la distanza (di poco maggiore di 500 metri), quanto il fatto
che il fondo di atterraggio dei diritti edificatori (quello effettivamente costruito)
fosse ubicato in zona paesaggisticamente vincolata e dichiarata di notevole
interesse pubblico. Secondo la Corte “per ciò solo, dunque, l’accorpamento della
volumetria non era consentito, in modo evidente, con conseguente illegittimità del
permesso di costruire”

Il Supremo Collegio ha quindi ribadito un principio di diritto già affermato, secondo cui
“la legittimità della cessione di cubatura tra fondi non contigui deve escludersi nei casi in
cui gli stessi siano lontani (oppure esprimano diversi indici di fabbricabilità quando più
elevato sia quello del fondo cedente, ovvero abbiano diversa destinazione urbanistica),
anche laddove l’atto negoziale abbia consentito di realizzare una assai
maggiore volumetria in un terreno paesaggisticamente vincolato”.

Sono questi i motivi per cui il permesso a costruire era stato considerato
giustamente illegittimo, avendo consentito una cessione di cubatura contraria ai
principi generali in materia. E illegittimo era anche l’accertamento di compatibilità
paesaggistica, perché era stato espresso sull’errato presupposto del rispetto degli
standard urbanistici di zona in relazione alla volumetria legittimamente edificabile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22832 del 10/06/2021

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210610/snpen@s30@a2021@n22832@tS.clean.pdf
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12 ottobre 2021

Green pass, il Governo vara le linee guida per la PA
teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-linee-guida-pa

Dopo il decreto che ha fissato dal 15 ottobre l’obbligo di green pass per accedere
nei luoghi di lavoro, il decreto del Presidente del Consiglio con le linee guida per
l’attuazione del nuovo obbligo nelle Pubbliche Amministrazioni arriva a poco
meno di 72 ore dell’applicazione dello stesso. Ecco cosa hanno proposto il Ministro della
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta e il Ministro della Salute, Roberto Speranza
nel Dpcm con le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della
certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a
partire dal prossimo 15 ottobre 2021.

Green pass su richiesta per entrare in ufficio: per chi vale?

Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti
all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di
ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e
collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che
recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Gli utenti degli uffici sono
esclusi dall’obbligo.

Coloro che sono in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno
utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta.

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-linee-guida-pa/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-lavoro-obbligo-15-ottobre/
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I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di
lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della
certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel
periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso
l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

Il datore di lavoro delega al controllo

Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione
con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

 Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità
attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le
procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente
non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il
controllo di tutto il personale.

 Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19.
Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il
controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.

Green pass, l’obbligo va esteso anche ai clienti degli studi professionali Green pass
obbligatorio: richiesta la certificazione verde ai lavoratori di scuola, università e RSA

Green pass e flessibilità negli orari di ingresso e di uscita

Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale
sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le
fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie
dipendenze.
Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività
lavorativa in un più ampio arco temporale.

Con l’obiettivo di garantire una corretta e omogenea attuazione delle disposizioni previste
nel “Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulle modalità per il rientro in
presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”, il Dipartimento della Funzione
pubblica ha previsto una serie di servizi a supporto delle stesse amministrazioni.

Chi aiuta la PA con il green pass?

Ci sono diverse fonti per aiutare le pubbliche amministrazioni a far rispettare l’obbligo del
green pass per l’accesso in ufficio. Attraverso un Help desk Amica digitale, ovvero un
servizio di assistenza alle pubbliche amministrazioni sulle novità in vigore dal 15 ottobre,
e attraverso FormezPA, saranno disponibili due canali di comunicazione: una linea
telefonica dedicata attiva dal 13 ottobre (un numero verde 800 254 009) e una
mail ad hoc a cui scrivere per indirizzare i propri

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-obbligo-clienti-studi-professionali/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/esteso-lobbligo-della-certificazione-verde-ai-lavoratori-di-scuola-universita-e-rsa/
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quesiti: lavoropubblico@governo.it. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha
previsto anche la predisposizione di FAQ che saranno pubblicate sul sito Linea Amica
Digitale.

Anci ha invece pubblicato una nota di lettura al decreto del ministro della Funzione
pubblica. È un utile strumento per tutti i Comuni, in cui sono illustrati i principali
contenuti del provvedimento per il graduale e progressivo superamento del
lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

mailto:lavoropubblico@governo.it
https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2021/10/nota-ANCI-su-DM-Ministro-PA-rientro-in-presenza.pdf
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