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Rischia la condotta dolosa chi fa lavorare tutti senza verifiche
ItaliaOggi pubblica le risposte 
degli  esperti  ai  quesiti  sul  
green pass in azienda

PATTO DI «ILLEGALITA’» E
ESIGENZE ORGANIZZATIVE
Per ragioni organizzative e di 
impatto economico abbiamo de-
ciso che se c’è una commessa 
particolarmente  importante  
da evadere (vuoi per il livello 
del  cliente  vuoi  per  evitare  
l’eventuale penale ecc.) faccia-
mo lavorare tutti, a prescinde-
re dal possesso del green pass; 
al limite paghiamo la sanzione 
amministrativa.  Cosa rischia-
mo?

G.F. Teramo
Risponde Enrico Barraco
Quello prospettato è una sorta di 
«patto di illegalità» che però ha le 
sue ragioni economiche. Tuttavia, 
a parte il rischio della sanzione am-
ministrativa  prevista  dal  dl  
127/2021, bisogna fare attenzione 
alle possibili ricadute sul piano an-
ti infortunistico o addirittura pena-
le. Nel caso in cui dovesse crearsi 
un cluster in azienda, la condotta 
datoriale potrebbe essere considera-
ta addirittura dolosa (quantomeno 
per dolo eventuale) dato che l’esten-
sione del green pass è pur sempre 
pensata per rafforzare la «sicurez-
za del lavoro», come si desume dallo 

stesso titolo del dl 127/2021.

COPIA DEL GREEN PASS 
E LIBERATORIA PRIVACY
Se il lavoratore spontaneamen-
te, firmando una liberatoria pri-
vacy, consegna copia del suo 
green pass, si possono evitare i 
controlli?
Studio Associato - Vercelli
Risponde Enrico Barraco
No. Allo stato purtroppo non vi può 
essere una (formale) acquisizione 
del dato nemmeno a fronte del con-
senso del lavoratore.

MODALITÀ DEL CONTROLLO

Il controllo può essere fatto so-
lo a campione e non a tutti?
Associazione T.R. - Livorno
Risponde Enrico Barraco 
La norma stabilisce che sia il dato-
re di lavoro a stabilire le «modalità 
operative (...) delle verifiche» e che 
le stesse possano essere «anche a 
campione». Quindi è possibile pre-
vedere legittimamente la modalità 
a campione quale modalità esclusi-
va purché tale scelta venga forma-
lizzata nel piano operativo che deve 
essere redatto entro il 15 ottobre 
2021.

I quesiti possono essere inviati 
a italiaoggi@italiaoggi.it

GREENPASS/LERISPOSTEDEGLIESPERTIAIQUESITIDEI LETTORI

DI DANIELE CIRIOLI

_____ © Riproduzione riservata ______ n

D
a domani il green pass 
servirà per poter tene-
re aperto il club bocciofi-
li, la pro-loco e il circolo 

terza età. Sarà richiesto agli stu-
denti impegnati in percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro, nonché 
a chi s’impegna a distribuire pa-
sti gratis nelle Caritas, a fare ca-
techismo in parrocchia oppure a 
tenere in ordine una chiesa. Infi-
ne, dovesse prevalere la figura 
di «socio» rispetto a quella di  
«consumatore», il green pass sa-
rà chiesto pure a chi va a fare la 
spesa alla Coop e all’Esselunga.

Non solo lavoro.  Il  green 
pass non serve solo per l’attività 
di lavoro, ma pure per svolgere 
attività di formazione e di volon-
tariato. Il nuovo obbligo, operati-
vo da domani, 15 ottobre, al 31 
dicembre, infatti, ricade non sol-
tanto  su  chi  lavora  ma,  per  
espressa previsione normativa, 
anche su chi svolge attività «di 
formazione o  di  volontariato».  
L’obbligo impone il possesso del 
green pass «ai fini dell’accesso ai 
luoghi in cui la predetta attività 
è svolta». 

Volontariato e green pass. 
Focalizzando  l’attenzione  
sull’attività di volontariato, so-
no due le possibili letture dell’ob-
bligo. Secondo la prima lettura, 
ai fini della ricorrenza dell’obbli-
go, contano la «tipologia» di atti-
vità e il «luogo» in cui l’attività 
(lavoro, formazione, volontaria-
to) viene prestata. Il «luogo» de-
ve necessariamente essere un 
«luogo di lavoro», cioè un luogo 

in cui sia presente un lavorato-
re. In tal caso, l’obbligo ricorre se 
il volontario svolge la sua attivi-
tà in un luogo in cui c’è almeno 
un lavoratore occupato; se inve-
ce il volontario svolge l’attività 
in un luogo in cui non ci sono la-
voratori, l’obbligo non ricorre. In 
base alla seconda lettura, ai fini 
della ricorrenza dell’obbligo del 
green pass, conta soltanto la «ti-
pologia» di attività esercitata (la-
voro, formazione, volontariato), 
a prescindere dal luogo in cui è 
svolta. In tal caso, l’obbligo ricor-
re sempre e  comunque anche 
nei casi in cui tale attività si svol-
ga in luoghi non prettamente la-
vorativi come, per esempio, pres-
so abitazioni private (si pensi al-
le prestazioni di assistenza do-
miciliari o di consegna pasti),  
presso parrocchie, oratori, cen-

tri e associazioni varie. Spetta 
all’organizzazione  di  apparte-
nenza del volontario, in nome 
del legale rappresentante, forni-
re l’adeguata informativa ai vo-
lontari sulla necessità del green 
pass, nonché svolgere tutti gli 
adempimenti previsti per i dato-
ri di lavoro (controlli, etc.). Il dl 
n. 127/2021 rende plausibili en-
trambe le letture e il dpcm vara-
to martedì (si veda ItaliaOggi di 
ieri) poco aggiunge a chiarimen-
to. Nel contesto in cui è inserita 
la nuova previsione dell’obbligo 
può forse aiutare la disciplina in 
materia  di  sicurezza  lavoro  
(dlgs n. 81/2008), secondo cui il 
«volontario, come definito dalla 
legge n. 266/1991» (normativa 
poi sostituita dal codice del Ter-
zo Settore) è un «lavoratore» a 
tutti gli effetti (almeno per le di-

sposizioni del citato TU sulla si-
curezza), cioè un «lavoratore sen-
za retribuzione» (il che, quindi, 
darebbe forza alla seconda lettu-
ra della norma).

Alternanza scuola-lavoro. 
Focalizzando  l’attenzione  
sull’attività di formazione, l’ob-
bligo deve intendersi esteso an-
che ai ragazzi delle scuole supe-
riori impegnati nei percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro.  Anche 
in tal caso si tratta di un obbligo 
aggiuntivo, perché gli alunni del-
le scuole superiori non sono tenu-
ti al possesso del green pass per 
frequentare la scuola. Tuttavia, 
nel momento in cui sono inviati 

a fare attività in aziende, la si-
tuazione  cambia:  si  tratta  di  
un’attività di formazione e an-
che di lavoro, peraltro esercitata 
in un «luogo di lavoro» (l’azien-
da). Pertanto, nel momento in 
cui lo studente accede in azien-
da deve assolvere all’obbligo del 
possesso del green pass, esiben-
dolo al datore di lavoro ospitan-
te.

I  soci  di  cooperative?  Il  
dpcm di martedì precisa che alla 
verifica del green pass sono tenu-
ti tutti i datori di lavoro, pubblici 
e privati e loro delegati, «con rife-
rimento al personale e ai sogget-
ti terzi che accedono al luogo di 
lavoro per ragioni diversa dalla 
semplice fruizione dei servizi». 
Al rispetto dell’obbligo, pertan-
to, sono tenuti il «personale» e i 
«soggetti terzi», ma questi ulti-
mi soltanto se accedono ai luo-
ghi di lavoro per «ragioni diver-
sa dalla semplice fruizione dei 
servizi». Caso particolare è quel-
lo dei soci di cooperative: rientra-
no nell’obbligo del green pass? 
Se prevale la figura del socio, 
l’obbligo ricorre (quindi  anche 
per chi va a fare spesa alla Coop 
o Esselunga). Anche in questo 
caso, il  Tu sicurezza definisce 
«lavoratore» a tutti gli effetti il 
socio lavoratore di cooperativa o 
di società, anche di fatto, che pre-
sta la sua attività per conto delle 
società e dell’ente stesso. 

Il testo dei dpcm su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 

La certificazione è necessaria anche per svolgere attività di formazione e volontariato 

IN EDICOLA 

E IN DIGITALE

Da domani green pass a tappeto 
Dalla bocciofila al catechismo. E persino al supermercato 

Il vademecum 
del green pass 

alle pagine 38 e 39
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Caro-energia, l'Ue chiede agli Stati di tagliare le tasse e
usare i voucher

italiaoggi.it/news/caro-energia-l-ue-chiede-agli-stati-di-tagliare-le-tasse-e-usare-i-voucher-202110131500286569

Voucher energia per le fasce di popolazione più povere, finanziate dalle entrate delle aste
Ets; riduzione delle aliquote fiscali in modo limitato e mirato nel tempo; spostamento del
prelievo per il finanziamento delle rinnovabili a fonti al di fuori della bolletta elettrica,
insieme a misure di carattere generale per tutti i consumatori di energia, che "non
costituiscono aiuti di Stato". La Commissione europea ha pubblicato questa mattina il
"tool box" sul caro prezzi dell'energia, la "cassetta degli attrezzi" rivolta agli Stati membri
con le misure a cui potranno attingere per far fronte alla "situazione eccezionale" in corso.
Bruxelles ha infatti sottolineato che serve "una risposta rapida e coordinata" che al tempo
stesso non ostacoli la transizione a lungo termine e gli investimenti in fonti di energia più
pulite. La stima è che la situazione si possa stabilizzare in primavera. Nel pacchetto anche
indicazioni per il medio termine che prevedono, oltre ad investimenti nelle energie
rinnovabili e nell'efficienza energetica, anche possibili misure in materia di stoccaggio
dell'energia e di acquisto di riserve di gas, oltre ad una valutazione dell'assetto attuale del
mercato dell'energia elettrica.

La Commissaria Kadri Simson presenterà la comunicazione e il pacchetto di misure ai
deputati del Parlamento europeo il 14 ottobre e ai ministri competenti il 26 ottobre. I
leader dell'UE saranno poi chiamati a discutere i prezzi dell'energia in occasione del

https://www.italiaoggi.it/news/caro-energia-l-ue-chiede-agli-stati-di-tagliare-le-tasse-e-usare-i-voucher-202110131500286569
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prossimo Consiglio europeo del 21-22 ottobre. La Commissione ha inoltre annunciato che
all'inizio del 2022 presenterà una "strategia internazionale di impegno sull'energia".

Tra le misure immediate elencate all'interno della comunicazione ci sono i sostegni di
emergenza al reddito dei consumatori in condizioni di povertà energetica (ad esempio
attraverso buoni o pagamenti parziali delle bollette) che potranno essere finanziati con i
proventi del sistema UE di scambio di quote di emissioni (EU ETS), l'autorizzazione di
proroghe temporanee per il pagamento delle bollette così come misure di salvaguardia
per evitare la sconnessione delle utenze dalla rete e l'introduzione provvisoria di riduzioni
mirate dell'aliquota d'imposta per le famiglie vulnerabili. Per le attività produttive la
Commissione ha sottolineato invece la possibilità di fornire aiuti alle imprese e alle
industrie, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. "L'aumento dei prezzi mondiali
dell'energia è fonte di grande preoccupazione per l'UE. Ora che stiamo uscendo dalla crisi
pandemica e facendo ripartire l'economia, è importante proteggere i consumatori
vulnerabili e sostenere le imprese europee", ha dichiarato la Commissaria per l'Energia,
Kadri Simson. La Commissione europea ha inoltre assunto l'impegno di intensificare il
dialogo internazionale nel settore dell'energia "onde garantire la trasparenza, la liquidità
e la flessibilità dei mercati internazionali" e chiederà all'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) di indagare su potenziali comportamenti
anticoncorrenziali nel mercato dell'energia e di monitorare ancor più da vicino gli
sviluppi del mercato della CO2.

Con riferimento al medio periodo, Bruxelles ha garantito che "continuerà a lavorare a un
sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili". "Per
quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più
importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi – ha
però sottolineato la Commissione Ue – , nei periodi di maggiore domanda sono ancora
necessarie altre fonti di energia, compreso il gas". Per tali ragioni, nel documento è stato
evidenziato che "la crisi ha messo in luce anche l'importanza dello stoccaggio per il
funzionamento del mercato UE del gas". La Commissione Ue ha sottolineato che al
momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20% del gas che consuma ogni anno, ma
non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre
l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi".

News correlate
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Delibera, contrattazione, relazione, parere dei revisori: strada
lunga per la flessibilità oraria anti-Covid
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 14 Ottobre 2021

É una delle strategie previste nel decreto sul rientro in presenza di tutto il personale dal 15 ottobre

L'ampliamento della flessibilità in entrata e in uscita costituisce una delle strategie previste nel decreto sul rientro in presenza

di tutto il personale dal 15 ottobre. Data dalla quale cessa lo smart working semplificato. L'obiettivo è quello di evitare

assembramenti in entrata e in uscita dalla sede di servizio (si veda ancher NT+ Enti locali & edilizia di ieri).

Il decreto lascia ampi spazi al datore di lavoro spingendosi persino ad adottare misure che possono andare oltre le ordinarie

regole previste dalla contrattazione collettiva ma nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Cosa si deve fare per dare concretezza a questa possibilità? Il percorso non è per nulla semplice in quanto gli ultimi contratti

collettivi per il triennio 2016-2018 prevedono che i criteri generali per l'individuazione delle fasce di flessibilità in entrata e in

uscita sono oggetto di contrattazione decentrata. Anche se si tratta di una sessione negoziale semplificata in quanto è previsto

l'obbligo di contrattare ma non di contrarre. In altri termini l'amministrazione, previa definizione di un atto di indirizzo

oggetto di delibera di giunta, convoca le organizzazioni sindacali per il tavolo e inizia la contrattazione. Se entro trenta giorni,

eventualmente prorogabili di ulteriori trenta, non si raggiunge l'accordo la parte datoriale può proseguire ugualmente e le

organizzazioni fanno verbalizzare la propria posizione contraria, salvo qualsiasi libertà di iniziativa. Al contrario, se si

raggiunge l'intesa, si firma l'ipotesi di accordo.

A questo punto la procedura non è ancora terminata. La parte datoriale, sia che l'accordo sia raggiunto sia in caso contrario,

deve redigere una relazione tecnico-illustrativa e finanziaria sulla base dei modelli predisposti dalla RgS e inviare la

documentazione all'organo di revisione per il controllo sulla regolarità dei costi e sulla legittimità delle clausole contrattuali. In

caso di parere negativo si ritorna al tavolo della trattativa. Se viene dato il via libera la documentazione passa all'approvazione

dell'organo esecutivo (giunta). Se si era raggiunto l'accordo il decentrato viene, finalmente, firmato dalle parti e si perfeziona.

Da non dimenticare l'invio all'Aran e la pubblicazione sul sito dell'ente per l'amministrazione trasparente.

Il tema delle fasce di flessibilità è legato a una delle procedure sindacali particolarmente articolate e lunghe. Sembra

quantomeno improbabile che si possa trovare una soluzione a un argomento che sta particolarmente a cuore ai dipendenti,

visto che impatta direttamente sulla conciliazione tra vita e lavoro, in pochi giorni.

In breve

Solo il tempo necessario per la convocazione del tavolo di contrattazione non può essere fatto dall'oggi al domani, senza

contare il coordinamento con i revisori e l'attività della giunta. Anche mettendo tutto l'impegno possibile difficilmente sarà

pronto in pochi giorni. E il problema degli assembramenti all'ingresso si verificheranno proprio nei primi giorni di rientro

massivo, in assenza di disposizioni chiare.

The Trust Project

Stampa
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Green pass e ritorno in ufficio, le Faq per la Pubblica
amministrazione
di Daniela Casciola

Personale 14 Ottobre 2021

Saranno continuamente aggiornate sui siti della Funzione pubblica, di Formez PA e di Linea Amica

Arrivano le faq su obbligo di green pass e ritorno in presenza dal 15 ottobre. Saranno continuamente aggiornate sul sito del

Dipartimento della Funzione pubblica, di Formez PA e di Linea Amica.

Si parte dal quadro normativo e dalle ulteriori indicazioni da parte del Governo sulle modalità di utilizzo del green pass nelle

pubbliche amministrazioni.

Le Faq chiariscono quali sono le figure obbligate al rispetto dell'obbligo, tra le quali restano esclusi gli utenti. I titolari di

cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per

accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, salvo

esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Tra i temi della prima tornata di Faq, come può essere svolto l'accertamento del possesso del green pass e a quali conseguenze

va incontro il dipendente pubblico privo, quali sono le sanzioni previste per il personale delle pubbliche amministrazioni che

accede ai luoghi di lavoro in violazione delle norme, quali sono le sanzioni previste per il datore di lavoro pubblico in caso di

mancata effettuazione dei controlli o di mancata adozione delle misure organizzative richieste dalla norma entro il 15 ottobre.

Le Faq chiariscono che ogni amministrazione ha piena autonomia nel disciplinare le diverse forme di flessibilità previste dal

decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, ovviamente valutandole in relazione alle esigenze della propria utenza e

del proprio territorio.

In breve

Le amministrazioni non sono obbligate a fornire comunicazioni specifiche, ma restano libere di organizzarsi nel modo più

confacente alla propria realtà purché rispettino le misure previste nel decreto ministeriale.

The Trust Project
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Leasing, i canoni di disponibilità costituiscono indebitamento
di Corrado Mancini

Appalti 14 Ottobre 2021

Laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all'azzeramento per mancata performance

Nelle operazioni di partenariato pubblico privato e, in particolare, per la locazione finanziaria, i canoni di disponibilità,

laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all'azzeramento per mancata performance, costituiscono indebitamento e

concorrono alla percentuale del 49% di cui all'articolo 180 del codice dei contratti quale limite alla contribuzione pubblica.

Questo è, in sintesi, il parere espresso dalla sezione regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, con la delibera n.

200/2021.

Per comprendere meglio la portata del parere dei giudici contabili e inquadrarla nella sua giusta dimensione, occorre

richiamare alcuni elementi caratterizzanti che permettono ai contratti di locazione finanziaria di essere contabilizzati «off

balance».

Per effetto delle disposizioni normative nazionali ed europee, dei principi affermati dalla Sezione Autonomie delibera n.

15/2017, delle linee guida Anac, l'ente locale, per valutare se in concreto sta definendo con gli operatori economici privati

un'operazione per la quale sussistano le condizioni per non contabilizzare nel proprio bilancio una locazione finanziaria deve

scrupolosamente considerare i seguenti parametri: 

• il contratto di locazione finanziaria potrà non essere considerato nel proprio bilancio come indebitamento solo nel caso in

cui i contenuti reali del contratto rispondano pienamente, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla

disciplina contenuta negli articoli 3 e 180 del codice dei contratti ed alle decisioni Eurostat relative ai contratti di partenariato

pubblico privato;  

• ai fini della corretta allocazione dei rischi per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, l'ente locale è tenuto

ad individuare e valutare oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda, quelle ulteriori fattispecie di rischio previste

nelle decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle linee guida Anac del 2018, relativamente all'intera durata

dell'operazione, attraverso un'accurata analisi dei contenuti di ogni pattuizione e dell'effetto complessivo del loro

collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo di riscatto, in presenza

di eventuali evenienze) che possano avere riflessi sul bilancio pubblico;  

• l'ente locale è tenuto, avvalendosi di ampia ed approfondita istruttoria, estesa anche alla comparazione con i diversi

prodotti finanziari presenti sul mercato, alla preliminare verifica della convenienza del ricorso alla fattispecie di partenariato

pubblico privato rispetto all'alternativo e tradizionale appalto pubblico in termini di ottimizzazione dei costi a carico del

proprio bilancio avuto riguardo sia alla capacità del progetto di generare ricchezza che alla redditività dell'operatore

economico;  

• eventuali operazioni comportanti oneri a carico dell'ente derivanti da contributi, garanzie, finanziamenti o altre prestazioni

discendenti dal contratto per un importo superiore al 49% del valore complessivo del finanziamento non potranno che essere

contabilizzate «on balance».

Infatti l'articolo 180 del codice dei contratti pubblici impone tale limite alla contribuzione pubblica per la contabilizzazione

«off balance» dell'operazione. Qualora le condizioni che disciplinano l'erogazione del canone, che costituisce il corrispettivo

atto a remunerare il servizio che rende disponibile il bene, non siano idonee a garantire che il rischio di disponibilità sia

effettivamente trasferito sull'operatore privato, ad esempio perché il canone è determinato in maniera automatica e di

conseguenza non legato ai livelli prestazionali dell'opera o del servizio, con decurtazioni automatiche tali da incidere

significativamente sullo stesso fino ad azzerarlo al mancato raggiungimento delle performance previste, questo concorre al

raggiungimento del limite del 49%.

In breve
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Con la conseguenza che i canoni di disponibilità laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all'azzeramento per

mancata performance costituiscono indebitamento e concorrono alla percentuale del 49% di cui all'art 180 del codice dei

contratti quale limite alla contribuzione pubblica.
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Con l'accordo quadro valore della gara indicativo: nessun diritto
per l'impresa di ottenere appalti per lo stesso importo
di Roberto Mangani

Appalti 14 Ottobre 2021

Il Tar Emilia Romagna chiarisce anche che la durata dei singoli contratti esecutivi può superare quella dell'accordo-base

Nell'ambito dell'Accordo quadro l'indicazione del fabbisogno delle prestazioni da parte delle amministrazioni utilizzatrici

durante tutto l'arco temporale di durata dello stesso e, di conseguenza, la determinazione del valore a base di gara hanno

natura orientativa e non vincolano le amministrazioni ad utilizzare prestazioni per un ammontare pari a tale valore.

Specularmente, l'appaltatore aggiudicatario dell'Accordo quadro non ha alcun diritto a svolgere le prestazioni nella misura

presuntiva indicata nello stesso.

Sotto altro profilo, deve considerarsi del tutto legittimo che la durata dei singoli contratti stipulati in esecuzione dell'Accordo

quadro possa essere maggiore di quella dell'Accordo medesimo, poiché i due periodi di durata operano sotto profili diversi: il

primo indica l'arco temporale massimo entro cui possono essere stipulati i contratti attuativi, il secondo determina l'effettiva

durata delle relative prestazioni.

Sono queste le principali affermazioni operate dal Tar Emilia Romagna, Sez. II, 1 ottobre 2021, n. 816, che oltre a fornire

interessanti chiavi interpretative sulle concrete modalità di funzionamento dell'Accordo quadro contiene anche una

ricognizione dei più rilevanti principi giurisprudenziali relativi all'obbligo di suddivisione in lotti di un appalto unitario.

Il fatto  

Un'azienda regionale operante in qualità di centrale di committenza aveva bandito una gara per l'affidamento tramite Accordo

quadro dei servizi integrati di lavanoleggio di cui avrebbero dovuto usufruire alcune strutture sanitarie.

Un operatore economico del settore impugnava i documenti di gara lamentando che gli stessi contenevano clausole

immediatamente lesive ed escludenti in quanti impedivano l'elaborazione di un'offerta corretta e consapevole e,

conseguentemente, rendevano la partecipazione alla gara estremamente difficoltosa.

In breve

Tra le censure, quella più rilevante riguardava la determinazione del valore a base di gara. Il ricorrente sosteneva che tale

valore era del tutto aleatorio, frutto di una stima presunta che non vincolava in alcun modo le amministrazioni utilizzatrici nei

confronti dell'appaltatore titolare dell'Accordo quadro. Altra censura riguardava la mancata suddivisione in lotti da parte

dell'ente appaltante, posto che l'appalto nella sua unitarietà aveva una elevatissima dimensione economica e anche operativa.

Ciò avrebbe comportato l‘impossibilità di un confronto concorrenziale effettivo.

L'Accordo quadro e il valore a base di gara  

Secondo il ricorrente il valore posto a base di gara risultava incongruo anche perché era stato ridotto di una percentuale

dell'8% rispetto al precedente affidamento. Questa scelta era da considerarsi illogica e contraddittoria, non permettendo di

conseguire il miglior risultato qualità/prezzo e soprattutto impedendo di formulare un'offerta ponderata e consapevole.

Rispetto a questa censura l'ente appaltante replicava che il valore indicato era da considerarsi congruo e rispondente a canoni

di adeguatezza e ragionevolezza in quanto risultava sostanzialmente allineato con i fabbisogni storici e con la conseguente

spesa effettuata dalle amministrazioni utilizzatrici nel periodo immediatamente precedente.

Inoltre, il valore a base di gara trovava riscontro anche nei prezzi di riferimento per i servizi oggetto di affidamento approvati

con un atto deliberativo dell'Anac. Rispetto alla censura mossa e alla replica dell'ente appaltante il giudice amministrativo ha

operato un'affermazione preliminare dirimente: nell'Accordo quadro l'indicazione del fabbisogno delle amministrazioni

aggiudicatrici ha carattere approssimativo in quanto le relative stime sono di carattere orientativo e non vincolano in alcun

modo queste ultime a utilizzare le prestazioni in una determinata quantità. Ne consegue che il costo complessivo dell'Accordo

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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quadro non è determinabile a priori, ma discende dalla quantità effettiva degli ordinativi – cioè dei contratti attuativi – che

verranno emanati.

Questo principio è pienamente coerente con la natura e le caratteristiche dell'Accordo quadro. La finalità di quest'ultimo infatti

è quella di definire le clausole, con particolare riferimento a quelle relative ai prezzi, che si riferiscono agli appalti da stipulare

entro il periodo di durata dell'Accordo quadro medesimo, e che verranno conclusi dalle amministrazioni aderenti sulla base

dei propri effettivi bisogni. In sostanza, l'Accordo quadro costituisce una sorta di contratto normativo volto a definire i

contenuti dei successi contratti attuativi, e in questo senso non produce effetti immediatamente cogenti se non il vincolo delle

parti contraenti a negoziare i successivi contratti secondo le clausole in esso contenute. E tali contratti vengono stipulati dalle

amministrazioni utilizzatrici in base alle loro concrete esigenze, e quindi in un numero non preventivamente determinabile.

Ne consegue che l'appaltatore non ha alcun diritto ad eseguire le prestazioni in una misura corrispondente al valore

dell'Accordo quadro indicato in via presuntiva in sede di gara. Il suo unico diritto è quello di essere il soggetto che eseguirà le

prestazioni, essendo risultato aggiudicatario della gara e quindi titolare dell'Accordo quadro e, come tale, unico soggetto

legittimato a stipulare i contratti attuativi.

In questa prospettiva l'unico elemento che necessariamente deve essere contenuto nell'Accordo quadro è l'importo massimo

delle prestazioni che possono essere richieste dalle amministrazioni utilizzatrici, in quanto ciò risulta necessario per

assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Tali principi implicano che

tutte le condizioni della procedura – compresa quella relativa alla determinazione del valore massimo delle prestazioni da

porre a base di gara – siano formulate in maniera chiara, univoca e puntuale nella documentazione di gara, così da mettere in

condizioni tutti i potenziali offerenti di conoscere esattamente i termini di svolgimento della procedura e conseguentemente di

formulare offerte appropriate. In particolare, la fissazione di un importo massimo dell'Accordo quadro è funzionale anche a

predeterminare in maniera chiara quale possa essere lo sforzo organizzativo richiesto all'appaltatore e, in questi termini,

rappresenta una condizione di legittimità dello stesso.

La durata temporale dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi  

Sul punto – anch'esso oggetto di contestazione da parte del ricorrente - il giudice amministrativo evidenzia come ogni

amministrazione utilizzatrice mantenga la propria autonomia nella definizione dei propri fabbisogni anche sotto il profilo

della durata temporale delle prestazioni richieste. Ne consegue che è del tutto fisiologico che vi sia una netta distinzione tra la

durata dell'Accordo quadro e l'estensione temporale dei contratti attuativi. Quello che è necessario è che questi ultimi siano

stipulati durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, ma ben possono concludersi anche successivamente alla scadenza

del suddetto periodo.

La suddivisione in lotti  

Altra censura del ricorrente riguardava la mancata suddivisione in lotti da parte dell'ente committente, che ha optato per un

unico appalto. Sul punto il giudice amministrativo ricorda preliminarmente che – per consolidato orientamento

giurisprudenziale - l'ente appaltante nella scelta se suddividere un appalto in lotti mantiene un elevato margine di

discrezionalità. Ciò detto, evidenzia anche come il favore del legislatore nazionale per la suddivisione in lotti trovi origine nelle

previsioni del diritto comunitario, in cui l'istituto viene concepito in funzione proconcorrenziale anche al fine di facilitare la

partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese. Tuttavia la giurisprudenza nazionale ha ripetutamente affermato che il

principio della suddivisione in lotti non può essere considerato assoluto e inderogabile, potendo l'ente appaltante optare per

una soluzione diversa – appalto unico – nell'esercizio della sua discrezionalità, purché la scelta sia adeguatamente motivata e

tale motivazione non risulti viziata da evidente irragionevolezza.

In sostanza, non vi è un obbligo assoluto di suddivisione in lotti, con la conseguenza che la scelta di procedere attraverso un

appalto unico consegue a valutazioni di natura tecnico – economica, esercizio della discrezionalità amministrativa, che

possono essere sindacate in sede giurisdizionale solo qualora non rispondano a criteri di proporzionalità e ragionevolezza. E

tali valutazioni possono tenere conto non solo dell'interesse alla massima apertura al mercato, ma anche di altri interessi

contrapposti sia dell'ente appaltante che degli operatori di mercato diversi dalle piccole e medie imprese. Ciò che rileva ai fini

della legittimità della scelta dell'ente appaltante è che l'eventuale opzione di procedere con un appalto unico sia sorretta da

adeguata motivazione, cosicché nella documentazione di gara o negli atti presupposti vi sia una chiara indicazione dei motivi

– che devono essere congrui e adeguati – per i quali non si è ritenuto opportuno procedere alla suddivisione in lotti.
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Cantieri in ritardo, l'importo delle penali deve tenere conto
anche delle varianti
di Mauro Salerno

Appalti 14 Ottobre 2021

Porta Pia: anticipazione prezzo dovuta anche in caso di difficoltà finanziarie dell'ente

L'importo delle penali da applicare all'impresa che consegna i lavori in ritardo deve tenere conto anche delle varianti approvate

in corso d'opera. Mentre l'anticipazione del 20% del prezzo dovuta all'appaltatore al momento del via ai lavori è sempre dovuta

e il suo importo non può essere influenzato dalle eventuali difficoltà finanziarie della stazione appaltante. Sono le due

importanti precisazioni che arrivano dal servizio tecnico del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

I chiarimenti sono contenuti all'interno di due pareri rilasciati dal Mims in risposta ai quesiti inviati dalle amministrazioni.

Calcolo delle penali sui ritardi  

Il primo parere si concentra sul calcolo dell'importo delle penali giornaliere per ritardato adempimento che il codice appalti

(art. 113-bis, comma 4) impone di applicare in un range compreso tra lo 0,3 e l'uno per mille «dell'ammontare netto

contrattuale». La domanda

rivolta ai tecnici di Porta Pia riguarda l'eventualità (piuttosto frequente) dell'approvazioni di varianti in corso d'opera. In

questo caso la penale va «sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto contrattuale» oppure l'importo deve

essere «rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti in aumento e/o in diminuzione?». La risposta del ministero

non lascia spazio ai dubbi. «Ammontare è concetto che si può riportare a quello di somma - si legge nel parere - . Pertanto

l'importo da prendere in considerazione è quello risultante dopo la somma (algebrica) di eventuali varianti o modificazioni».

L'anticipo del prezzo è un pagamento dovuto  

In breve

L'anticipazione del 20% dell'importo dell'appalto, sia per i lavori che per forniture e servizi, è «un pagamento dovuto». Per

questo «non è necessario che l'anticipazione venga formalmente richiesta, costituendo un vero e proprio diritto soggettivo

dell'appaltatore che attiene alla fase di esecuzione del contratto». «Tuttavia - si legge sempre nella risposta al quesito - per

l'effettiva corresponsione occorre comunque la collaborazione dell'appaltatore, il quale resta tenuto a prestare la garanzia

richiesta ed in mancanza della quale l'anticipazione non potrà essere concretamente erogata: condizioni necessarie per

l'anticipazione sono, infatti, la stipula del contratto, l'avvio dell'esecuzione e il rilascio di apposita garanzia, bancaria o

assicurativa». Una volta prestata la garanzia l'anticipazione è dunque dovuta perlomeno nella percentuale del 20% dell'importo

dell'appalto. Mentre resta una facoltà dell'amministrazione la possibilità di aumentarla fino al 30% come previsto dal decreto

Rilancio.

L'anticipazione erogata «viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla concorrenza

dell'importo dell'anticipazione. Sul punto il Mims suggerisce « di prevedere nel dettaglio la misura di recupero e l'arco

temporale in rapporto a quanto riportato nelle modalità di fatturazione. Infatti in ciascuna fattura l'appaltatore è tenuto ad

evidenziare, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare, in modo da consentire la graduale ed

automatica diminuzione dell'importo della garanzia nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo

recupero 

dell'anticipazione».

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

 The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Beni culturali, tax credit restauro al 50% anche per impianti e
rimozione di barriere
di Giuseppe Latour

Urbanistica 14 Ottobre 2021

Misura dedicata agli immobili di interesse storico e artistico per una spesa fino a 100mila euro

Possibilità di finanziare interventi che vanno oltre il perimetro del semplice restauro, come la realizzazione di impianti e la

rimozione di barriere architettoniche, eventualmente sfruttando la cessione dei crediti. Ma anche un problema di risorse a

disposizione, che potrebbe lasciare scoperti diversi lavori. È pronto il decreto, firmato dal ministro della Cultura Dario

Franceschini, di concerto con il responsabile dell'Economia, Daniele Franco, che regola il tax credit al 50% per il restauro di

immobili di interesse storico e artistico. L'agevolazione è destinata alle persone fisiche; sono escluse tutte le unità utilizzate

nell'esercizio di impresa. Il credito di imposta è pari al 50% dei costi sostenuti nel corso del 2021 e del 2022, fino a un massimo

di 100mila euro di credito per ogni immobile.  

Si procederà fino a esaurimento risorse e questo potrebbe condizionare l'agevolazione di alcuni interventi: al momento, salvo

rifinanziamenti, c'è disponibilità di appena un milione di euro per anno fino al 2022. Quindi, due milioni in totale.Le istanze

per ottenere il credito andranno presentate in via telematica al ministero dei Beni culturali, dal 1° al 28 febbraio dell'anno

successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa: la prima finestra, quindi, si aprirà a febbraio del 2022. Entro il 31 dicembre

di quest'anno sarà pronto il modulo da utilizzare, insieme alla documentazione da allegare alla domanda.  

Saranno le Soprintendenze, una volta chiusi i termini, a curare l'istruttoria delle istanze, verificandone l'ammissibilità, anche

perché gli interventi dovranno essere regolarmente autorizzati. Le spese effettivamente ammesse al tax credit saranno

cristallizzate in un provvedimento del ministero e, poi, comunicate all'agenzia delle Entrate.Non sono ammesse solo le spese

per restauri, ma anche quelle per l'eliminazione di barriere architettoniche e per «impianti che concorrono ad un

miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene», con esclusione di quelli di semplice adeguamento funzionale e

tecnologico. L'effettuazione delle spese dovrà essere attestata da un professionista, per essere ammissibile. 

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo il riconoscimento dell'agevolazione da parte del

ministero. E potrà eventualmente essere utilizzato attraverso la cessione, anche parziale. Il riconoscimento ritardato del

credito - va sottolineato - crea concretamente il rischio di effettuare spese per le quali, poi, non ci siano più a disposizione

fondi. Le Soprintendenze avranno anche il compito di eseguire controlli a campione, per accertare e segnalare i casi di indebita

fruizione, anche parziale.

In breve
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Caro-materiali, la denuncia delle imprese impiantiste:
impossibile partecipare alle gare pubbliche
di Mau.S.

Imprese 13 Ottobre 2021

Carlini (Assistal): subito il decreto prezzi e un provvedimento straordinario, impatto devastante per le aziende

Impossibile partecipare alle gare pubbliche a causa di capitolati che non tengono conto dell'impennata dei prezzi dei prodotti

da costruzione. È la denuncia che arriva dall'Assistal, l'associazione nazionale delle imprese costruttrici di impianti, di servizi

di efficienza energetica (Esco) e facility management.

«Le nostre aziende associate –attacca il presidente Angelo Carlini - continuano a segnalarci la presenza di enormi difficoltà

che sfociano sino all'impossibilità di partecipare alle nuove gare. In particolare, rinveniamo due evidenti criticità: la prima, è

l'assenza totale di una revisione dei prezzi alla luce degli aumenti del costo delle materie prime. La seconda, è il ricorso a

prezzari regionali che non tengono conto delle eccezionali condizioni di mercato».

L'Assistal non si limita a denunciare il mancato adeguamento dei prezzari alla fiammata subita dai materiali edili negli ultimi

mesi. «Consultando i documenti di gara – sottolinea Carlini – ci risulta che i prezzi adottati, già di per sé incongrui, sono stati

ulteriormente ridotti prendendo a riferimento l'analisi dei ribassi offerti in sede di gara su precedenti appalti analoghi: non si

può operare in queste condizioni».

Carlini torna anche sulla mancata adozione del decreto con il quale il ministero delle Infrastrutture è chiamato a rilevare gli

aumenti percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021: il cosiddetto

«decreto prezzi». «Ci chiediamo anche - aggiunge il presidente dell'Assistal - perché nessun provvedimento straordinario sia

ancora stato adottato. Bisogna intervenire in fretta e non lasciare il peso sulle spalle delle imprese, che non hanno la forza

finanziaria di reggere impatti così devastanti. Con aumenti dei materiali in continua crescita, l'unico traguardo che abbiamo

davanti a noi è l'insostenibilità e la paralisi del mercato, e tutte le spinte incentivanti saranno completamente inutili».

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/4

14 ottobre 2021

Superbonus 110%: interventi trainati in condominio
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-interventi-trainati-condominio-26780

Superbonus 110%: chi vive in condominio può fruire della detrazione fiscale per tutti
gli interventi trainanti, ossia quelli di efficientamento energetico sulle parti comuni.
Non solo, l’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto a effettuare su ogni
singola unità immobiliare i cosiddetti interventi trainati, ossia quelli previsti
dall’Ecobonus, oltre che a installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo
e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, sia sulle parti comuni che sulle
singole unità immobiliari. Vediamone i dettagli.

Superbonus e unità immobiliari in condominio: gli interventi
trainati

Tra gli interventi trainati che i contribuenti possono effettuare nei propri immobili, a
fronte di almeno un intervento trainante nel condominio, rientrano quelli di
efficientamento energetico che rimandano al cd. Ecobonus.

Secondo il comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), la
detrazione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 90/2013, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote
annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

Tra queste spese rientrano:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-interventi-trainati-condominio-26780
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la sostituzione degli infissi;
la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione
autonomo esistente;
se necessario, l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per
esempio, i collettori e i tubi), emissione (per esempio, i corpi scaldanti
comprendenti anche i sistemi a pavimento, purché compatibili con il generatore di
calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua.

Oltre che essere effettuati congiuntamente a uno degli interventi “trainanti”, i lavori
devono comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, se
questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi trainati e trainanti: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha anche risposto ad alcuni fra i più frequenti quesiti
sull’utilizzo delle agevolazioni Superbonus 110% per interventi trainati su unità
immobiliari situate in condominio:

1. Sostituzione impianto climatizzazione invernale

Perché si configuri la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è
sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure vanno sostituite
anche le tubazioni e i terminali? La risposta è sì. La sostituzione del generatore di calore
è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Sono inoltre ammesse le spese relative
all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e
regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

2. Sostituzione infissi

Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio posso
beneficiare del Superbonus?

Sì, a patto di rispettare le seguenti condizioni:

l’intervento è effettuato congiuntamente a uno degli interventi trainanti del
condominio;
si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza
termica indicate nel decreto ministeriale 6 agosto 2020 (decreto requisiti).

3. Sostituzione caldaia

Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del
Superbonus?
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Anche in questo caso la risposta dipende dalla presenza di interventi trainanti effettuati
dal condominio. Inoltre la caldaia deve possedere le caratteristiche indicate
nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

4. Impianto di produzione acqua calda sanitaria

Per i condomìni è possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto
centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria? O si deve comunque
sostituire l’impianto di riscaldamento?

Il Fisco ricorda che sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, purché si consegua il
miglioramento di due classi energetiche.

Si può quindi installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se
questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla
climatizzazione invernale. Infatti, in linea con il comma 6 dell’articolo 5 del D.P.R. n.
412/1993, nel caso di nuove installazioni e ristrutturazioni, l’impianto centralizzato di
produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze deve essere dotato di un
proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione
invernale salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso in cui si dimostri che l’adozione
di un solo generatore produca un beneficio energetico. In linea con l’intervento
ammesso all’ecobonus è consentita soltanto la produzione di acqua calda con pompa di
calore e collettori solari termici.

5. Impianti fotovoltaici

Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso
beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla
mia singola unità immobiliare?

La risposta è affermativa, anche con l’obiettivo che gli interventi nel loro complesso
realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

6. Interventi parti comuni

Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dei condomìni, chi beneficia delle
detrazioni?

Ogni condomino beneficia della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla
suddivisione millesimale degli edifici, oppure secondo i criteri individuati
dall’assemblea condominiale.

7. Superbonus e contratti di locazione

L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus?
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Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della
detrazione al 110% in quanto titolare di un diritto reale sull’immobile. È necessaria però
l’approvazione preventiva del proprietario all’esecuzione lavori.
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14 ottobre 2021

Bonus mobili: ancora pochi mesi per la detrazione del
50%

lavoripubblici.it/news/bonus-mobili-ancora-pochi-mesi-detrazione-50-26782

Bonus mobili 2021: l’agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 178/2020 (Legge di
Bilancio 2021) si accompagna a quella di ristrutturazione edilizia e in un certo
senso la completa, affiancando ai lavori di manutenzione straordinaria le spese per
arredamenti e grandi elettrodomestici. L’accesso al beneficio ha, però, i giorni contati,
poco più di 70 per l’esattezza. Del futur non v'è certezza, ecco intanto cosa fare per
richiederlo prima della sua scadenza, salvo naturalmente eventuali proroghe.

Bonus Mobili: cosa è e quando scade

Il Bonus Mobili è una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nel caso di forni o lavasciuga classe
A o superiore), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Fino al 31 dicembre 2020, la detrazione era calcolata su un importo massimo di 10.000
euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, ripartita in dieci
quote annuali di pari importo. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione
è stato elevato a 16.000 euro. Attenzione però: l’importo maggiore vale esclusivamente
per ristrutturazioni a partire dall’1 gennaio 2021. I pagamenti vanno effettuati con
bonifico o carta di debito o credito.

Bonus Mobili: i massimali di spesa

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-mobili-ancora-pochi-mesi-detrazione-50-26782
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Come modificato dalla legge n. 179/2020 (Legge di Bilancio 2021), il comma 2 dell’art 16
del D.L. n. 63/2013 ha innalzato i limiti di spesa per il Bonus Mobili da 10.000 a
16.000 euro, con una detrazione pari al 50% dell’importo. Attenzione però: questo
valore più alto vale solo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

I massimali di spesa sono quindi i seguenti:

ristrutturazione tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2020 - limite di spesa 10.000 euro;
ristrutturazione tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2021 - limite di spesa 16.000 euro.

Bonus Mobili: la normativa di riferimento

Il comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (inerente la proroga delle detrazioni
fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili),
come modificato dalla Legge n. 178/2020 stabilisce che ai contribuenti che fruiscono
della detrazione del 50% per spese legate a interventi di recupero del patrimonio
edilizio (Bonus Ristrutturazione) iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2020,viene
riconosciuta anche una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché per i forni, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese sono computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Bonus Mobili 2021: a chi spetta la detrazione

Per accedere al bonus mobili bisogna rispettare le seguenti condizioni:

l'acquisto deve riguardare arredi di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia
che fruiscono del bonus casa;
la CILA deve essere successiva all'1 gennaio 2020;
la data di inizio lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui si
acquistano i beni;
non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle
per l’arredo dell’immobile.

Inoltre la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un
ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando
i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento
cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche
se accatastata autonomamente.

Infine, il bonus mobili può essere richiesto anche se l'intervento di ristrutturazione
riguarda le parti comuni condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del
portiere, lavatoi), ma in questo caso i singoli condomini hanno diritto alla detrazione,



3/3

ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste
parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.
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14 ottobre 2021

Condono, recupero pertinenze e locali accessori: è
caos in Sicilia

lavoripubblici.it/news/condono-recupero-pertinenze-locali-accessori-caos-sicilia-26778

Ci sono momenti nella vita di un provvedimento normativo che possono essere
considerati delle vere e proprie bolle temporali. Momenti in cui la norma è in vigore
ma è anche in attesa di qualcosa che potrebbe completamente stravolgerla.

Condono e recupero pertinenze e locali accessori: lo strano caso
della Regione Siciliana

Queste bolle le conosciamo molto bene in Sicilia dove l'attuale Governo regionale ha
raggiunto uno speciale record. Il Governo nazionale ha, infatti, impugnato 12 delle 23
leggi regionali nazionali fino ad ora esaminate, rilevando evidenti profili di
incostituzionalità che, se confermati alla Corte Costituzionale, creeranno notevoli
grattacapi alle pubbliche amministrazioni.

Ma andiamo con ordine e parliamo nel dettaglio di due grandi (enormi) problemi:

la Legge regionale n. 19/2021 relativa al condono delle costruzioni realizzate in
aree sottoposte a vincolo relativo;
la Legge regionale n. 23/2021 recante modifiche alla legge 10 agosto 2016, n. 16,
disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.

Condono edilizio

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-recupero-pertinenze-locali-accessori-caos-sicilia-26778
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Con la pubblicazione ed entrata in vigore della Legge n. 19/2021 oggi in Sicilia è
possibile ottenere il condono edilizio su immobili realizzati in aree di inedificabilità
relativa. Questo almeno fino a quando la Corte Costituzionale non si sarà espressa su
norme che sembra siano in palese contrasto con la normativa statale e in violazione degli
articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Recupero pertinenze e locali accessori

Qui il discorso si complica un po'. Proverò ad andare con ordine.

La Legge regionale n. 23/2021 ha abrogato l'art. 18 (Norme per il contenimento del
consumo di nuovo territorio) della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 che tra le altre
cose disciplinava il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali
accessori e dei seminterrati.

Adesso, per il recupero abitativo di sottotetti, pertinenze dei locali accessori e
seminterrati, in Sicilia si applica l'art. 5, comma 1, lettera d) della Legge n. 16/2016
(come modificata dall'art. 6 delle Legge n. 23/2021).

Il Governo nazionale, tra gli articoli impugnati alla Corte Costituzionale, ha inserito
l'articolo 6 rubricato “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16”
nella lettera d) punti 1), 4), 5) e 6).

Appare utile riportare di seguito l'art. 5, comma 1, lettera d) della Legge n. 16/2016
(punti da 1 a 7 evidenziando in rosso i punti in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale):

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo
di nuovo territorio, come di seguito definite:

1. le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze,
dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi
altezza minima di m. 2,20 esistenti e regolarmente realizzati comprendendo tra
immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in possesso di regolare
titolo abilitativo e di certificazione di agibilità, inclusi quelli regolarizzati
attraverso sanatorie edilizie, segnalazioni certificate di inizio attività in
sanatoria, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all’articolo
18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e all'articolo 31 della legge regionale 26
maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia;

2. il recupero volumetrico di verande regolarmente realizzate ai sensi dell’articolo
20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni fino ad un
massimo del 2 per cento del volume dell’unità immobiliare residenziale afferente,
ad esclusione delle verande realizzate nei fronti prospicienti pubbliche strade o
piazze. È dovuto il pagamento degli oneri concessori;
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3. il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni
singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m. 2, calcolata dividendo
il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie
relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi
solai o la sostituzione dei solai esistenti. Si definiscono come sottotetti i volumi
sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente
ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;

4. il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei
seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 è consentito in
deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a
2,20 metri. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i
volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella
volumetria assentita agli stessi;

5. gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei
locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di
gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche
mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente
per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione. Per gli interventi
da effettuare nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni anche nei
centri storici se disciplinati dai piani regolatori comunali, ovvero su immobili
ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme
nazionali o regionali, e in assenza di piani attuativi, i comuni adottano, acquisito
il parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ovvero di
concerto con gli enti territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi e
riserve naturali o aree protette, una variante al vigente regolamento edilizio
comunale, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Detta variante individua anche gli ambiti nei quali, per gli
interventi ammessi dalla presente legge, non è applicabile la segnalazione
certificata di inizio attività. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste
dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni;

6. il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia
edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali
in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte
salve le deroghe di cui ai punti precedenti;

7. le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo
commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 7, calcolati secondo le
tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.
La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una
somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile
dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla
perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività
nei casi previsti dall'articolo 10.
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Cosa significa? Sostanzialmente dal 13 agosto 2021 (data in vigore della legge regionale
n. 23/2021) non è più possibile il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei
sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati utilizzando il citato
articolo 18 della legge regionale n. 4/2003 ma sarebbe possibile utilizzare l’articolo 5
della già citata legge regionale n. 16/2016 nel testo introdotto dall’articolo 6 della legge
regionale n. 23/2021.

Mentre per i sottotetti problemi non ne abbiamo perché l'art. 5, comma 1, lettera d)
punto 3 non è stato impugnato, grossi interrogativi si dovrebbero porre nel recupero
delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati. Per questi oggi non si può più
utilizzare l'art. 18 della Legge n. 4/2003 ma solo dei punti dell'art. 5, comma 1, lettera d)
della Legge n. 16/2016 che sono stati impugnati dal Governo alla Corte Costituzionale.

Conclusioni

Volendo riassumere, è possibile osservare come:

la Legge regionale n. 19/2021 relativa al condono delle costruzioni realizzate in
aree sottoposte a vincolo relativo, è stata impugnata ma è ancora in vigore;
con l’articolo 30, comma 1, lettera b-septies della Legge n. 16/2016 viene abrogato
l’articolo 18 della Legge n. 4/2003 che consentiva, tra l’altro il recupero
volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze dei locali
accessori e dei seminterrati;
con l’articolo 5 della Legge n. 16/2016 che recepisce con modifiche l’articolo 10
(Interventi subordinati a permesso di costruire) del DPR n. 380/2001”, così come
disposto al comma 1, lettera d) sarebbe possibile procedere ad attivare un
permesso di costruire per il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei
sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati;
il Governo ha impugnato, tra le altre cose, alla Corte Costituzionale i punti relativi
al recupero delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati.

Nelle condizioni attuali di dichiarazione di incostituzionalità quale amministrazione
comunale deciderà di applicare tali norme? Con l’aggravante che nel caso del recupero
delle pertinenze e dei seminterrati ciò che era possibile prima con l'articolo 18 della legge
regionale n. 4/2003, ora è possibile solo con una disposizione che molto probabilmente
sarà dichiarata incostituzionale.

È caos! Mi chiedo solo se riusciremo mai ad avere un Governo regionale che deciderà di
applicare al settore edile la stessa normativa applicata in tutta Italia.
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14 ottobre 2021

Impianti antincendio: primi chiarimenti sul Decreto
controlli

lavoripubblici.it/news/impianti-antincendio-primi-chiarimenti-decreto-controlli-26781

Benché entrerà in vigore solo il 25 settembre 2022 (n.d.c.r. che bello leggere
provvedimenti che consentono di essere studiati bene prime di entrare in vigore),
cominciano ad arrivare i primi chiarimenti ufficiali sul Decreto Ministero dell'interno 1
settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46,
comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta
Ufficiale 25/09/2021, n. 230).

Decreto controlli: la circolare dei Vigili del Fuoco

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha, infatti, pubblicato la circolare 6 ottobre 2021,
prot. 14804 recante “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai
sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81”. Primi chiarimenti”.

Ricordiamo che il DM 1 settembre 2021 stabilisce i criteri generali da adottare per
effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i
tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite
nell’Allegato II al decreto.

Sono definite:

https://www.lavoripubblici.it/news/impianti-antincendio-primi-chiarimenti-decreto-controlli-26781
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210901/Decreto-Ministero-dell-interno-1-settembre-2021-23605.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210930/Circolare-del-Consiglio-Nazionale-dei-Geologi-n-483-del-30-settembre-2021-23731.html
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la figura del tecnico manutentore qualificato, persona fisica in possesso dei
requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II al decreto stesso;
le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, stabilite
nell’Allegato II al decreto.

La struttura della Circolare dei Vigili del Fuoco

La nuova circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce i primi chiarimenti
applicativi ed è composta dai seguenti paragrafi:

generalità;
requisiti dei docenti;
individuazione dei soggetti formatori;
elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame;
individuazione dei requisiti delle sedi oggetti di esame di qualifica;
esame di idoneità.

Allegate anche 3 appendici:

Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il
conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
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Green pass, tutte le regole per lavorare nei cantieri
edilportale.com/news/2021/10/normativa/green-pass-tutte-le-regole-per-lavorare-nei-cantieri_85244_15.html

14/10/2021 - Da venerdì 15 ottobre si potrà lavorare nei cantieri edili solo se in possesso
del green pass. L’obbligo, previsto dal DL 127/2021, si scontra con le peculiarità del
settore costruzioni, già segnalate dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).

Nei cantieri operano una pluralità di soggetti che non sempre sono dipendenti della stessa
impresa. La presenza di più imprese o di lavoratori autonomi può rendere più complessi i
controlli e la programmazione dei turni di lavoro.

Un aiuto in tal senso è arrivato con le Faq elaborate dal Governo, ma anche da alcune
indicazioni fornite da Confindustria ai suoi iscritti.

Green pass in cantiere e programmazione dei turni

Il DL 127/2021 prevede che il lavoratore debba esibire il green pass, su richiesta, al
momento dell’accesso nel luogo di lavoro. Le modalità tecniche con cui eseguire i controlli
sono indicate nella bozza di dpcm per la ripresa delle attività nel settore pubblico e
privato.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/green-pass-tutte-le-regole-per-lavorare-nei-cantieri_85244_15.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/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-modifiche-al-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-17-giugno-2021-recante-disposizioni-attuative-dell-articolo-9-comma-10-del-decreto-legge_18164.html
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Il Governo ha spiegato che, nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori
sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il
preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Il Governo ha inoltre ribadito che sono soggetti ai controlli non solo i dipendenti, ma tutti
coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di
volontariato nelle sedi dell’azienda.

Green pass, scatta il silenzio possesso?

Come previsto dal decreto, il lavoratore che comunica di non essere in possesso del green
pass viene considerato assente ingiustificato. Ma cosa accade se il lavoratore non
comunica niente?

Sull’argomento è intervenuta Confindustria che, nelle indicazioni procedurali fornite ai
suoi iscritti nei giorni scorsi, ha affermato: “il lavoratore che nulla comunichi
preventivamente (una volta che l’impresa abbia stabilito con quale anticipo tale
comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere
essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità,
in caso di comportamento non conforme”.

Le faq del Governo non trattano esplicitamente l’argomento, ma ribadiscono che le
imprese sono tenute ad effettuare controlli generalizzati o a campione.

Green pass, modalità di verifica

Il Governo spiega che oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di
lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del
possesso delle certificazioni.

Limitandoci al settore privato, le verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei
sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della
temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a
NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-
DGC.
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I controlli sui lavoratori provenienti da società di somministrazione devono essere
effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la
quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

Green pass, lavoratori esenti o in attesa della certificazione

I lavoratori che per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro
il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di
predisposizione. Nel frattempo i lavoratori dovranno trasmettere la documentazione al
medico competente e non saranno soggetti a controlli.

I lavoratori in attesa del rilascio della certificazione potranno avvalersi dei documenti
rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta.

Green pass, provvedimenti e sanzioni

Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla
presentazione del green pass.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

  Se il lavoratore accede all’azienda senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare
una segnalazione alla Prefettura ed è soggetto a una sanzione amministrativa che va da
600 a 1.500 euro. 
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14 ottobre 2021

Condono edilizio, quando l’edificio può considerarsi
ultimato ed essere sanato

edilportale.com/news/2021/10/normativa/condono-edilizio-quando-l-edificio-puo-considerarsi-ultimato-ed-essere-
sanato_85265_15.html

14/10/2021 - Per ottenere il condono edilizio, l’edificio realizzato senza permessi deve
risultare ultimato. Con la sentenza 6525/2921, il Consiglio di Stato ha chiarito quando
un edificio può considerarsi ultimato e, di conseguenza, essere sanato.

Condono edilizio, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro una sentenza del Tar che ha confermato il
diniego del condono al proprietario di un immobile realizzato abusivamente.

Dai rilievi era emerso che le opere erano state ultimate oltre la data del 31 marzo 2003,
termine ultimo previsto dal terzo condono edilizio (Legge 326/2003). Il condono
era stato quindi respinto.

Il proprietario ha obiettato che, al momento del sopralluogo, l’edificio si presentava
dotato di piano seminterrato e di piano rialzato, entrambi racchiusi da mura perimetrali.
Il piano rialzato era anche dotato di bozza d’intonaco, impianto elettrico ed idrico. A suo

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/condono-edilizio-quando-l-edificio-puo-considerarsi-ultimato-ed-essere-sanato_85265_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/6525/consiglio-di-stato-condono-edilizio-e-concetto-di-edificio-ultimato_18163.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2003/326/conversione-in-legge-del-decreto-legge-30-settembre-2003-n.-269-recante-disposizioni-urgenti-per-favorire-lo-sviluppo-e-per-la-correzione-dell-andamento-dei-conti-pubblici-(art.32-condono-edilizio)_7086.html
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avviso c’erano quindi tutte le caratteristiche dimostrative dell’avvenuta ultimazione dei
lavori.

Il Tar aveva invece rilevato che il piano seminterrato non era tramezzato e che, al 31
marzo 2003, gli impianti non erano stati completati. Sulla base di queste considerazioni,
aveva confermato il diniego.

Il proprietario si è quindi rivolto al Consiglio di Stato, affermando che la mancanza di
opere edilizie non incide sul concetto di ultimazione dell’opera ai fini della sanatoria,
ma può dare luogo ad abusi edilizi sanzionabili, ma non idonei a pregiudicare
l’accoglibilità della domanda di condono edilizio.

Condono edilizio, il concetto di ultimazione dell’opera

Per individuare la definizione di “edificio ultimato”, il Consiglio di Stato ha preso come
riferimento l’articolo 31, comma 3, del secondo condono edilizio (Legge 47/1985), i cui
princìpi possono essere applicati anche ai condoni successivi.

Si intendono ultimati “gli edifici nei quali sia stato eseguito ilrustico e la copertura”.
Per gli edifici residenziali, ha aggiunto il CdS, la nozione di ultimazione deve intendersi
riferita ad una costruzione completa nelle sue strutture essenziali che la individualo, sotto
il profilo tecnico, edilizio ed urbanistico. 

La giurisprudenza, si legge nella sentenza, ha inoltre precisato che “il concetto di
ultimazione dei lavori rilevanti ai fini della condonabilità delle opere edilizie abusive
presuppone, oltre il completamento della copertura, l'esecuzione del “rustico”, da
intendersi come la muratura di tamponatura priva di rifiniture”. Tali opere, dai
rilievi del CTU, sono risultate ultimate tra il 2004 e il 2005, quindi oltre i termini
consentiti.

  Il CdS ha inoltre aggiunto che l’onere della prova sull’ultimazione dei lavori spetta
all’istante perché l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la
situazione edilizia di tutto il proprio territorio.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/1985/47/norme-in-materia-di-controllo-dell-attivit%C3%A0-urbanistico-edilizia-sanzioni-recupero-e-sanatoria-delle-opere-edilizie.-(legge-nicolazzi)_1437.html
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Ok al Superbonus per isolare estradosso solaio del
sottotetto non riscaldato

ediltecnico.it/94505/ok-superbonus-isolamento-estradosso-solaio-sottotetto-non-riscaldato

Il Fisco dice sì alla coibentazione dell'estradosso del solaio di sottotetto (non riscaldato)
su ambiente riscaldato, accessibile tramite botola esclusivamente dal piano primo

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sottotetto non riscaldato. Sì al Superbonus
come lavoro trainante per la coibentazione
del tetto a patto che non sia
contemporaneamente realizzata anche
la coibentazione del sottotetto. Parola di
ENEA. Ne abbiamo parlato qui
> Coibentazione tetto: sì al 110 se non si
esegue anche quella del solaio sottostante

Coibentazione del sottotetto non
riscaldato? Sì al Superbonus come lavoro
trainato se è stato coibentato anche il
tetto. Parola delle Entrate.

>> Vorresti rimanere aggiornato su notizie come questa? Ricevile direttamente, è gratis

Ebbene sì, sul fronte della coibentazione continuano le interpretazioni discorsi delle
norme da parte dei due enti che sono ancora una volta su posizioni diametralmente
opposte.

Leggi anche: Superbonus per isolamento ambienti non riscaldati? Ok se si eliminano i ponti
termici

Il testo di legge

Come è ormai arcinoto il testo attuale del comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio fa
rientrare la coibentazione del tetto nell’ambito dei lavori agevolati con il Superbonus
anche nel caso in cui il sottotetto non è riscaldato. In sostanza in questa
situazione la superficie del tetto non contribuisce al calcolo della superficie disperdente

https://www.ediltecnico.it/94505/ok-superbonus-isolamento-estradosso-solaio-sottotetto-non-riscaldato/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/94099/coibentazione-tetto-110/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/94438/superbonus-isolamento-ambienti-non-riscaldati-ok-se-si-eliminano-i-ponti-termici/


lorda, ma la legge riconosce il diritto all’agevolazione per i lavori che riguardano se si
aggiungono agli interventi sulle pareti disperdenti (per oltre il 25%), senza
alcuna altra condizione relativamente ai requisiti del sottotetto.

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

Semplificando: posto che l’edificio abbia una struttura regolare e una forma rettangolare,
basta coibentare una sola della due facciate più larghe per avere diritto a detrarre
anche la spesa per la coibentazione del tetto che copre un sottotetto non riscaldato,
quindi un’intercapedine fredda tra gli appartamenti e il tetto stesso. Questo almeno
sembra essere quello che dice la legge.

Potrebbe interessarti: Vano scala non riscaldato? No al superbonus, si al bonus facciate

L’interpretazione “autentica”

Per ENEA, però, il testo di legge non risultava chiaro e quindi ha chiesto
un’interpretazione autentica al Ministro della transizione ecologica. E la risposta,
pubblicata sul sito a fine agosto, è stata a dir poco sorprendente: “le spese relative ai
lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili
quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio
sottostante”.

Cioè il tetto si può coibentare ma il sottotetto non riscaldato che dà su un appartamento
riscaldato no, pena la perdita del Superbonus. Una indicazione decisamente
spiazzante, considerando che fin dal 2007 (data di entrata in vigore delle norme
sull’ecobonus) la coibentazione di un appartamento che dà su un sottotetto non riscaldato
è a tutti gli effetti un intervento che gode della detrazione per risparmio energetico, e che
di conseguenza, come tale, è oggi un intervento trainato nell’ambito del Superbonus.
Proprio per questo ci eravamo chiesti cosa pensassero le Entrate di questa
interpretazione “autentica”.

Ebbene le Entrate sono di parere diametralmente opposto.

Non perderti: Superbonus per sottotetto non riscaldato

Il via libera del Fisco

A far testo in questo caso è ancora una volta la risposta 665 del 6 ottobre scorso che ha
“sdoganato” il Superbonus per il cappotto sulle pareti fredde come
intervento di completamento della coibentazione.

Nella domanda rivolta all’Agenzia si chiedeva espressamente se fosse possibile
considerare come intervento trainato, “l’isolamento termico della singola unità
immobiliare, consistente nella coibentazione dell’estradosso del solaio di

https://www.ediltecnico.it/91518/superbonus-superficie-disperdente-lorda-tetto/
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sottotetto (non riscaldato) su ambiente riscaldato, accessibile tramite botola
esclusivamente dal piano primo”, dopo aver effettuato come intervento trainante la
coibentazione della palazzina comprensiva del tetto.

>> Superbonus, su quanti immobili si può sfruttare?

Ma certo che sì, è stata la risposa, e in più le Entrate hanno fornito anche il limite di
spesa ammesso all’agevolazione. Per gli interventi di isolamento termico della
singola unità immobiliare (intervento trainato), consistente nella coibentazione
dell’estradosso del solaio di sottotetto su ambiente riscaldato – si legge infatti – il limite
di spesa ammesso al Superbonus è pari a  54.545,45 euro, dal momento che per gli
interventi di coibentazione è prevista una detrazione massima di 60.000 euro.

Il tutto con buona pace delle interpretazioni autentiche.

Consigliamo:

Il primo Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli
aspetti fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza
energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla
normativa in materia.

https://www.ediltecnico.it/94005/superbonus-quanti-immobili/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
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INU revisione estimi Catasto. Rendite catastali attuali
originano prelievi fiscali iniqui

ediltecnico.it/94515/inu-revisione-estimi-catasto

Per Stefano Stanghellini - INU - la riforma del Catasto è una attività tecnica, non politica,
un percorso da intraprendere. Ecco perché è sempre stata rimandata

Di
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-
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Interviene anche l’INU sulla riforma
Catasto che sta sollevando un polverone.

Stefano Stanghellini, Presidente
Onorario dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica già Professore Ordinario di
Estimo nell’Università Iuav di Venezia,
entra nel dibattito sulla riforma del catasto
e lo fa attraverso un comunicato dove
spiega perché una revisione degli estimi
rappresenta una questione di civiltà
ed equità essenziali per rigenerazione urbana.

>> Vorresti rimanere aggiornato su notizie come questa? Ricevile direttamente, è gratis

Sulla questione riforma Catasto abbiamo raccontato come stanno le cose. La notizia della
riforma è stata inizialmente annunciata, poi in parte smentita e ora inserita nel ddl
delega fiscale >qui la bozza< approvato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2021.

Con l’aiuto di un esperto, inoltre, abbiamo provato a capire perché questa riforma
non piace a tutti >> qui c’è l’intervista.

Proviamo a ricomporre qualche altro tassello, riportando il comunicato stampa INU, dove
si fa chiarezza sulla differenza tra appropriata individuazione dei valori costituenti la
base imponibile delle imposte immobiliari e tipologie di imposte applicabili e le
relative aliquote. Ma si parla anche di differenze di interessi tra tecnica e politica.

Vediamo nel dettaglio.

Leggi anche: Cartografia catastale, fruizione più semplice e geolocalizzazione

Il timore della pressione fiscale
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Stanghellini spiega che alla base dei timori che aleggiano attorno alla riforma Catasto c’è
la pressione fiscale: “poiché negli ultimi decenni la pressione fiscale sulle famiglie e
sul lavoro è progressivamente aumentata fino a raggiungere livelli abnormi, le
preoccupazioni per un suo eventuale ulteriore incremento per effetto
dell’aumento dei valori costituenti la base imponibile delle imposte immobiliari sono più
che giustificate”.

>> Catasto terreni, ecco le novità dell’aggiornamento Pregeo

Per fare chiarezza su cosa potrebbe comportare una revisione degli estimi, il Presidente
Onorario INU fa una precisazione e spiega la differenza tra le finalità tecniche e
quelle politiche: “una cosa è l’appropriata individuazione dei valori costituenti la
base imponibile delle imposte immobiliari, altra cosa sono le tipologie di
imposte applicabili e le relative aliquote. Le due cose non possono e non devono
essere mescolate perché afferiscono a due sfere diverse: la prima prevalentemente alla
sfera tecnica, la seconda esclusivamente alla sfera politica”.

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

Dalle stalle ai garage: cosa è cambiato in 80 anni di Catasto

Per Stanghellini la riforma del Catasto è una questione di civiltà, essendo rimasti ad una
condizione non più attinente alla realtà: “l’attuale catasto dei fabbricati è stato impostato
nel periodo fra le due guerre ed è entrato in vigore nel 1939. Più di 80 anni fa, quando il
patrimonio edilizio nazionale era radicalmente diverso da quello attuale. I
garage non c’erano ma c’erano le stalle. Gran parte delle case erano prive di acqua
corrente e di servizi igienici. I pochi uffici esistenti non avevano niente a che vedere con
quelli attuali. In una economia prevalentemente agraria con città ancora piccole,
l’attenzione del catasto era concentrata sui terreni agricoli e sui fabbricati,
ed ignorava l’esistenza delle aree edificabili.

>> Perché la planimetria catastale non è (quasi) mai utile per la legittimità urbanistica

Il Presidente INU ha poi sottolineato: “la riforma del Catasto è dunque una questione di
civiltà. E le rendite catastali allora attribuite a categorie di beni immobili ben diverse da
quelle attuali sono state qualche volta occasionalmente aggiornate ed elevate con
l’applicazione di moltiplicatori scollegati dalle caratteristiche tecniche ed
economiche dei beni.

Cosicché le rendite catastali oggi esistenti originano prelievi fiscali spesso casuali e
sono fonte di una iniquità che si dilata dal settore immobiliare alle politiche sociali.
Si pensi ad esempio all’ISEE ed alle distorsioni che le odierne rendite generano nei suoi
campi di applicazione. La revisione degli estimi catastali è dunque una questione di
equità”.

https://www.ediltecnico.it/89131/catasto-terreni-le-novita-dellaggiornamento-pregeo/
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Leggi anche: Compravendita terreni agricoli, le imposte e l’agevolazione Piccola Proprietà
Contadina

Politica e tecnica: due strade diverse

Sono due le strade che percorre la riforma Catasto: quella tecnica e quella politica.

“La riforma del Catasto e la revisione degli estimi catastali è una attività tecnica,
non politica. In questo, come in tutti i campi, l’appropriata conoscenza tecnica dei
fenomeni è la condizione imprescindibile perché la politica possa compiere scelte
consapevoli, responsabili ed efficaci. È al momento delle scelte inerenti le misure fiscali,
e cioè i tipi di imposte e le aliquote, che la sfera politica potrà esprimere la propria
visione sulla società e sull’economia. La revisione degli estimi catastali apre dunque
all’assunzione di responsabilità chiare ed ineludibili da parte della politica.
L’Istituto Nazionale di Urbanistica sostiene da lungo tempo che le moderne politiche
urbane hanno il loro principale strumento nella fiscalità e che pertanto lo strumento
fiscale deve essere posto in condizione di operare in modo equo ed efficace”.

>> Catasto, i vani inagibili fanno reddito?

Il Governo ha annunciato che l’integrazione dei dati degli estimi con quelli di mercato
partirà solo dal 2026, un tempo che sembra lontano. Ecco cosa pensa a proposito
l’INU: “lasciati alle spalle gli anni dell’espansione urbana e delle connesse
espropriazioni per finalità pubbliche e sociali, la qualità delle nostre città, e quindi delle
nostre condizioni di vita e di lavoro, è affidata alla rigenerazione degli insediamenti
esistenti degradati, degli spazi pubblici, degli edifici divenuti inadeguati alle moderne
esigenze. Oltre all’effettuazione degli indispensabili investimenti pubblici occorre quindi
incentivare quelli privati e creare un sistema sinergico funzionale alla realizzazione
di efficaci politiche ambientali e sociali. A tal fine l’appropriata conoscenza dei valori
immobiliari e della loro variazione nel corso del tempo è la base per indurre
comportamenti virtuosi nel mercato, agevolando in modo consapevole ed efficace gli
investimenti privati rivolti alla rigenerazione urbana ed edilizia, e favorendo e
tutelando il diritto alla casa.

La realizzazione di questa prospettiva è molto lontana nel tempo. Le attività tecniche
funzionali alla riforma del catasto ed alla revisione degli estimi catastali richiedono
almeno cinque anni di tempo. Ma proprio per questo, evidenti ragioni di civiltà e di
equità, ed insieme di responsabilità della politica, chiedono che il percorso abbia
inizio“.

Consigliamo:

In attesa di nuovi aggiornamenti, consigliamo la lettura del volume Il nuovo Pregeo
10, edito da Maggioli Editore, un manuale attraverso il quale il lettore potrà risolvere
tutti i dubbi ed evitare dimenticanze per ottenere sempre e subito l’approvazione
automatica.
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Green Pass e gestione rischio Covid nei luoghi di
lavoro e nei cantieri, una guida

ediltecnico.it/94465/guida-green-pass-gestione-luoghi-di-lavoro

Home Professionisti Green Pass e gestione rischio Covid nei luoghi di lavoro e nei...
Una guida operativa con strumenti utili e documenti editabili per la gestione del rischio
nelle aziende e nei cantieri e l'organizzazione dei controlli

Di
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Come sappiamo, in seguito all’introduzione
del decreto legge n. 127 del 21
settembre 2021, dal prossimo 15
ottobre e fino (almeno) al 31 dicembre
2021 il Green Pass sarà obbligatorio
per tutti i lavoratori pubblici e
privati, compresi i liberi
professionisti.

>> Qui trovi il testo del decreto e tutte le
regole sul Green Pass per professionisti autonomi<<

 >> Mentre qui abbiamo visto l’appello di Confprofessioni per estendere l’obbligo anche ai
clienti degli studi professionali <<

Questo aggiunge un ulteriore grado di complessità alla gestione delle nuove
procedure relative al Coronavirus all’interno dei luoghi di lavoro. Per questo è
stata pubblicata, e ora completamente aggiornata alla luce del nuovo decreto legge, una
guida operativa con strumenti utili per la gestione del rischio nelle attività
commerciali, nelle aziende e nei cantieri edili: La gestione del rischio Covid-19:
aggiornamento green pass.

La guida propone un vero e proprio percorso guidato per la realizzazione di tutti i
documenti necessari, e mette a disposizione modelli, schede, check-list, protocolli,
procedure, istruzioni e segnaletica editabili e personalizzabili (tra cui,
particolarmente utili, i protocolli relativi e le misure specifiche per integrare il POS e il
PSC).

Gli autori Carmine Moretti e Marco Ballardini – entrambi ingegneri ambientali
– hanno voluto dare al testo un taglio pratico, utilizzando la propria esperienza
maturata sul campo nella consulenza sulla gestione del rischio di contagio da Covid-
19. Per questo propongono esempi precompilati di documenti specifici, di

https://www.ediltecnico.it/94465/guida-green-pass-gestione-luoghi-di-lavoro/
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procedure, di protocolli, di check list e di segnaletica, che forniscono un aiuto concreto
nell’organizzazione del lavoro alla luce dell’evoluzione della pandemia ma, soprattutto,
dell’aggiornamento normativo.

>> Non vuoi perderti gli aggiornamenti sul tema? Clicca qui

Strumenti più che mai utili considerando quanto poco tempo ci sia per adeguarsi: dal 15
ottobre (tra 4 giorni), i datori di lavoro saranno tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni previste dal decreto, e entro quella data dovranno quindi definire le
modalità operative delle verifiche. Inoltre, la compilazione dei documenti allegati al
testo, in caso di controlli esterni, possono rappresentare l’evidenza di come il datore
di lavoro abbia attuato e gestito tutte le procedure.

Ebook La gestione del rischio Covid-19, contenuti

L’ebook riporta soluzioni pratiche suddividendo le tipologie di imprese in sette gruppi:

Gruppo I: Impresa che opera presso la propria sede, senza lavoratori
dipendenti o soci lavoratori (attività commerciali, condomini, ecc.).
Gruppo II: Impresa che opera presso la propria sede, con lavoratori
dipendenti o soci lavoratori: attività commerciali, condomini e aziende di tutti i
settori (ad esclusione di settori particolari quali ad esempio edile e minerario).
Gruppo III: Aziende che operano in appalto o in subappalto presso la sede del
committente, senza lavoratori dipendenti o soci lavoratori (artigiani,
professionisti, ditte individuali, padroncini, ecc.).
Gruppo IV: Aziende che operano in appalto o in subappalto presso la sede del
committente, con lavoratori dipendenti o soci lavoratori (imprese di pulizie, di
manutenzioni, imprese edili, elettricisti, idraulici, facchini, ecc.).
Gruppo V: Artigiani, ditte individuali e lavoratori autonomi che operano in
cantiere, senza lavoratori dipendenti o soci lavoratori.
Gruppo VI: Imprese edili che operano in cantiere, con lavoratori dipendenti o
soci lavoratori.
Gruppo VII: Adempimenti del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione.

Indice

1. Introduzione
2. Green Pass
3. Check-list Protocollo aziendale prevenzione contagio COVID-19
4. Protocollo aziendale prevenzione contagio COVID-19 – Aziende
5. Protocollo aziendale prevenzione contagio COVID-19 – Cantieri
6. Aggiornamento del PSC COVID-19

 6.1. Aggiornamento dei Costi della Sicurezza COVID-19
6.2. PSC – Misure specifiche aggiuntive COVID-19

 6.3. Compiti del Coordinatore della Sicurezza COVID-19

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


7. Aggiornamento del POS COVID-19
7.1. POS – Misure specifiche aggiuntive COVID-19
7.2. Adempimenti specifici del Datore di Lavoro COVID-19

8. Documenti editabili allegati all’eBook COVID-19
8.1. Tabella degli adempimenti in base alla tipologia di attività
8.2. Modelli COVID-19
8.3. Procedure COVID-19
8.3.1. Istruzioni COVID-19
8.3.2. Segnaletica COVID-19

Trovi l’ebook, a un prezzo scontato, qui:

Sul tema consigliamo anche:
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Superbonus per acquisto case antismiche: l'asseverazione è ok
anche con modello non aggiornato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/10/2021 474

Agenzia delle Entrate: il contribuente che acquista l'abitazione ricostruita sulle macerie di un'abitazione distrutta da un
terremoto può beneficiare del SuperSismabonus anche se l'asseverazione è stata predisposta sul vecchio modello B.

Ancora una volta, le Entrate si occupano di Sismabonus Acquisti (e SuperSismabonus Acquisti) fornendo, nella
risposta 697 dell'11 ottobre scorso, diversi chiarimenti ad articolati quesiti sulla detrazione ex art. 16 comma 1 septies
del DL 63/2013 e sulla presentazione dellʼasseverazione dei tecnici necessaria per 'prenderla'.

L'acquisto della casa antisismica

L'Istante è un contribuente che lʼ11 febbraio 2021 ha acquistato, insieme al coniuge, da una società di costruzioni,
unʼunità immobiliare situata in zona sismica 3.

La società venditrice è subentrata al titolo edilizio presentato il 14 marzo 2019 dai precedenti proprietari. In quel
momento non sono state presentate le asseverazioni obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche, visto
che a quella data, la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni.

L̓ impresa subentrata ha poi predisposto l'asseverazione secondo il modello B previsto dal DM 58/2017 del MIT nella
versione in vigore prima delle modifiche apportate dal DM 329/2020.

Il contribuente il 12 agosto 2019 ha versato, per lʼacquisto della casa, un acconto pari a 240 mila euro e lʼ11 febbraio
2021 il saldo pari a 48.080 euro, e chiede:

se può usufruire delle detrazioni previste per l'acquisto di case antisismiche anche se è stato presentato, in prima
istanza, il titolo edilizio dai precedenti proprietari, senza aver prodotto le asseverazioni obbligatorie perché
allʼepoca la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse allʼagevolazione;
se può beneficiare del Superbonus per la quota parte relativa al saldo corrisposto in data 11 febbraio 2021,
considerato che, la società subentrata, per lʼasseverazione ha utilizzato il modello B non aggiornato;
se, nel caso di cessione del credito a un istituto bancario, debba presentare anche il visto di conformità e con
quali modalità.

Sismabonus Acquisti ok con modello previgente di asseverazione: ecco perché

Dopo un lunghissimo excursus sulle caratteristiche della detrazione e la 'storia' dei modelli di asseverazione che si
sono succeduti nel tempo (la modifica si è resa necessario con l'avvento del Superbonus), le Entrate precisano che il
Sismabonus Acquisti è commisurato al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Pertanto, nel caso di specie non va attestata ai fini del Superbonus la «corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati».

Come peraltro specificato dalla speciale Commissione del MIT sul monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus, non
è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione
dell'asseverazione di cui all'allegato Bal DM 58/2017 ai fini della attestazione della congruità dei costi, perché 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.

Permesso di costruire, asseverazione e data del rogito: altri chiarimenti

Per quel che concerne, invece, la procedura amministrativa avviata per il permesso di costruire, il Fisco evidenzia che,
dalle informazioni fornite, la richiesta della voltura del titolo autorizzativo non sembra rappresentare l'avvio di una
nuova procedura quanto piuttosto il semplice subentro della società costruttrice nel permesso a costruire.

Non trattandosi di una nuova procedura autorizzatoria, in considerazione che è stata avviata prima del 1° maggio 2019,
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni che hanno esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nei
Comuni situati in zona sismica 2 e 3 dai precedenti proprietari, la società costruttrice risulta legittimata, come
precisato con la risoluzione n. 38/2020, a presentare l'asseverazione prima della stipula del rogito al fine di
consentire agli acquirenti di beneficiare delle detrazioni.

Il Superbonus, come prevede la norma, potrà essere applicato soltanto per le spese effettuate successivamente alla
data di entrata in vigore del DL Rilancio e fino al periodo di vigenza della misura (attualmente, 30 giugno 2022).

Tradotto: la 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 si fa in due

In caso di cessione del credito, dovranno essere compilate e inviate all'Agenzia 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.

LA RISPOSTA 697/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato
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Bonus idrico: come prendere i 1.000 euro per rubinetteria e nuovi
sanitari. Occhio alle opere murarie collegate!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/10/2021 514

Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per
ciascun beneficiario per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato lo scorso 27 settembre il decreto che definisce
modalità e termini per lʼottenimento del bonus idrico come previsto dai commi 61 al 65 dellʼart.1 della legge
178/2020 (Finanziaria 2021).

Caratteristiche

Il bonus:

è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario per le spese effettivamente sostenute dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli
interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Chi può richiederlo e per quali lavori

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale,
nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dellʼistanza, su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o singole unità immobiliari, per le spese relative a:

fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a
6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la
dismissione dei sistemi preesistenti;
fornitura e lʼinstallazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di
flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di
portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e
lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

NB - Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, l'incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e
apparecchi a limitazione di flusso dʼacqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari,
comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.

Come si prende

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari presentano istanza registrandosi su unʼapplicazione web, denominata
“Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica che
sarà disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto ministeriale.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere lʼattribuzione dellʼidentità digitale.

L̓ identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID o
tramite Carta dʼIdentità Elettronica. Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;
specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso dʼacqua, oltre a specifica della
portata massima dʼacqua (in l/min) del prodotto acquistato;
identificativo catastale dellʼimmobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è
stata presentata istanza di rimborso;
dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei
medesimi beni;
coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario
ecc.);
attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del
contratto da cui trae titolo;
attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato
altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto
richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche
lʼemissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante lʼacquisto del bene, copia del versamento
bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto
acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .

I rimborsi saranno emessi secondo lʼordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse, pari ad
euro 20 milioni per lʼanno 2021 e solo a seguito dei relativi controlli.

Contatti ufficiali

Per le richieste di informazioni sul Bonus idrico 2021 è possibile contattare il contact centre all'indirizzo
mail bonus.idrico@mite.gov.it o chiamando i numeri dedicati (attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 09�00 alle
13�00) 06.5722.5367 e 06.5722.5390.

IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato
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Cambio della destinazione del sottotetto con realizzazione di
finestre: si può fare o no? E le distanze?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/10/2021 384

Nella recente e interessante sentenza 6458/2021 del 24 settembre, il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sul cambio
di destinazione dʼuso di un locale.

E' sempre fattibile o può avere delle conseguenze da un punto di vista tecnico e e in termini di abitabilità?

Il caso del sottotetto 'modificato'

Il Tar Calabria aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'appellante (per comodità, lo chiameremo signor X) -
proprietario di un appartamento situato al terzo piano di un fabbricato confinante con il lato Nord dellʼimmobile del
signor Y - per lʼannullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal comune al signor Y nonché dellʼarticolo
9.1 del regolamento edilizio e urbanistico del comune e della DIA presentata dallo stesso signor Y.

L̓appellante (X), quindi, è proprietario di un appartamento situato al terzo piano di un fabbricato confinante con il lato
Nord dellʼimmobile di un altro individuo (Y), sul quale sono state effettuate le opere contestate.

Si tratta, in particolare, del cambio della destinazione del sottotetto con realizzazione di finestre e di una
apertura allʼaltezza del sottotetto sul lato nord dellʼedificio che si configurerebbe come una veduta illegittima posta ad
una distanza inferiore a quella di legge stabilita dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 rispetto alle pareti finestrate e
alle finestre dellʼaltro appartamento (X).

Con il permesso di costruire impugnato sarebbe stato sanato il cambio di destinazione dʼuso del sottotetto con
conseguenti effetti di carattere volumetrico, urbanistico e statico.

Le distanze e il sottotetto: i motivi del ricorso

Sulle distanze, lʼappellante sottolinea che la violazione non riguarderebbe il regolamento edilizio comunale (che non
consente la deroga alla distanza intercorrente tra pareti finestrate), ma lʼart.9 del decreto ministeriale n. 1444
che salvaguarda imprescindibili esigenze igienico-sanitarie.

La sentenza impugnata sarebbe quindi illegittima dove afferma che lʼappellante non avrebbe interesse in materia in
quanto le finestre sono prospicienti ad altra proprietà.

Non solo. Per quanto riguarda il sottotetto, viene contestato invece che non si sia prodotto attraverso le nuove
aperture, le tramezzature interne e le abilitazioni per gli impianti un cambio di destinazione dʼuso rispetto alla
concessione del 2001 per la quale il locale avrebbe dovuto svolgere la funzione di mero ripostiglio composto di un
unico vano illuminato da lucernari e di un terrazzino accessibile con un infisso minimale.

Esso deve essere quindi, ad avviso dellʼappellante, computato nel volume complessivo dellʼimmobile non
caratterizzandosi come locale tecnico; ciò vale anche per il seminterrato che dovrebbe essere considerato come un
vero e proprio piano essendo peraltro irrilevante a questo fine che sia stato oggetto di un pregresso condono.

Ne conseguirebbe un notevole eccesso rispetto alla volumetria massima.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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L'interesse del ricorso

In primis, Palazzo Spada affronta la questione dell'interesse del signor X a ricorrere, precisando che si deve escludere
lʼinteresse dellʼappellante ad opporsi alla realizzazione di aperture su pareti non prospicienti la sua proprietà (trattandosi
eventualmente di abusi inidonei a incidere sullʼequilibrio urbanistico), mentre vi è interesse:

per lʼapertura sulla parete Nord e la indubbia sussistenza della vicinitas è legittimante a ricorrere contro
provvedimenti che possono incidere sulla volumetria e sulla staticità dello stabile confinante;
contro lʼasserito cambio di destinazione in quanto la trasformazione in abitazione del sottotetto è in grado di
determinare un pregiudizio per lʼappellante dal punto di vista della diversa utilizzazione che ne deriverebbe del
terrazzino e della porta-finestra prospicienti la sua proprietà.

Modifiche del sottotetto e abusi edilizi

Il Consiglio di Stato precisa che il provvedimento del Comune impugnato in primo grado ha accolto unʼistanza presentata
dal signor Y per ottenere la “sanatoria di finestre di un sottotetto praticabile”.

Per l'appellante tuttavia gli elaborati progettuali allegati allʼistanza (che rappresentano la realizzazione di tramezzature
interne al sottotetto ed altri lavori) e la relazione tecnica (nelle parti relative ai serramenti, agli impianti e alle
finiture) sarebbero indicativi di un cambio di destinazione dʼuso del sottotetto da locale di sgombero praticabile a
mansarda abitabile, cambio di destinazione che sarebbe stato quindi assentito dal Comune con il provvedimento
impugnato.

Da ciò conseguirebbero effetti sulla volumetria e sui carichi statici, oltre che sulla violazione delle distanze.

Sul punto - continua Palazzo Spada - la relazione di verificazione afferma che le caratteristiche del sottotetto, avuto
riguardo alle altezze riscontrate, induce a definire lo stesso come “praticabile” ma non abitabile e che sulla base di
quanto disposto dallʼart. 8 del regolamento edilizio la sua superficie, in quanto non residenziale, non è computata nella
superfice edificabile (SUL). Dovrebbero pertanto escludersi effetti sulla volumetria complessiva.

La relazione di verificazione esclude quindi che il sottotetto possa configurarsi giuridicamente come unʼabitazione e che
il Comune possa assentire tale trasformazione.

Al riguardo appaiono tuttavia convincenti le argomentazioni dellʼappellante relative agli effetti prodotti dalle opere
oggetto di contestazione: la suddivisione interna, la realizzazione di un numero elevato di finestre, di due balconi, di
impianti e finiture di tipo residenziale inducono a ritenere che “di fatto” si sia prodotta una diversa utilizzabilità del
sottotetto rispetto alla sua destinazione come mero “locale di sgombero”.

In definitiva, le opere realizzate non appaiono coerenti con la legittima destinazione del sottotetto e il Comune non
avrebbe dovuto assentirle con il provvedimento impugnato che, pertanto, deve essere annullato.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-6458-2021-no-index.pdf
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Green pass, ecco tutti gli adempimenti per il datore di
lavoro

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46217__Green-pass-adempimenti-datore-lavoro.html

Chiarite le modalità applicative sull’obbligo di green pass dal punto di vista aziendale per
essere in regola con il nuovo decreto
Dalla mezzanotte  di domani entra
in vigore l’obbligo del green pass
nei luoghi di lavoro sia pubblici sia
privati, introdotto con il decreto
Legge n. 127 del 16 settembre
2021.  A seguito di questo proprio
ieri il premier Mario Draghi ha
firmato il Dpcm che chiarisce le
modalità applicative e sono state
pubblicate anche le linee guida per
la pubblica amministrazione. 

Fermo restando l’obbligo della
certificazione verde Covid-19 in tutti i posti di lavoro, dal punto di vista aziendale vi
sono alcuni adempimenti da compiere prima dell’entrata in vigore, anche al fine di
evitare possibili sanzioni.

Innanzitutto la stesura della policy sui controlli, ovvero il documento nel quale il datore
di lavoro dichiara le modalità con cui saranno svolti i controlli, per esempio su tutti i
lavoratori all’ingresso oppure a campione (almeno il 30% del personale ogni giorno).
Successivamente il datore di lavoro deve procedere alla nomina del personale
incaricato ai controlli, con atto formale, che a loro volta sono tenuti a segnalare alla
Prefettura eventuali illeciti, tramite apposito modello, anch’esso da predisporre.   

È consigliato inoltre informare tutto il personale dipendente e i collaboratori dei nuovi
obblighi previsti dalla normativa: per questo può bastare una semplice email. Per chi, da
esterno, accede ai luoghi di lavoro, occorrerà consegnare un documento analogo.  

Ai lavoratori potrebbe essere richiesto di comunicare in anticipo la propria assenza
dovuta alla mancanza di green pass: per questo potrebbe essere utile predisporre un
apposito modello di comunicazione preventiva che legittima il datore a chiedere in
anticipo informazioni sulla presenza in azienda, e che informa sulle conseguenze
sanzionatorie applicabili in caso di mancata o inesatta risposta. 
Infine due adempimenti riguardano da un lato la documentazione necessaria per
applicare il meccanismo della sospensione nelle aziende con meno di 15 dipendenti
e dall’altro l’aggiornamento dell’informativa sulla privacy per i soggetti esterni che
accedono ai luoghi di lavoro, dal momento che l’esibizione del green pass costituisce a
tutti gli effetti un trattamento dei loro dati personali. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46217__Green-pass-adempimenti-datore-lavoro.html
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Linee guida Anac, Finco: "Preoccupante il parere del
Consiglio di Stato sugli affidamenti in house"

casaeclima.com/ar_46222__Linee-guida-ANAC-Finco-affidamenti-in-house.html

Il Consiglio con il parere n.1614/2021 sospende il giudizio sulle linee Anac in merito
all'house providing di contratti aventi a oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul
mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Codice dei Contratti
Il 7 ottobre 2021 con il parere
n.1614/2021 il Consiglio di Stato ha
sospeso il suo parere sulle Linee
Guida ANAC recanti "Indicazioni in
materia di affidamenti in house di
contratti aventi ad oggetto lavori,
servizi o forniture disponibili sul
mercato in regime di concorrenza ai
sensi dell’articolo 192, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i.".  Per Palazzo Spada prima di
valutare nel merito la portata e i contenuti delle Linee guida occorre verificare
l’eventualità di un possibile incrocio di interventi – tra cui la riforma del codice appalti e
l'attuazione del PNRR – e la loro compatibilità.

“Non c'è niente da fare, quando si parla di concorrenza in questo Paese  vengono alzate
barriere anche in luoghi inaspettati. Ma che sia il Consiglio di Stato, addirittura in via
preventiva, a voler “depotenziare” le Linee Guida Anac è davvero preoccupante” -  così
Carla Tomasi, Presidente FINCO  con riferimento al Parere - IN ALLEGATO - del
Consiglio di Stato.

“E poi ci chiediamo - continua Carla Tomasi -  perchè non si riesce a fare la Legge
annuale sulla concorrenza. Confidiamo  nel Presidente del Consiglio che si è sempre
dimostrato pro-concorrenza. Finché sono le aziende dei servizi pubblici locali e le
Amministrazioni proprietarie contrarie alla concorrenza  è cosa comprensibile anche se
non certo giustificabile, ma quando mostra di esserlo di fatto il principale Consesso
giuridico della Nazione è un segnale dirompente”.

“Questa idiosincrasia per la concorrenza - prosegue la Presidente FINCO -  danneggia
tutta la vicenda economica del Paese, con grave nocumento peraltro della qualità
progettuale e realizzativa  delle opere in ambito PNRR, ma in particolare danneggia le
piccole imprese, colonna della Nazione, e lo affermo senza timore di enfasi retorica”.

Secondo il Consiglio di Stato - poichè l'Istituto giuridico di cui trattasi parrebbe piuttosto
“stabilizzato nell'elaborazione giurisprudenziale” e visto che sia la Corte di Giustizia che
quella Costituzionale “non sembrano aver evidenziato problematiche talmente rilevanti da

https://www.casaeclima.com/ar_46222__Linee-guida-ANAC-Finco-affidamenti-in-house.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46189__linee-guida-anac-affidamenti-inhouse-consiglio-stato-tenere-conto-contesto-normativo-evoluzione.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_43903__affidamenti-house-partita-consultazione-linee-guida-anac.html
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indurre inevitabilmente all'introduzione urgente di indirizzi non normativi ampliativi del
campo applicativo dell'obbligo motivazionale” - non ci sarebbe motivo di intervenire sul
tema della concorrenza in questo Paese.

La Sezione del Consiglio di Stato che sospende la pronuncia del Parere nelle more degli
approfondimenti richiesti  ipotizza di chiedere anche il Parere del MIMS e della
Presidenza del Consiglio. Quanto tempo ancora perderemo su un tema così urgente e
delicato, consentendo di assegnare gli appalti a se stessi, perché di questo si parla con
l'affidamento in house?

Confidiamo che Anac per parte sua vorrà controdedurre quanto prima e ci
mettiamo da subito a completa disposizione, come Federazione, per corroborare le
preoccupazioni dell'Autorità che le nostre 17 mila imprese vivono sulla propria pelle.

“In un momento  come questo si tratta di un episodio - purtroppo non marginale - che
reca una posizione assunta da soggetti che non hanno evidentemente conoscenza  della
reale vicenda economica nel nostro Paese” - conclude Carla Tomasi.

IN ALLEGATO: CdS - PARERE N. 1614-2021.pdf

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Trattamento fiscale di un contratto di partenariato
pubblico-privato: delucidazioni dall'Agenzia delle
entrate

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46216__trattamento-fiscale-contratto-partenariato-pubblico-privato-delucidazioni-
agenzia-delle-entrate.html

Alla costruzione di un nuovo centro natatorio e ai canoni di leasing relativi all'impianto
sportivo si applica l'aliquota Iva del 10%, considerato che gli impianti sportivi di quartiere
sono opere di urbanizzazione secondaria
Il contratto di "partenariato pubblico-privato" è definito in linea generale dall'art. 3,
comma 3, lettera eee) del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, come "il contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più
operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un
complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e
gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con
assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore".

L'art. 187 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato "Locazione finanziaria di opere pubbliche o
di pubblica utilità", prevede, poi, nello specifico, al comma 1, che: "Per la realizzazione,
l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti
tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di
locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi
abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto
medesimo".

Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 699/2021.

Il Comune istante rappresenta di voler attivare un progetto di partenariato pubblico-
privato mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 187 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avente
ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la
manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione del servizio del futuro centro
natatorio.

“Essendo il contratto di locazione finanziaria in oggetto da assoggettare ad Iva, come
anche confermato dall'istante, e rientrando nell'esercizio dell'attività commerciale da
parte del Comune, per quanto sopra rilevato, si concorda con la soluzione prospettata dal
Comune istante in ordine alla possibilità di detrarre l'Iva addebitata sui canoni di leasing
immobiliare”, afferma l'Agenzia delle entrate.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46216__trattamento-fiscale-contratto-partenariato-pubblico-privato-delucidazioni-agenzia-delle-entrate.html


Il Fisco condivide altresì “la soluzione dell'istante di applicare alla costruzione del nuovo
centro natatorio e ai canoni di leasing relativi all'impianto sportivo l'aliquota Iva del 10%,
considerato che gli impianti sportivi di quartiere sono opere di urbanizzazione secondaria
ai sensi dell'art. 44 della legge n. 865 del 1971, che ha integrato l'articolo 4 della legge n.
847 del 1964, e considerato quanto previsto sia dal n. 127-quinquies) della Tabella A,
Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 che dall'art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 633 del
1972”.

Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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PNRR, Giovannini: procedure semplificate anche alle
opere non inserite nel Recovery

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46224__pnrr-giovannini-procedure-semplificate-anche-opere-non-inserite-
recovery.html

“Il 50% dei 40 miliardi di euro dei progetti del Mims finanziati dal Next Generation EU
(NGEU), va alle regioni del Mezzogiorno; tale percentuale sale al 63% se si considerano
unicamente le 'nuove risorse'”
“Tra gli obiettivi del Pnrr c’è quello di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra
le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di
garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi” .
Così il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, in
audizione alla Commissione parlamentare sul federalismo infrastrutturale per
approfondire il tema della perequazione fiscale in relazione al Piano nazionale di ripresa
e resilienza.

Il Ministro ha spiegato che "il 50% dei 40 miliardi di euro dei progetti del Mims finanziati
dal Next Generation EU (NGEU), va alle regioni del Mezzogiorno; tale percentuale sale al
63% se si considerano unicamente le «nuove risorse». Per il Piano Complementare
(circa 10 miliardi di euro) la percentuale di risorse destinate alle regioni del Mezzogiorno
è pari al 91%”.

"In sede di definizione del nuovo codice dei contratti uno dei punti all'ordine del giorno
della discussione sarà capire come le procedure semplificate che abbiamo immaginato
per il Pnrr possano essere estese anche ad altre opere non Pnrr in modo da velocizzare
la realizzazione di quelle opere", ha dichiarato Giovannini. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Recovery Plan" 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46224__pnrr-giovannini-procedure-semplificate-anche-opere-non-inserite-recovery.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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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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Impianti antincendio: ecco la Circolare dei Vigili del
fuoco con i primi chiarimenti sul Decreto Controlli

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46218__impianti-antincendio-ecco-circolare-vigili-fuoco-conprimi-
chiarimenti-decreto-controlli.html

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato la Circolare DCPREV n. 14804 del 6
ottobre 2021 che fornisce i primi chiarimenti in merito al decreto interministeriale 1°
settembre 2021
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato la Circolare DCPREV n. 14804 del 6
ottobre 2021 che fornisce i primi chiarimenti in merito al decreto interministeriale 1°
settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3,
lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 (LEGGI TUTTO), questo
DM, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali
da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri
sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per
qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità
stabilite nell’Allegato II al citato decreto.

La circolare del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è composta dai seguenti
paragrafi:

- GENERALITA’

https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46218__impianti-antincendio-ecco-circolare-vigili-fuoco-conprimi-chiarimenti-decreto-controlli.html
https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46050__sicurezza-antincendio-gazzetta-decreto-controlli-qualificazionbe-tecnici-manutentori.html
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- REQUISITI DEI DOCENTI

- INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

- ELENCO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER I SOGGETTI FORMATORI E
LE SEDI DI ESAME

- INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DELLE SEDI OGGETTI DI ESAME DI QUALIFICA

- ESAME DI IDONEITA’

La Circolare del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Sicurezza antincendio, in Gazzetta il Decreto Controlli con la qualificazione
dei tecnici manutentori” 
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Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Con l'aumento delle emissioni, dei disastri climatici e della volatilità del mercato energetico, alla COP26 i governi
devono inviare un segnale inequivocabile per accelerare la transizione

World energy outlook 2021: sta emergendo una nuova
economia energetica
Ma non ancora abbastanza rapidamente da raggiungere le emissioni net zero entro il 2050
[13 Ottobre 2021]

Secondo il nuovo World Energy Outlook (WEO-2021) dell’International energy agency (Iea) «Una nuova
economia energetica sta emergendo in tutto il mondo mentre fioriscono i veicoli solari, eolici, elettrici e altre
tecnologie low-carbon». Ma, con l’avvicinarsi del momento cruciale della COP26 Unfccc di Glasgow,  il rapporto
avverte che «Questo progresso dell’energia pulita è ancora troppo lento per portare le emissioni globali a un calo
sostenuto verso il net zero, evidenziando la necessità di un segnale inequivocabile di aumento dell’ambizione e
dell’azione da parte dei governi a Glasgow».

L’Iea spiega che «In un momento in cui i decisori politici si confrontano con gli impatti sia dei cambiamenti climatici
che dei mercati energetici volatili, il Weo-2021 è stato concepito come un manuale per la conferenza sui
cambiamenti climatici COP26 a Glasgow, che offre un’opportunità fondamentale per accelerare l’azione climatica e
la transizione verso l’energia pulita».

La nuova analisi Iea non nasconde le sue preoccupazioni per la direzione in cui le impostazioni politiche odierne
stanno portando il mondo. Ma fornisce anche un’analisi lucida di «Come muoversi in modo ben gestito verso un

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/World-Energy-Outlook-2021-1024x577.jpg
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021


2/3

percorso che avrebbe buone possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C ed evitare i peggiori effetti del
cambiamento climatico».

Il WEO-2021, la pubblicazione annuale di punta dell’Iea, dimostra che anche  che «Se le installazioni di energia
solare ed eolica vanno sempre più rafforzandosi, il consumo mondiale di carbone sta crescendo fortemente
quest’anno, spingendo le emissioni di anidride carbonica (CO2) verso il loro secondo più grande valore annuale di
aumento nella storia».

Presentando il rapporto, il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha detto che «”Lo slancio mondiale dell’energia
pulita, estremamente incoraggiante, si sta scontrando con l’ostinata occupazione dei combustibili fossili nei nostri
sistemi energetici. I governi devono risolvere questo problema alla COP26 dando un segnale chiaro e
inconfondibile che sono impegnati a potenziare rapidamente le tecnologie pulite e resilienti del futuro. I benefici
sociali ed economici dell’accelerazione delle transizioni verso l’energia pulita sono enormi e i costi dell’inazione
sono immensi».

Il WEO-2021 spiega chiaramente qual è la posta in gioco e cosa significano per il settore energetico e per il clima
gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dai governi finora, stabilendo anche cosa è necessario fare per
andare oltre questi impegni annunciati verso una traiettoria che raggiunga le emissioni net zero a livello globale
entro la metà del secolo: il Net Zero Emissions by 2050 Scenario dello storico rapporto Iea pubblicato a maggio,
che è coerente con il limitare il riscaldamento globale a 1,5° C.

Per ottenere informazioni su come il settore energetico globale potrebbe svilupparsi nei prossimi tre decenni e
quali sarebbero le implicazioni, oltre allo scenario Net Zero Emissions by 2050, il WEO-2021 esplora altri due
scenari,

Lo Stated Policies Scenario  rappresenta un percorso basato sulle misure energetiche e climatiche che i governi
hanno davvero messo in atto fino ad oggi, nonché su specifiche iniziative politiche in corso di sviluppo. L’Iea
evidenzia che «In questo scenario, quasi tutta la crescita netta della domanda energetica fino al 2050 è soddisfatta
da fonti low-carbon, ma questo lascia le emissioni annuali ancora intorno ai livelli odierni. Di conseguenza, le
temperature medie globali sono ancora in aumento fino a quando avranno raggiunto i 2,6° C in più rispetto ai livelli
preindustriali nel 2100».

L’Announced Pledges Scenario traccia un percorso in cui gli impegni per le emissioni net zero annunciati finora
dai governi vengono attuati in tempo e per intero. «In questo scenario – sottolinea l’Iea – la domanda di
combustibili fossili raggiunge il picco entro il 2025 e le emissioni globali di CO2 diminuiscono del 40% entro il 2050.
Tutti i settori registrano un calo, con il settore dell’elettricità di gran lunga il più grande. L’aumento della
temperatura media globale nel 2100 è tenuto a circa 2,1 °C».

Per la prima volta in un WEO, la domanda di petrolio è in calo in tutti gli scenari esaminati, anche se i tempi e la
velocità del calo variano ampiamente. L’Iea fa notare che «Se tutti gli impegni climatici annunciati oggi saranno
rispettati, il mondo consumerebbe ancora 75 milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2050, in calo rispetto ai
circa 100 milioni di oggi, ma questo precipiterebbe a 25 milioni nello scenario a emissioni zero entro il 2050. La
domanda di gas naturale aumenta in tutti gli scenari nei prossimi 5 anni, ma dopo ci sono forti divergenze».

Dopo decenni di crescita, peggiorano le prospettive per l’energia prodotta con il carbone nell’Announced Pledges
Scenario, «Un declino che potrebbe essere ulteriormente accelerato dal recente annuncio della Cina della fine del
suo sostegno alla costruzione di centrali a carbone all’estero – fa notare l’Iea – Questa mossa potrebbe
comportare la cancellazione di progetti pianificati che consentirebbero di risparmiare circa 20 miliardi di tonnellate
di emissioni cumulative di CO2 fino al 2050, un importo simile al risparmio totale di emissioni dell’Unione europea
che raggiunge il net zero entro il 2050».
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Dal WEo-2021 emerge che «Le differenze tra i risultati dell’Announced Pledges Scenario e del Net Zero Emissions
by 2050 Scenario sono nette, evidenziando la necessità di impegni più ambiziosi se il mondo vuole raggiungere il
net zero netto entro la metà del secolo».

Birol conferma: «Gli impegni odierni sul clima porterebbero solo al 20% delle riduzioni delle emissioni entro il 2030
che sono necessarie per mettere il mondo su un percorso verso il net zero entro il 2050. Raggiungere quel
percorso richiede investimenti in progetti e infrastrutture di energia pulita per più che triplicare nel prossimo
decennio. Circa il 70% di tale spesa aggiuntiva deve avvenire nelle economie emergenti e in via di sviluppo, dove i
finanziamenti sono scarsi e il capitale rimane fino a 7 volte più costoso rispetto alle economie avanzate».

Infatti, gli investimenti insufficienti contribuiscono all’incertezza sul futuro: «La spesa per petrolio e gas naturale è
stata depressa dai crolli dei prezzi nel 2014-15 e di nuovo nel 2020. Di conseguenza, è orientata verso un mondo
di domanda stagnante o addirittura in calo. Allo stesso tempo, la spesa per le transizioni verso l’energia pulita è
molto al di sotto di quanto sarebbe necessario per soddisfare le esigenze future in modo sostenibile». Per Birol,
«Esiste il rischio incombente di ulteriori turbolenze per i mercati energetici globali. Non stiamo investendo
abbastanza per soddisfare il fabbisogno energetico futuro e le incertezze stanno preparando il terreno per un
periodo volatile a venire. Il modo per affrontare questa discrepanza è chiaro: un forte impulso agli investimenti in
energia pulita, in tutte le tecnologie e in tutti i mercati. Ma questo deve avvenire in fretta».

Il rapporto conclude che «L’investimento extra per raggiungere lo zero netto entro il 2050 è meno oneroso di
quanto potrebbe sembrare. Oltre il 40% delle riduzioni di emissioni richieste proverrebbe da misure che si ripagano
da sole, come il miglioramento dell’efficienza, la limitazione delle perdite di gas o l’installazione di impianti eolici o
solari in luoghi in cui sono ora le tecnologie di produzione di elettricità più competitive. Questi investimenti creano
anche enormi opportunità economiche. Perseguire con successo il net zero creerebbe un mercato per turbine
eoliche, pannelli solari, batterie agli ioni di litio, elettrolizzatori e celle a combustibile di oltre 1.000 miliardi di dollari
l’anno entro il 2050, di dimensioni paragonabili all’attuale mercato del petrolio. Anche in un sistema energetico
molto più elettrificato, rimangono grandi opportunità per i fornitori di carburante di produrre e fornire gas a basse
emissioni di carbonio. Solo nell’Announced Pledges Scenario, altri 13 milioni di lavoratori sarebbero impiegati
nell’energia pulita e nei settori correlati entro il 2030, mentre tale numero raddoppia nel  Net Zero Emissions by
2050 Scenario».
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Azione climatica: la chiave del successo della Cop26 è
nelle mani dei ministri delle Finanze
Guterres: «La sfida di fronte a noi è epica. Non possiamo permetterci di fallire»
[13 Ottobre 2021]

La Coalition of Finance Ministers for Climate Action  (della quale fa parte anche l’Italia) si è riunita nell’ambito
del 2021 Annual Meetings della Banca Mondiale e  del Fondo monetario internazionale  copresieduta da Annika
Saarikko, ministro delle finanze della Finlandia, da Mulyani Indrawati, ministro delle finanze dell’Indonesia.

I ministri delle finanze della Coalizione per l’azione climatica hanno sottolineato «Il ruolo chiave dei ministeri delle
finanze nell’aiutare ad affrontare il cambiamento climatico», evidenziando «La necessità fondamentale di integrare
le considerazioni sul clima nelle politiche economiche e finanziarie per compiere progressi in questa impegnativa
agenda». I ministri delle finanze hanno anche discusso delle riforme a sostegno di una transizione giusta e
conveniente verso una crescita economica a low-carbon, compresi i prezzi del carbonio e il bilancio verde».

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, il presidente del gruppo della Banca mondiale David
Malpass e l’amministratore delegato dell’FMI Kristalina Georgieva hanno invitato la comunità internazionale a
«Intensificare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico» e hanno evidenziato le aree chiave per il sostegno
da parte delle istituzioni multilaterali. I partner istituzionali della Coalizione hanno anche condiviso prospettive e
priorità a sostegno della Coalizione e dei progressi sui Principi di Helsinki.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Azione-climatica-1024x558.jpg
https://www.financeministersforclimate.org/
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I paesi membri della coalizione hanno approvato una dichiarazione ministeriale congiunta e la relazione
annuale 2021 e hanno accolto 5 nuovi paesi membri: Estonia, Ungheria, Perù, Slovacchia e Ucraina, che si sono
uniti alla coalizione nella riunione ministeriale di aprile 2021, portando l’adesione alla coalizione a 65 Paesi.

Nel suo intervento, Guterres ha detto ai ministri delle finanze che ««La COP26 deve essere un punto di svolta, se
vogliamo mantenere la promessa dell’accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C
rispetto ai livelli preindustriali, proteggere le popolazioni dagli impatti dei cambiamenti climatici e garantire che tutti i
flussi finanziari siano coerenti con gli obiettivi di emissioni net zero e sviluppo sostenibile. Ma con l’avvicinarsi della
COP26, rimango sinceramente preoccupato per la mancanza di progressi su queste priorità».

Poi il capo dell’Onu ha fatto alcune proposte concrete che potrebbero aiutare a fare  progressi significativi alla
COP26: «Il pacchetto politico che deve essere approvato a Glasgow deve contenere almeno tre elementi chiave:
Primo, dobbiamo colmare rapidamente il gap di emissioni. Questo significa che gli impegni nazionali devono
metterci collettivamente sulla buona strada per ridurre le emissioni del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010.
E ogni Paese deve essere pronto ad aggiornare i suoi impegni sul clima fino a quando non saremo collettivamente
sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi. Secondo, i Paesi sviluppati devono colmare il gap
finanziario fornendo e superando i 100 miliardi di dollari all’anno promessi  ai Paesi in via di sviluppo per l’azione
climatica. E questo è solo un punto di partenza. Al di là di tale obiettivo, tutti i flussi finanziari, pubblici e privati,
devono allinearsi a un percorso di sviluppo net zero e resiliente. Vediamo sempre più spesso il settore privato
muoversi con iniziative come l’alleanza dei proprietari di attività nette zero. I governi devono seguire. Ecco perché
invito ciascuno di voi, in qualità di ministri delle finanze, a compiere passi decisivi per rendere obbligatorie le
divulgazioni sui rischi climatici in linea con le raccomandazioni della Taskforce on Climate-Related Financial
Disclosures. Terzo, Glasgow deve dare una svolta all’adattamento. La distruzione climatica è già arrivata, colpendo
sempre più vite e mezzi di sussistenza ogni anno, soprattutto tra i più vulnerabili. Costruire resilienza e adattarsi
devono essere una priorità per tutti. Chiedo a ciascuno di voi nella sua veste nazionale e come azionisti di banche
di sviluppo nazionali e multilaterali di prendere in considerazione di destinare metà di tutti i finanziamenti pubblici
per il clima a sostegno dei Paesi in via di sviluppo per l’adattamento. E vi chiedo di riconsiderare come calcolate il
Prodotto Interno Lordo. Le risorse della natura non figurano ancora nei calcoli della ricchezza dei Paesi. Abbiamo
bisogno di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento e la mitigazione. Il sistema attuale è orientato alla
distruzione, non alla conservazione. I governi devono riflettere il vero valore della natura in tutte le politiche, piani e
sistemi economici».

Guterres ha ricordato che i ministri delle finanze hanno la chiave per il successo per la COP26 e per andare oltre:
«Ad esempio, migliorare urgentemente l’accesso ai finanziamenti per il clima e lo sviluppo sarà la chiave per
ricostruire la fiducia tra le parti. I vostri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle banche multilaterali di
sviluppo potrebbero richiedere alla direzione di presentare quanto prima una serie di misure concrete, attuabili al
più tardi entro la fine del prossimo anno, per affrontare le questioni burocratiche e migliorare la velocità e
l’efficienza di sistemi e processi in tutte le istituzioni di finanziamento dello sviluppo. Allo stesso modo, la pandemia
di Covid-19 e il cambiamento climatico pongono nuove e uniche sfide ai Paesi a basso e medio reddito. In questo
contesto, è logico rivedere le soglie di ammissibilità per l’ Official Development Assistance to per migliorare
l’accesso ai finanziamenti. Vi chiedo di incaricare i vostri rappresentanti presso l’OCSE di avviare questo processo
di revisione per l’ammissibilità all’APS per i Paesi a basso e medio reddito. E vi chiedo di sostenere lo sviluppo del
Multidimensional Vulnerability Index come strumento per facilitare l’accesso ai finanziamenti dei piccoli Stati
insulari in via di sviluppo».

Il segretario generale dell’Onu ha concluso: «Le vostre decisioni e azioni nelle prossime settimane determineranno
se la ripresa economica globale sarà low-carbon, resiliente e inclusiva o se si bloccherà negli investimenti ad alta
intensità di combustibili fossili con alti rischi di assets non recuperabili. Allo stesso modo, le vostre decisioni
determineranno se la ripresa dal Covid-19 sarà condivisa e inclusiva o se solo una manciata di economie ricche ne
trarrà beneficio mentre il mondo in via di sviluppo rimarrà paralizzata da un debito insostenibile. La sfida di fronte a
noi è epica. Non possiamo permetterci di fallire. Il mondo ha bisogno della vostra leadership».

https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Joint%20Ministerial%20Statement%20-%20October%202021.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/2021%20Annual%20Report.pdf
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NextGenerationEU: successo dell’emissione delle prime
obbligazioni verdi per finanziare la ripresa sostenibile
Il portafoglio ordini finale ha superato i 135 miliardi di euro, sottoscrizioni 11 volte superiori all'offerta
[13 Ottobre 2021]

La Commissione europea ha emesso le prime obbligazioni verdi NextGenerationEU, raccogliendo così 12 miliardi
di euro da utilizzare esclusivamente per investimenti verdi e sostenibili nell’Ue. Si tratta della più grande emissione
di obbligazioni verdi al mondo.

La Commissione spiega che «Le obbligazioni a 15 anni hanno una cedola dello 0,40% ed un rendimento di
riofferta dello 0,453%, con uno spread di -8 punti base rispetto al tasso mid-swap, pari a 31,6 punti base rispetto al
Bund a 15 anni con scadenza a maggio 2036 e a -4,6 punti base rispetto all’OAT a 15 anni con scadenza a
maggio 2036. Il portafoglio ordini finale ha superato i 135 miliardi di euro, il che significa che le richieste di
sottoscrizione sono state 11 volte superiori all’offerta. Si tratta del più grande portafoglio ordini di obbligazioni verdi
sui mercati mondiali dei capitali e del più ampio numero di obbligazioni verdi mai emesso. Le banche capofila di
questa operazione sono state Bank of America Securities Europe S.A., Credit Agricole Corporate and Investment
Bank S.A., Deutsche Bank AG, Nomura Financial Products Europe GmbH, TD Securities. Danske Bank A/S,
Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Santander S.A. erano capofila associati».

La Commissione Ue è convinta che «Con le obbligazioni verdi NextGenerationEU, l’Ue è destinata a diventare di
gran lunga il maggiore emittente mondiale di obbligazioni verdi, dando un impulso significativo ai mercati della
finanza sostenibile e finanziando una ripresa più verde dell’Ue dalla pandemia. Le richieste di sottoscrizione

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/NextGenerationEU.jpg
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ampiamente superiori all’offerta e le eccellenti condizioni di prezzo dell’emissione odierna costituiscono un
promettente avvio del programma di obbligazioni verdi NextGenerationEU che raggiungerà i 250 miliardi di euro
entro la fine del 2026».

L’emissione fa seguito all’adozione, all’inizio di settembre, del quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU.
Il quadro, che è pienamente conforme ai principi delle obbligazioni verdi dell’International Capital Market
Association (ICMA), uno standard di mercato per questo tipo di obbligazioni, garantisce agli investitori che i fondi
mobilitati saranno utilizzati per investimenti verdi. Le relazioni della Commissione sull’utilizzo dei proventi e
sull’impatto ambientale delle spese finanziate dalle obbligazioni verdi NextGenerationEU saranno oggetto di un
riesame indipendente.

La Commissione Ue assicura che «I fondi provenienti dalle emissioni di obbligazioni verdi NextGenerationEU
saranno utilizzati per finanziare spese verdi e sostenibili nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli
investimenti ammissibili nell’ambito dei piani già approvati comprendono una piattaforma di ricerca per la
transizione energetica in Belgio o la costruzione di centrali eoliche a terra in Lituania. Almeno il 37% di ogni piano
di ripresa e resilienza deve essere dedicato alla transizione verde e molti Stati membri si stanno adoperando per
fare di più.

Si tratta della quinta operazione sindacata dall’avvio delle operazioni di finanziamento di NextGenerationEU nel
giugno 2021. Alla fine di settembre la Commissione ha inoltre effettuato la prima asta di obbligazioni
NextGenerationEU. Finora queste operazioni hanno consentito alla Commissione di raccogliere 68,5 miliardi di
euro di finanziamenti a lungo termine mediante obbligazioni.

Oltre a questo, la Commissione europea ha finora emesso circa 14 miliardi di euro in buoni dell’Ue in seguito
all’avvio delle aste di buoni dell’Ue a metà settembre 2021. Nel corso del 2021 la Commissione prevede di
raccogliere circa 80 miliardi di euro in obbligazioni, da integrare con i buoni dell’Ue a breve termine annunciati
nel piano di finanziamento pubblicato nel giugno 2021 e aggiornato nel settembre 2021.

Come annunciato in settembre nel calendario dettagliato delle emissioni per il 2021, la Commissione prevede di
effettuare un’altra operazione sindacata entro la fine dell’anno, a novembre. La Commissione organizzerà inoltre
periodicamente aste sia di buoni sia di obbligazioni dell’Ue.

Johannes Hahn, commissario europeo per il bilancio e l’amministrazione, conclude: «L’emissione costituisce un
avvio promettente per il programma di obbligazioni verdi NextGenerationEU, che è destinato far diventare l’Ue il
maggiore emittente mondiale di obbligazioni verdi ed è un segnale forte dell’impegno dell’Ue a favore della
sostenibilità. Il nostro futuro è verde ed è estremamente importante cogliere l’opportunità di mostrare chiaramente
agli investitori che i loro fondi saranno utilizzati per finanziare una ripresa europea sostenibile».

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_4565
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Innalzamento del livello del mare fino a 1,9 metri già
irreversibile: ma le scelte climatiche ed energetiche di
oggi modelleranno le coste di domani
Anche con +1,5° C ci sarà un devastante innalzamento del livello del mare di 2,9 metri, ma le alternative
più calde sono molto peggiori
[13 Ottobre 2021]

Il nuovo studio “Unprecedented threats to cities from multi-century sea level rise”, pubblicato su Environmental
Research Letters da un team di ricercatori di Climate Central, Princeton University e Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung (PIK) and the Potsdam Institute for Climate Impact Research, dimostra che proseguendo
lungo l’attuale percorso delle emissioni che porta a un riscaldamento globale di 3° C,  «A causa dell’incessante
innalzamento del livello del mare che durerà centinaia di anni, ma messo in moto dall’inquinamento di questo
secolo e anche di prima, circa 50 grandi città in tutto il mondo dovranno innalzare difese senza precedenti a livello
globale o perdere la maggior parte delle loro aree popolate».

Secondo Climate Central, «Abbiamo l’opportunità ora di cambiare questo futuro. Raggiungere gli obiettivi più
ambiziosi dell’Accordo di Parigi sul clima ridurrà probabilmente l’esposizione di circa la metà, consentendo alle
nazioni di evitare di costruire difese non testate o di abbandonare molte megalopoli costiere».

Il team di ricercatori ha esaminato dove le popolazioni saranno più vulnerabili entro i prossimi 200 – 2000 anni
secondo i diversi scenari di riscaldamento. I risultati sono allarmanti: Dopo 3° C di riscaldamento, la linea dell’alta
marea potrebbe invadere la terra occupata da circa il 10% dell’attuale popolazione mondiale (oltre 800 milioni di

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Innalzamento-del-livello-del-mare.jpg
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2e6b


persone); Molte piccole nazioni insulari sono minacciate di una perdita quasi totale del loro territorio; Parti dell’Asia
affrontano la maggiore esposizione complessiva, sia in questo secolo che dopo. I paesi asiatici costituiscono 8
delle prime 10 grandi nazioni più a rischio (con almeno 600 milioni di persone esposte a 3° C); In Cina, dopo 3° C
di riscaldamento, circa 43 milioni di persone che ora vivono su terreni che dovrebbero essere sotto i livelli dell’alta
marea alla fine di questo secolo e 200 milioni su terreni a rischio a più lungo termine: Cina, India, Vietnam e
Indonesia sono tutti tra i primi 5 paesi più a rischio di crescita a lungo termine, Paesi che hanno aggiunto la nuova
capacità di combustione del carbone dal 2015 al 2019.

Lo studio ancora in fase peer-reviewed ha consentito a Climate Central di sviluppare una serie di
potenti strumenti visivi per comunicare i futuri rischi del riscaldamento e per mostrare cosa possiamo salvarci e si
concentra sul contrasto tra scenari di riscaldamento  che vanno da 4° C  a 2° C, mentre il rapporto di sintesi di
Climate Central si concentra sulle differenze tra a gli scenari 3° C e 1,5° C, che corrispondono a continuare la
traiettoria attuale rispetto a tagli radicali e immediati all’inquinamento climatico, scendendo a circa la metà delle
emissioni annuali odierne entro il 2030. Climate Central evidenzia che «Le differenze complete nell’innalzamento
del livello del mare causate da percorsi di emissione più alti rispetto a quelli più bassi impiegheranno secoli a
svilupparsi, ma queste conseguenze saranno determinate dalle azioni dell’umanità nei prossimi decenni.Livelli più
elevati di riscaldamento richiederanno difese senza precedenti a livello globale contro le inondazioni o l’abbandono
forzato in decine di grandi città costiere in tutto il mondo. Se limitiamo il riscaldamento a 1,5° C attraverso un forte
rispetto dell’Accordo di Parigi, queste conseguenze potrebbero essere limitate a una manciata di luoghi».

Comunque,  lo studio prevede che «Le emissioni cumulative di carbonio delle attività umane nel XX e nel XXI
secolo sosterranno le temperature globali per migliaia di anni. Ci sono una serie di ragioni per questo, incluso il
fatto che l’anidride carbonica rimane nell’atmosfera per secoli e a causa di possibili circuiti di feedback come lo
scongelamento del permafrost. Il carbonio già presente nella nostra atmosfera sta riscaldando il pianeta di 1,1° C,
abbastanza per far salire il livello medio globale del mare di circa 1,9 metri nei prossimi secoli, anche senza
emissioni globali nette dopo il 2020».

Attualmente, circa il 5% della popolazione mondiale vive su terreni al di sotto del punto in cui si prevede che il
livello dell’alta marea aumenterà (1,9 metri) nei prossimi secoli a causa dell’anidride carbonica che l’attività
antropica ha già aggiunto all’atmosfera.  I ricercatori sono convinti che «Se le emissioni di carbonio vengono
abbassate al limite proposto dall’Accordo di Parigi sul clima e il riscaldamento viene mantenuto a 1,5° C, ciò
porterebbe a una mediana di 2,9 metri di innalzamento plurisecolare del livello del mare, con un impatto sulla terra
abitata oggi da 510 milioni di persone. Ma se il pianeta subisce un riscaldamento di 3° C, la linea dell’alta marea
potrebbe invadere la terra occupata da ben il 10% dell’attuale popolazione globale. In termini assoluti, la Cina è il
Paese che ha più da guadagnare dalle politiche climatiche efficaci, visto che  circa 50 milioni di cinesi sarebbero
minacciati dall’innalzamento plurisecolare del livello del mare con un riscaldamento di 3° C, ma che non sarebbero
minacciati se il riscaldamento venisse limitato a 1,5° C.

Molte nazioni più piccole, in particolare le isole, hanno percentuali molto più alte della loro popolazione a rischio
esposizione. In uno scenario di riscaldamento di 3° C, le Isole Cocos, le Maldive, le Isole Marshall, Kiribati, le Isole
Cayman, Tokelau, Tuvalu e le Bahamas vedranno sommerso il territorio dove vive  il 90% delle loro attuali
popolazioni, con un riscaldamento di 1,5° C, la minaccia supererebbe ancora il 60% della popolazione in ognuno di
questi Paesi.

Il principale autore dello studio, Ben Strauss, CEO e chief scientist  di Climate Central  ha detto all’AFP che «Circa
il 5% della popolazione mondiale oggi vive su terreni al di sotto del punto in cui si prevede che il livello dell’alta
marea aumenterà in base all’anidride carbonica che l’attività umana ha già aggiunto all’atmosfera. La scoperta
principale per me è la netta differenza tra un mondo di 1,5° C dopo forti tagli all’inquinamento rispetto a un mondo
dopo 3° C o 4° C di riscaldamento. A Glasgow (COP26 Unfccc, ndr) e per il resto di questo decennio, abbiamo la
possibilità di aiutare o tradire un centinaio di generazioni a venire. 1,5° C di riscaldamento porteranno ancora a un
devastante innalzamento del livello del mare, ma le alternative più calde sono molto peggiori. Siamo messi male
ma non è mai troppo tardi per fare meglio e la differenza che potremmo fare è enorme».

https://picturing.climatecentral.org/


Gli scienziati avvertono che «A livelli più elevati di riscaldamento, aumenta sostanzialmente il pericolo di innescare
la disintegrazione irreversibile delle calotte glaciali o il rilascio di riserve naturali di CO2 e metano nel permafrost».

Strauss  conclude: «Limitare il più possibile il riscaldamento globale ci fa guadagnare tempo per adattarci. E’ quasi
certo che i mari si alzeranno più lentamente in un mondo più caldo di 1,5 o 2 gradi».

https://phys.org/tags/global+warming/
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Tra trent’anni il clima in Italia potrebbe essere più caldo
di altri 2°C
Wwf: «Siamo all’ultima chiamata per cercare di limitare l’incremento della temperatura»
[13 Ottobre 2021]

Il clima in Italia è sempre più “bollente”, dato che rispetto al 1880 la temperatura media è aumentata infatti di quasi
2,4°C, molto più velocemente rispetto alla media mondiale che si è fermata a circa +1,1°C. Ecco perché
la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, che cade oggi, ci riguarda particolarmente da vicino.

Solo nel 2020 sono stati censiti per l’Italia oltre 1.200 eventi meteorologici estremi connessi al cambiamento
climatico. Si tratta del valore più alto mai registrato dopo l’anno record 2019, dal 2008 si sono moltiplicati otto volte
e questa è la tipologia: +480% i tornado, +580% le piogge intense e le bombe d’acqua, +1.100% le grandinate e
+1.200% le raffiche di vento.

«Come ci conferma il rapporto Ipcc, siamo all’ultima chiamata per cercare di limitare l’incremento della temperatura
globale a 1,5°C. Imperativo: ridurre fortissimamente, ed entro breve tempo azzerare, le emissioni di gas
climalteranti, a cominciare dalla CO2 e dal metano», commenta Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed
energia del Wwf Italia.

A livello globale le concentrazioni atmosferiche di CO2 sono già oggi le più alte degli ultimi 2 milioni di anni, e gli
attuali impegni climatici profusi a livello internazionali restano molto lontani dall’essere sufficienti per invertire il
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trend. A livello locale, per l’Italia – che pure procede assai a rilento su rinnovabili e riduzione delle emissioni –
questo potrebbe portare a conseguenze particolarmente gravi.

«Gli ultimi anni in Italia sono stati caratterizzati da incrementi di temperatura sempre più elevati e si stima –
argomentano dal Wwf – un possibile aumento della temperatura fino a 2°C nel periodo 2021-2050 (rispetto a
1981-2010), con una diminuzione delle precipitazioni nel periodo estivo (più lieve in primavera) per il Sud e per il
Centro Italia e un aumento nel periodo invernale nel Nord Italia.

Il territorio italiano, a causa della mala gestione, è particolarmente esposto al rischio idrogeologico, soprattutto nei
centri urbani, dove le superfici impermeabili sono ricoperte da cemento e asfalto. Con l’aumento delle temperature,
nonché la maggiore frequenza e durata delle ondate di calore o di eventi di precipitazione intensa, a subire
maggiori conseguenze potrebbero essere bambini, anziani, persone fragili. Anche i sistemi agricoli possono
andare incontro ad una aumentata variabilità delle produzioni con una tendenza alla riduzione delle rese per molte
specie coltivate, accompagnata da una probabile diminuzione della qualità dei prodotti. Impatti negativi sono attesi
anche per allevamento, con ripercussioni sulla qualità e la quantità delle produzioni».
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Clima | Energia | Mobilità | Trasporti

La trasformazione sostenibile dei trasporti è
fondamentale per affrontare il cambiamento climatico
Bisogna garantire rapidamente l'accesso universale a una mobilità sicura, economica e resiliente
[13 Ottobre 2021]

Secondo il rapporto multi-agenzie Onu “Sustainable transport, sustainable devlopment”, «Le tecnologie nuove ed
emergenti, dalle auto e dagli autobus elettrici alle fonti energetiche a zero emissioni di carbonio, nonché le
innovazioni politiche, sono fondamentali per combattere il cambiamento climatico, ma per essere efficaci devono
garantire che le strategie di trasporto vadano a vantaggio di tutti, compresi i più poveri

Il rapporto che fornisce una guida per arrivare a un trasporto sostenibile, evidenzia che «C’è urgente bisogno di
un’azione trasformativa che acceleri la transizione al trasporto sostenibile a livello globale. Esistono soluzioni di
trasporto che possono aiutare a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e l’Accordo di Parigi», ma avverte
anche che «Senza le giuste politiche e investimenti, non porteranno il cambiamento dove è più necessario, in
particolare per le persone nei Paesi in via di sviluppo».

Il rapporto, lanciato alla vigilia della seconda Global Sustainable Transport Conference che inizia domani a
Pechino, è stato preparato dal Department of Economic and Social Affairs dell’Onu (DESA) in stretta
collaborazione con altre 14 agenzie delle Nazioni Unite e il capo del DESA, Liu Zhenmin, evidenzia che «Le
innovazioni, guidate dalle nuove tecnologie, dall’evoluzione delle preferenze dei consumatori e dall’elaborazione di
politiche di incentivo, stanno cambiando il panorama dei trasporti Ma mentre hanno un enorme potenziale per
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accelerare la trasformazione verso la sostenibilità, corrono anche il rischio che possano rafforzare ulteriormente le
disuguaglianze, imporre vincoli ai Paesi in situazioni speciali o presentare ulteriori sfide per l’ambiente».

Il DESA ricorda che il mondo è fuoristrada per limitare il cambiamento climatico a 1,5° C e che « Con il 95%
dell’energia dei trasporti mondiale che proviene ancora dalla combustione di combustibili fossili, il settore dei
trasporti produce un quarto di tutte le emissioni legate all’energia e, senza grandi cambiamenti, si prevede che
aumenteranno. Le crescenti emissioni e l’aumento delle temperature stanno causando eventi meteorologici più
estremi, che a loro volta sono anche altamente distruttivi per i trasporti e le infrastrutture dei trasporti. E ci vorranno
investimenti significativi per garantire che le infrastrutture dei trasporti vengano aggiornate per diventare resilienti
al clima».

Uno studio recente ha rilevato che il costo dell’adattamento di 53 porti nella regione Asia-Pacifico potrebbe variare
da 31 a 49 miliardi di dollari. Tuttavia, le stime della Banca Mondiale suggeriscono che «I benefici netti complessivi
dell’investimento in infrastrutture resilienti nei Paesi in via di sviluppo potrebbero ammontare a 4,2 trilioni di dollari
nel corso della vita di una nuova infrastruttura, un vantaggio di 4 dollari per ogni dollaro investito in resilienza».
Una ripresa post pandemia Covid-19 low-carbon potrebbe ridurre del 25% le emissioni previste nel 2030, in
particolare grazie ai cambiamenti nei settori della navigazione, dell’aviazione e negli stili di vita.

Ma  il rapporto ricorda che «Allo stesso tempo, nel 2020 più di 120 milioni di persone sono state spinte nella
povertà estrema in tutto il mondo a causa della pandemia di Covid-19. Oltre un miliardo di persone non ha ancora
accesso a una strada in tutte le stagioni e solo circa la metà della popolazione urbana mondiale ha un comodo
accesso ai trasporti pubblici. In Africa, si stima che circa 450 milioni di persone, ovvero più del 70% della sua
popolazione rurale totale, non siano ancora allacciate alle infrastrutture e ai sistemi di trasporto. La mancanza di
accesso a strade e trasporti contribuisce alla privazione in termini di accesso a cure sanitarie tempestive,
istruzione, posti di lavoro e mercati per i prodotti agricoli. L’isolamento rurale danneggia in modo sproporzionato i
poveri, gli anziani, le persone con disabilità, i bambini e le donne. Le donne e le ragazze possono affrontare
ulteriori sfide quando ci sono preoccupazioni per la loro sicurezza fisica».

Per molti dei Paesi meno sviluppati del mondo i trasporti sono particolarmente costosi, soprattutto per quelli senza
sbocco sul mare e per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.  Il rapporto Onu sottolinea che «Le procedure
doganali e di attraversamento delle frontiere, nonché le rotte di transito lunghe e spesso tortuose, fanno sì che,
dall’ordine alla consegna, i Paesi meno sviluppati senza sbocco sul mare impieghino quasi il doppio del tempo per
importare ed esportare merci rispetto ad altri e hanno un costo medio più elevato di esportazione: 3.444 dollari per
container, rispetto ai Paesi di transito. Inoltre, i Paesi meno sviluppati senza sbocco sul mare dovrebbero costruire
quasi 200.000 km di strade asfaltate e 46.000 km di ferrovie, con un costo di circa 500 miliardi di dollari,
equivalente a una media di circa il 2% del PIL, in un periodo di 20 anni, per avere l’accessibilità ai trasporti del
resto del mondo».

Ma c’è anche il rovescio della medagli – «Si stima che gli incidenti stradali diventeranno la quinta causa di morte
entro il 2030 – rivela il DESA –  e che nel 2019 gli incidenti stradali abbiano ucciso circa 1,3 milioni di persone in
tutto il mondo, con il 75% dei decessi tra ragazzi e uomini. Gli incidenti stradali rimangono la principale causa di
morte tra i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni in tutto il mondo. Più della metà delle morti per incidenti stradali
globali riguardano pedoni, ciclisti e motociclisti. Inoltre, ci sono tra i 20 e i 50 milioni di infortuni non mortali all’anno
sono causati da incidenti stradali. Nonostante i tassi più bassi di proprietà di veicoli nei Paesi in via di sviluppo, il
tasso di mortalità è oltre 3,5 volte superiore nei Paesi a basso reddito rispetto ai Paesi ad alto reddito»,.

Molti governi locali stanno prendendo provvedimenti per riprogettare le strade e costruire più spazi pubblici
pedonali e ciclabili. I dati delle regioni sviluppate mostrano che, in risposta alla pandemia, c’è stato un piccolo
aumento nell’adozione di modalità di trasporto attive nelle città, in particolare la bicicletta, Dal 2020, molte città
hanno costruito più piste ciclabili.
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Il rapporto afferma che «Le nuove tecnologie innovative, se applicate in modo appropriato, sono la chiave per
risolvere molte delle sfide per arrivare a un trasporto sostenibile. L’implementazione di soluzioni esistenti, come
veicoli a basse o zero emissioni di carbonio, sicurezza automatizzata e sistemi di trasporto intelligenti, deve essere
accelerata. Questo deve essere accompagnato dalla creazione di nuove infrastrutture per il carburante, l’energia e
il digitale, inclusa, ad esempio, la ricarica ad alta velocità delle batterie, mitigando al contempo eventuali
conseguenze dannose».

Una cosa però è certa: «Continuare con approcci business-as-usual ai trasporti  non consentirà di soddisfare i
bruschi cambiamenti demografici previsti. Entro il 2030, il traffico passeggeri annuo supererà gli 80 trilioni di
passeggeri-chilometro, un aumento del 50% rispetto alle stime del 2015, che metterà in circolazione 1,2 miliardi di
auto in più entro il 2030. In assenza di un cambiamento trasformativo verso il trasporto sostenibile, potrebbe
significare un aumento delle emissioni, un aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico e il peggioramento
dei trend in materia di sicurezza stradale. I governi e gli organismi internazionali devono fornire i regolamenti, le
politiche e gli incentivi per accelerare lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie di trasporto, comprese le
applicazioni digitali, garantendo nel contempo che nessuno venga lasciato indietro».

Il rapporto ha anche rilevato la necessità di darsi standard e obiettivi, come «L’accelerazione dell’introduzione
graduale della tecnologia low-carbon  accompagnata da una riduzione e dall’abbandono graduale
dell’implementazione di opzioni alimentate a combustibili fossili».

Liu ha concluso: «Il tempo stringe sulla nostra timeline 2030 per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e
per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.  La prossima seconda Global
Sustainable Transport Conference  sarà un momento fondamentale per gli stakeholders di tutto il mondo per
discutere di sfide e opportunità, buone pratiche e soluzioni».
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Cop15 Cbd: Xi Jinping annuncia l’istituzione del
Kunming biodiversity fund
Finanzierà la protezione della biodiversità nei Paesi emergenti
[13 Ottobre 2021]

Intervenendo alla 15esima Conferenza della parti della Convention on biological diversity (COP15 CBD) in corso a
  Kunming, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato l’istituzione del Kunming Biodiversity Fund, al quale la
Cina fornirà un finanziamento iniziale di 1,5 miliardi di yuan (circa 233 milioni di dollari) e ha detto che .«Il fondo
verrà utilizzato per sostenere la protezione della biodiversità nei Paesi emergenti».

Dopo aver evidenziato che «La pandemia di Covid-19 ha minato lo sviluppo globale e ha inasprito le sfide
all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite», Xi ha sottolineato che «I Paesi in via di sviluppo,
trovandosi di fronte al duplice onere della ripresa economica e della protezione ambientale, hanno bisogno di aiuto
e sostegno ora più che mai».

Per questo la Cina dunque invita tutte le parti della CBD a contribuire al Kunminh Biodiversity Fund: «Dobbiamo
rafforzare la solidarietà per superare le difficoltà e consentire alle persone di tutti i Paesi di beneficiare
maggiormente e in modo più equo dei risultati dello sviluppo e di un ambiente sano, in modo da costruire un
caposaldo per lo sviluppo comune di tutti i Paesi – ha affermato Xi, che poi ha rivendicato il fatto che «La Cina ha
compiuto notevoli passi avanti nella costruzione di una civiltà ecologica, tra cui la protezione della fauna selvatica»,
che ha anche citato la recente avventura degli “elefanti vagabondi” nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest
della Cina.
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Il presidente Cinese e capo indiscusso del Partito Comunista Cinese, ha assicurato che «La nazione si sta
mobilitando velocemente per istituire un sistema di aree protette, con i parchi nazionali a fare da pilastri. Verranno
incluse nel sistema le aree di principale importanza per l’ecosistema e quelle con gli ambienti naturali più unici, il
più prezioso ambiente naturale e le maggiori riserve di biodiversità».

Attualmente i Paarchi nazionali cinesi si estendono su 230,000 chilometri quadrati e ospitano quasi il 30% delle
principali specie selvatiche terrestri presenti nel paese. In più. La Cina ha iniziato la costruzione di un sistema di
giardini botanici nazionali in città come Beijing e Guangzhou.

Xi ha concluso: «Il Paese continuerà a portare avanti il progresso ecologico, rimarrà impegnata nell’attuazione
della nuova filosofia di sviluppo coordinato, innovativo, ecologico e aperto per tutti e costruirà una Cina
meravigliosa. Viviamo in un’era carica di sfide e di speranze. Fino a che procederemo con perseveranza verso il
futuro, questo risplenderà davanti a noi».
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Lotta alla deforestazione, il programma Redd+ dell’Onu è
un fallimento?
Aumentano critiche e perplessità dopo la debacle dell’accordo miliardario tra Indonesia e Norvegia
[13 Ottobre 2021]

Secondo Global Forest Watch, dato che  la perdita della foresta pluviale tropicale rappresenta circa l’8% delle
emissioni annuali di anidride carbonica «La protezione degli alberi è la chiave per raggiungere obiettivi climatici
ambiziosi» e Frances Seymour, esperta di selvicoltura del World Resources Institute aggiunge che «Questo è il
fattore decisivo per il clima globale»,

Il meccanismo REDD+,  sostenuto dall’Onu e che prevede che vengano pagati fondi pubblici e privati   ai Paesi in
via di sviluppo per ridurre le emissioni riducendo la deforestazione, è stato a lungo considerato uno strumento
importante nella lotta contro la deforestazione. In tutto il mondo nell’ultimo decennio sono stati attuati progetti
REDD+ che vedono tra i principali donatori Norvegia, Germania e Gran Bretagna e che vanno da iniziative
nazionali sostenute da governi stranieri a progetti privati   più piccoli  che generano “crediti di carbonio” da vendere
a imprese che cercano di compensare le loro emissioni.

Ma fin dall’inizio REDD+  è stata criticata da diverse associazioni ambientaliste secondo le quali i progetti realizzati
in Paesi come la Cambogia, il Perù e la Repubblica democratica del Congo, non hanno coinvolto le comunità locali
e non hanno dato i benefici promessi, portando in alcuni casi a scontri con le popolazioni autoctone.
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A settembre, l’Indonesia, che ospita la terza più grande distesa di foresta tropicale al mondo, si è ritirata
dall’accordo da 1 miliardo di dollari con la Norvegia, perché aveva ricevuto solo una piccola parte del denaro
promesso. Va anche detto che l’Indonesia era stata la prima a violare la promessa di impedire la deforestazione,
consentendo sia l’estensione delle piantagioni di palma da olio che i continui incedi che distruggono la foresta
pluviale.

A marzo un’inchiesta dell’Università del Maryland e di Global Forest Watch ha rivelato che  nel 2020 i tropici
hanno perso 12,2 milioni di ettari di copertura arborea e che «Di questi, 4,2 milioni di ettari, un’area delle
dimensioni dei Paesi Bassi, si trovavano all’interno di foreste primarie tropicali umide, che sono particolarmente
importanti per lo stoccaggio del carbonio e per la biodiversità. Le emissioni di carbonio risultanti da questa perdita
di foresta primaria (2,64 Gt CO2) sono equivalenti alle emissioni annuali di 570 milioni di auto, più del doppio del
numero di auto in circolazione negli Stati Uniti. La perdita di foresta primaria è stata del 12% superiore nel 2020
rispetto all’anno precedente, ed è stato il secondo anno consecutivo che ai tropici la perdita di foresta primaria è
peggiorata». E questo nonostante un rallentamento economico globale dovuto alla pandemia di Covid-19.

Secondo Joe Eisen, direttore esecutivo della Rainforest Foundation UK, «REDD+ è fondamentalmente imperfetto:
l’architettura è sbagliata. Riduce le foreste ai loro valori di carbonio, piuttosto che agli altri valori intrinseci che
hanno, come le persone e la natura. Le foreste sono molto più della quantità di carbonio che assorbono».

E chi da sempre critica REDD+ vede le sue accuse confermate dal fallimento  dell’accordo del 2010 dell’Indonesia
con la Norvegia, che avrebbe dovuto  ridurre la dilagante deforestazione indonesiana.

Come spiega PhysOrg, «L’accordo delineava i passi che Jakarta doveva intraprendere, compreso lo sviluppo di
una strategia per combattere la perdita di foreste e l’elaborazione di un sistema di monitoraggio con la maggior
parte del pagamento che doveva basarsi sui risultati della riduzione della deforestazione». Ma già nel 2015 un
rapporto del Center for Global Development faceva notare v che «I cambiamenti sono andati avanti più lentamente
del previsto» e in realtà, fin dall’inizio, in realtà la deforestazione in Indonesia era aumentata.

Ora l’Indonesia dice che negli ultimi 5 anni la perdita di foreste è rallentata  ma che non ha ricevuto dalla Norvegia
il primo pagamento previsto di 56 milioni di dollari per il REDD+.  Esponenti del governo indonesiano hanno detto
al Jakarta Post di aver disdetto l’accordo perché la Norvegia non mostrava buona volontà e aveva stabilito requisiti
aggiuntivi come la documentazione su come sarebbe stato speso il denaro dei finanziamenti REDD+. Il ministero
norvegese del clima e dell’ambiente ha ribattuto che «I pochi problemi rimasti avrebbero potuto essere risolti in
tempi relativamente brevi».

Ora gli ambientalisti, anche quelli più critici con il REDD+, temono che il fallimento dell’accordo con la Norvegia dia
al governo indonesiano la scusa per ridurre il suo impegno climatico.  Kiki Taufik, forests campaigner di
 Greenpeace Usa, si è chiesto: «Questo respingimento della più importante partnership internazionale da parte
dell’Indonesia segnala una mancanza di ambizione nel raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni?»

Secondo Global Forest Watch, l’Indonesia nel 2001 aveva 93,8 milioni di ettari di foresta primaria, foreste vetuste
che in gran parte non sono state disturbate dall’attività umana, un’area grande quanto l’Egitto. Nel 2020 si erano
ridotte di circa il 10%, una perduta di foresta vergine grande quanto il Portogallo.

Anche se è vero che dal 2016 in Indonesia il tasso di perdita delle foreste sia rallentato, gli esperti sono scettici sul
fatto che l’accordo con la Norvegia abbia svolto un ruolo importante e puntano più su altri fattori, come la crescita
economica più lenta e l’aumento delle precipitazioni.

Un’altra grossa critica che viene rivolta al REDD+ è che spesso i suoi programmi non prendono in considerazione i
popoli indigeni, le cui terre e i cui diritti sono spesso oggetto proprio di interventi finanziati da REDD+, oppure non li
compensano adeguatamente per il loro ruolo nella protezione delle foreste. Secondo un rapporto di Rainforest
Foundation UK, «Nella Repubblica democratica del Congo, le comunità locali non sono state consultate prima

https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2020/
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dell’inizio dei progetti, portando a violenze e spargimenti di sangue». Un rapporto della ONG Fern ha scoperto che
gli abitanti di un villaggio cambogiano coinvolto in un progetto REDD+  denunciano di aver ricevuto poco o nulla
del denaro promesso per il loro lavoro di pattugliamento per aiutare a prevenire l’abbattimento degli alberi.

Alain Frechette, della Rights and Resources Initiative, che ha studiato alcuni schemi REDD+, è convinto che
«Finora REDD+ è stato attuato senza prestare attenzione ai diritti delle comunità indigene».

L’Amazon Fund, istituito nel 2008 per pagare la riduzione della deforestazione in Brasile, al quale la Norvegia ha
contribuito con 1,2 miliardi di dollari, è stato salutato da alcuni come un successo REDD+ e ha consolidato il
sostegno politico e finanziario all’iniziativa. Ma la deforestazione è aumentata drasticamente da quando il
presidente neofascista Jair Bolsonaro è salito al potere e ha annullato le politiche ambientali brasiliane.

Seymour,  che è anche presidente dell’Architecture for REDD+ Transactions che certifica i crediti di carbonio su
scala nazionale e provinciale nell’ambito del meccanismo, dice che «Il sistema non dovrebbe essere gettato via
ma revisionato, per concentrarsi su iniziative su larga scala». E ricordando l’obiettivo di limitare il riscaldamento
globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, ha concluso: «Non c’è modo di raggiungere gli obiettivi
sulle temperature dell’Accordo di Parigi senza fermare la deforestazione tropicale».
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Quanto costa (all’ambiente e all’economia)
l’inquinamento da mozziconi di sigaretta?
Utilitalia e Marevivo insieme per calcolare l’incidenza dei costi relativi alla gestione del littering da filtri
dei prodotti del tabacco
[13 Ottobre 2021]

I mozziconi di sigaretta abbandonati nelle strade, e in particolare nelle aree urbane, sono indice di una particolare
forma d’inquinamento che viene spesso trascurata ma presenta in realtà un problema diffuso e dalle ampie
ricadute.

Il potenziale inquinante di questo rifiuto sul territorio italiano è stato valutato infatti su base annua – secondo studi
di Enea e dell’Ausl di Bologna – in circa 324 tonnellate di nicotina, 1.800 tonnellate di composti organici volatili,
21,6 tonnellate di gas tossici, 1.440 tonnellate di catrame e condensato e 12.240 tonnellate di acetato di cellulosa.
Senza contare che la gran parte dei mozziconi di sigaretta viene abbandonata in strada e finisce nei tombini, poi
nei fiumi ed infine in mare.

Per questo Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua energia e ambiente) e Marevivo hanno siglato un
accordo che punta alla riduzione della quantità dei mozziconi di sigaretta abbandonati.

In particolare Utilitalia – con le quattro aziende associate inizialmente coinvolte, AMIU Puglia, AMIU Genova, ASM
Terni e GEA Pordenone – si impegna a sensibilizzare su finalità e scopi dell’accordo, a condividere informazioni e
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rapporti sulla gestione dei rifiuti da prodotto da fumo, e a sostenere, con il proprio know how, iniziative sulle migliori
modalità di raccolta.

La collaborazione con Marevivo si concentrerà sull’individuazione di modalità di analisi e definizione di standard
tecnici per calcolare l’incidenza dei costi relativi alla gestione del littering da filtri dei prodotti del tabacco, come per
esempio lo spazzamento delle aree pubbliche, il trasporto e il trattamento. I primi risultati del monitoraggio saranno
presentati a novembre.
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Economia ecologica | Energia

Inaugurato a Gubbio un impianto eolico in grado di dare elettricità a 900 famiglie

Rinnovabili, contro le sindromi Nimby arrivano i
cittadini investitori della cooperativa ènostra
Onufrio (Greenpeace): «Le iniziative dal basso come questa possono coprire circa un terzo dei fabbisogni
energetici, quest’esperienza è da guardare come esempio»
[13 Ottobre 2021]

Insieme alle tortuosità burocratiche, sono le sindromi  Nimby & Nimto che frenano ovunque in Italia l’avanzata delle
rinnovabili, come mostrano da ultimo gli esiti disastrosi dei bandi Gse nati per distribuire incentivi a queste fonti.

Eppure ci sono contesti dove cittadini non solo apprezzano l’arrivo di questi impianti indispensabili alla transizione
ecologica ma diventano co-finanziatori, mostrando l’importanza di coinvolgere fino in fondo la società civile: è il
caso di ènostra, cooperativa energetica che ha appena inaugurato il suo più grande impianto eolico collettivo, una
pala eolica da in località Cerrone (Gubbio) 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 per tutti: per la cooperativa che ha finalmente visto
concretizzarsi un importante progetto di produzione collettiva in cui ha fortemente creduto, per i soci, orgogliosi di
aver sostenuto l’impianto investendo capitale nel fondo produzione, per il territorio che ha risposto con grande
curiosità, entusiasmo e favore verso questa iniziativa e quelle che potranno prendere forma in futuro, e per tutti i
partner con cui abbiamo collaborato per arrivare fin qui. La risposta di tutti ci conferma che siamo sulla strada

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Foto-impianto-eolico-con-i-soci-%C3%A8nostra.jpg
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-affrontare-le-sindromi-nimby-che-colpiscono-soprattutto-le-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-non-assegnati-i-tre-quarti-degli-incentivi-nellultimo-bando-fer-1/
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giusta e che con la forza collettiva possiamo accelerare la transizione energetica», commenta Sara
Capuzzo, presidente di ènostra.

L’impianto è stato realizzato grazie alla collaborazione con Banca Etica, che nel progetto ha avuto il ruolo di
finanziatore ma anche di sostenitore, ma l’apporto dei piccoli soci di ènostra sparsi per il Paese è stato
determinante. Seguendo il motto libertà è autoproduzione, questo fornitore elettrico cooperativo (a finalità non
lucrativa) non soltanto vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile ma permette loro d’investire nella
realizzazione di questi impianti.

Un modus operandi portato avanti grazie al Fondo produzione di ènostra: un Fondo finalizzato alla costruzione o
acquisto di impianti di nuova produzione di energia rinnovabile (fotovoltaici, eolici e idroelettrici ad acqua fluente)
che prevede un investimento minimo da 500€ a socio – le azioni prevedono un rendimento secondo quanto
stabilito dal Regolamento sovventori –, ma con la peculiare possibilità di investire un importo che permetta di
coprire i propri consumi di casa, abbinando l’investimento alla scelta della “Tariffa prosumer”, che permette al socio
sovventore di approvvigionarsi “virtualmente” dagli impianti finanziati.

«Nella transizione energetica abbiamo bisogno di moltissima energia verde per poter sostituire le fonti fossili e per
farlo c’è bisogno di iniziative dal basso, di singoli cittadini organizzati in cooperative come ènostra, di medie e
grandi imprese. Le iniziative dal basso come questa possono coprire circa un terzo dei fabbisogni energetici.
Questa esperienza è un’esperienza da guardare come esempio», commenta il direttore di Greenpeace Giuseppe
Onufrio, nel suo messaggio video inviato ai soci di ènostra in occasione della festa.

La turbina di Gubbio è solo il primo di una serie di progetti che sono già in cantiere, ma chi ben comincia è a metà
strada come testimonia la soddisfazione dei cittadini di Gubbio che hanno accolto lusingati la turbina e l’intervento
del sindaco Filippo Mario Stirati: «Con la realizzazione della turbina eolica nel nostro territorio di Gubbio, la
prospettiva della comunità energetica è sicuramente un percorso che ci attira da un punto di vista istituzionale
anche perché contempla uno scenario di condivisione tra istituzioni, cooperative, cittadini e associazioni che è
forse l’elemento più rassicurante per i traguardi di carattere sostenibile che intendiamo proporci».

L. A.

https://www.enostra.it/wp-content/uploads/2021/08/Regolamento_SociSovventori_e%CC%80nostra_v1506219.pdf
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La dichiarazione di Kunming sulla biodiversità non
vincola nessuno

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-dichiarazione-di-kunming-sulla-biodiversit-non-vincola-nessuno

Il documento firmato in occasione della 15° conferenza sulla biodiversità dell'Onu non è
altro che una semplice dichiarazione di intenti

Più di 100 Paesi si sono impegnati oggi, mercoledì 13 ottobre, per mettere la
protezione degli habitat nell'agenda dei loro governi ma non sono stati in grado
di impegnarsi su specifici obiettivi per limitare l'estinzione di massa.

L'accordo di Kunming
 Il ministro cinese dell'ambiente, Huang Runqiu, ha infatti specificato subito ai delegati

della 15° conferenza sulla biodiversità dell'Onu, che si tiene a Kunming, che la
dichiarazione che hanno adottato è un documento politico e non un patto
internazionale vincolante. Il testo della dichiarazione di Kunming chiede “urgenti e
integrate azioni” per riflettere sul ruolo della biodiversità in tutti i settori
dell'economia globale ma temi cruciali, come il finanziamento per la conservazione
delle specie nei paesi più poveri e l'impegno all'utilizzo di pratiche che rispettino la
biodiversità nelle fasi di produzione, sono stati tralasciati.

I precedenti
 Con la perdita di piante e specie di animali che oggi scompaiono con una

percentuale più veloce che in 10 milioni di anni, politici, scienziati e esperti
stanno provando a stendere un piano di lavoro per un nuovo patto per la salvaguardia
della biodiversità. In un precedente accordo, firmato ad Aichi, in Giappone, nel 2010, i
governi si misero d'accordo su 20 obiettivi per provare a frenare la perdita di
biodiversità e proteggere gli habitat entro il 2020, ma nessuno di questi obiettivi
fu raggiunto. Al centro dello sforzo per salvare la natura c'è un appello delle Nazioni
Unite ai Paesi per proteggere e conservare il 30% del loro territorio entro il 2030,
un target noto come 30 entro il 2030, che la conferenza ha riconosciuto anche se non era
chiaro la misura in cui la Cina lo avrebbe sostenuto.

Dubbi sull'impegno cinese
 “La dichiarazione faceva riferimento all'obiettivo del 30 entro il 2030, ma non indicava

se Pechino era allineata con esso oppure no” dice Li Shuo, senior advisor del clima di
Greenpeace. Un impegno del 30% potrebbe significare troppo per una terra-
stressata come la Cina, che ha circa 10 mila riserve naturali che coprono il 18% del suo
territorio. “Ci sono accademici che pensano che il 24-25% potrebbe essere una

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-dichiarazione-di-kunming-sulla-biodiversit-non-vincola-nessuno
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percentuale più ragionevole, ma anche arrivare al 18% sarebbe stato impegnativo,
così come il 30% potrebbe essere difficile” dice Alice Hughes, una biologa che ha preso
parte al dialogo a nome di una fondazione con base a Pechino sulla Biodiversità, la
conservazione e lo sviluppo sostenibile in Cina. “Anche un target di un unico tipo
sarebbe inappropriato per Paesi come l'Indonesia e il Brasile, dove un obiettivo
fissato al 30% potrebbe consentire più deforestazione”, aggiunge Hughes. Elizabeth
Mrema, segretario generale della Convention sulla biodiversità dell'Onu, minimizza
l'importanza di adottare l'obiettivo specifico del 30%. “Dobbiamo ricordarci che
dobbiamo concentrarci sugli esiti della biodiversità più che sugli spazi
interessati” ha detto a Reuters.

Red/cb

(Fonte: Reuters)

Articolo precedente

Emissioni zero al 2050? AIE: "Impegni insufficienti dai Governi"
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Emissioni zero al 2050? AIE: "Impegni insufficienti dai
Governi"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/emissioni-zero-al-2050-aie-impegni-insufficienti-dai-governi

L'Agenzia Internazionale per l'Energia afferma che bisogna triplicare gli investimenti in
energia pulita in un decennio per raggiungere la neutralità climatica

Con l'aumento delle emissioni di CO2, dei disastri climatici e della volatilità del mercato
energetico, i governi devono inviare un segnale inequivocabile di ambizione e azione per
l'energia pulita alla COP 26 per accelerare la transizione ecologica. Così si legge nel
nuovo World Energy Outlook pubblicato dall’Agenzia Internazionale per l'Energia
(AIE) in vista del vertice di Glasgow. Nel rapporto si denuncia l’inadeguatezza dei piani
per la riduzione della CO2 messi in atto nei vari Paesi del mondo (ne avevamo parlato
anche in questo articolo) per limitare l’aumento della temperatura globale entro la fine
del secolo di 2°C, preferibilmente 1,5°. Il report fornisce anche un'analisi lucida su come
intraprendere un percorso che avrebbe buone possibilità di limitare il riscaldamento
globale a 1,5°C ed evitare i peggiori effetti della crisi climatica. 

Ancora a carbone
 Anche se le installazioni di solare ed eolico vanno sempre più rafforzandosi, il consumo

mondiale di carbone sta crescendo fortemente quest'anno, spingendo le emissioni di
anidride carbonica verso il loro secondo aumento annuale più grande nella storia. "Lo
slancio mondiale verso l'energia pulita, estremamente incoraggiante, si sta scontrando
con l'ostinato utilizzo dei combustibili fossili nei nostri sistemi energetici", ha affermato
Fatih Birol, direttore esecutivo dell'AIE. “I governi - ha aggiunto - devono risolvere
questo problema alla COP 26 dando un segnale chiaro e inconfondibile sul loro impegno a
potenziare rapidamente le tecnologie pulite e resilienti per il futuro. I benefici sociali ed
economici dell'accelerazione della transizione verso l'energia pulita sono enormi e i costi
dell'inazione sono immensi”.

Investire in energia pulita
 L'AIE ha previsto che le emissioni di carbonio diminuiranno solo del 40% entro la metà

del secolo se i paesi manterranno i loro impegni climatici, così come dichiarati. Per
raggiungere, invece, lo zero netto di emissioni al 2050 sarebbe necessario triplicare nel
prossimo decennio investimenti in progetti e infrastrutture di energia pulita. "Circa il
70% di tale spesa aggiuntiva - ha specificato Birol - deve avvenire nelle economie
emergenti e in via di sviluppo, dove i finanziamenti sono scarsi e il capitale rimane fino a
sette volte più costoso che nelle economie avanzate". Il rapporto sottolinea come
l'investimento extra per raggiungere lo zero netto entro il 2050 è meno oneroso di quanto

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/emissioni-zero-al-2050-aie-impegni-insufficienti-dai-governi
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021
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https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021/keeping-the-door-to-15-0c-open
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potrebbe sembrare. Oltre il 40% della riduzione di emissioni richiesta proverrebbe da
misure che si ripagano da sole, come il miglioramento dell'efficienza energetica, la
limitazione delle perdite di gas o l'installazione di impianti eolici o solari in luoghi in cui
sono oggi le tecnologie di generazione di elettricità più competitive. Questi investimenti
creeranno anche enormi opportunità economiche per le imprese e posti di lavoro.

La crisi è già qui
Un avvertimento che giunge proprio mentre l'Europa è alle prese con una profonda crisi
energetica che rischia di portare a un aumento dei costi per i consumatori, alla chiusura
di fabbriche e all’interruzione delle catene di approvvigionamento alimentare e della
vendita al dettaglio. La crisi ha evidenziato il pericolo di fare affidamento sui combustibili
fossili, soggetti alla volatilità dei prezzi, ma ha anche mostrato come la regione faccia
ancora molto affidamento sul gas, con le rinnovabili non ancora in grado di soddisfare il
fabbisogno energetico. "Esiste il rischio incombente di ulteriori turbolenze per i mercati
energetici globali", ha affermato il Birol. “Non stiamo investendo abbastanza per
soddisfare il fabbisogno energetico futuro e le incertezze stanno preparando il terreno per
un periodo volatile a venire. Il modo per affrontare questa discrepanza è chiaro: un forte
impulso agli investimenti in energia pulita, in tutte le tecnologie e in tutti i mercati. Ma
questo deve avvenire in fretta"

Martina Nasso

Articolo precedente

DPC: l'Italia invia 5 mila dosi monoclonali in Romania
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Earth Tecnology Expo

13/10/2021 — 16/10/2021 Firenze, Fortezza da Basso
Inaugurata oggi la manifestazione Earth Tecnology Expo alla presenza del Capo della
Protezione Civile, Fabrizio Curcio e del Presidente della Regione Toscana, Eugenio
Giani. Presenti al taglio del nastro il Presidente ISPRA e SNPA, Stefano Laporta e il
Direttore Generale, Alessandro Bratti.

 Per la prima volta l’Italia mette in mostra la sua straordinaria capacità di saper creare,
innovare e utilizzare tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone,
dell’ambiente e delle città, per la sorveglianza dallo spazio del territorio, per la
conoscenza e il controllo del sottosuolo, suolo, mare, acque, aree boscate e ambienti
urbani.

 ISPRA promuove e partecipa a diversi eventi, quelli di oggi sono:

In primo piano

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/earth-tecnology-expo
https://www.isprambiente.gov.it/it/in-primo-piano
https://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/sistema-nazionale-per-la-protezione-dellambiente-snpa


Torna nelle piazze la campagna "Io Non Rischio"
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4980-torna-nelle-piazze-la-campagna-io-non-rischio

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

 Nella prima parte dedicata all’approfondimento scientifico, la sismologa dell'INGV
Concetta Nostro ci parla della nuova edizione della campagna "Io Non Rischio" che torna
nelle piazze italiane il prossimo 24 ottobre.  

 Nella seconda parte dedicata al bollettino sismico, la sismologa Maria Grazia Ciaccio fa un
quadro dei terremoti avvenuti dal 29 settembre a oggi. 

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

Watch Video At: https://youtu.be/vIa10GBhAYg

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4980-torna-nelle-piazze-la-campagna-io-non-rischio
https://youtu.be/vIa10GBhAYg
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Iea, con riduzioni Co2 annunciate riscaldamento di
2,1gradi
Al 2100, sopra l'obiettivo minimo dell'Accordo di Parigi

Con gli impegni di decarbonizzazione annunciati dai governi mondiali "l'aumento delle
temperature medie globali è destinato ad arrivare nel 2100 a 2,1 gradi", sopra
l'obiettivo minimo dell'Accordo di Parigi sul clima (2 gradi). Lo rivela il World Energy
Outlook, il rapporto annuale sull'energia nel mondo, preparato dell'Agenzia
internazionale dell'energia (Iea).

Il rapporto della Iea esamina tre scenari di decarbonizzazione possibili. Il primo è lo
"Zero emissioni al 2050", e indica cosa bisogna fare per rimanere al 2100 entro 1,5
gradi di riscaldamento dai livelli pre-industriali, l'obiettivo massimo dell'Accordo di
Parigi.

Il secondo scenario è quello delle "Politiche deliberate a oggi": in pratica, gli impegni di
decarbonizzazione (NDC, Nationally Determined Contributions) adottati dai paesi del
mondo a Parigi nel 2015, nell'ambito dell'Accordo. Con questi obiettivi, al 2100 si
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arriverà a 2,6 gradi di riscaldamento, sforando pesantemente anche il target minimo di
2 gradi.

Il terzo scenario è quello degli "Impegni annunciati": sono i nuovi obiettivi di
decarbonizzazione che diversi paesi al mondo (fra i quali Usa e Ue) hanno annunciato
per aggiornare quelli di Parigi, ormai insufficienti. Anche con questi miglioramenti
(peraltro solo promessi e ancora tutti da realizzare), il riscaldamento globale al 2100
sforerà i 2 gradi e arriverà a 2,1.

Il World Energy Outlook mostra che, nonostante l'installazione di impianti solari ed
eolici si rafforzi sempre di più, il consumo mondiale di carbone sta crescendo con forza
quest'anno, spingendo le emissioni di anidride carbonica CO2 verso il loro secondo
maggiore incremento della storia.

"Gli attuali impegni sul clima porterebbero nel 2030 ad appena il 20% della riduzione
delle emissioni che sarebbe necessaria per raggiungere il target di zero emissioni al
2050 - ha detto il direttore esecutivo della Iea, Fatih Birol -.

Arrivare a quell'obiettivo richiede che gli investimenti in progetti di energia pulita e
infrastrutture più che triplichino nel prossimo decennio. Circa il 70% della spesa
addizionale bisogna che avvenga nei paesi emergenti e in via di sviluppo".

Birol, la transizione verso le energie pulite è troppo lenta. La transizione mondiale
verso l'energia pulita è ancora troppo lenta per soddisfare gli impegni climatici in ciò
che rischia di alimentare una maggiore volatilità dei prezzi. E' questo il monito
dell'Agenzia internazionale per l'energia. "Non stiamo investendo abbastanza per
soddisfare le future esigenze energetiche - ha affermato il direttore esecutivo dell'AIE
Fatih Birol - e le incertezze stanno preparando il terreno per un periodo estremamente
incerto".

"Il modo per affrontare questo problema è chiaro - ha proseguito Birol -. Una spinta
maggiore verso investimenti in energie pulite, con tutte le tecnologie e su tutti i mercati.
Ma questo occorre che accada presto".

Per Birol "lo slancio enormemente incoraggiante verso l'energia pulita si scontra con
l'ostinata presenza delle fonti fossili nei nostri sistemi energetici. I governi devono
risolvere questo alla Cop26 (la conferenza Onu sul clima a Glasgow, dal 31 ottobre al
12 novembre, n.d.r.), dando un segnale chiaro e inequivocabile che sono impegnati ad
incrementare rapidamente le tecnologie pulite e resilienti del futuro".

L'annuale World Energy Outlook dell'Iea, diffuso oggi, mostra che gli investimenti
ulteriori necessari per raggiungere le zero emissioni nette al 2050 sono meno pesanti
di quanto possa apparire. Più del 40% delle riduzioni di emissioni necessarie verrebbe
da misure che si ripagano da sole, come migliorare l'efficienza, limitare le fughe di gas,
installare impianti eoliuci o solari in luoghi dove ora sono le tecnologie di generazione
elettrica più competitive.

Secondo il rapporto, perseguire l'obiettivo di zero emissioni creerebbe un mercato per
pale eoliche, pannelli solari, batterie al litio, elettrolizzatori e celle a combustibile ben
oltre i 1000 miliardi di dollari all'anno nel 2050, paragonabile per dimensioni all'attuale
mercato del petrolio.



Con gli obiettivi di decarbonizzazione annunciati al momento dagli stati, nel 2030 si
avrebbero 13 milioni di occupati in più nell'energia pulita e nei settori correlati. Questo
numero raddoppierebbe se gli stati alzassero i target di riduzione delle emissioni in
modo da arrivare a zero emissioni nette di gas serra al 2050.
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Energia: Ue, su rincari Stati usino voucher e taglio
tasse
"Picco prezzi temporaneo, calo in aprile"

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - Prevedere voucher energia per le fasce di
popolazione più povere finanziati tra l'altro dalle entrate delle aste Ets, ridurre le
aliquote fiscali in modo limitato e mirato nel tempo, spostare il prelievo per il
finanziamento delle rinnovabili a fonti al di fuori della bolletta elettrica, e misure di
carattere generale per tutti i consumatori di energia, che "non costituiscono aiuti di
Stato".  
Sono alcuni degli strumenti indicati nella 'toolbox' della Commissione Ue a disposizione
degli Stati membri per far fronte al caro bollette. 

La Commissione stima che i prezzi all'ingrosso del gas resteranno alti durante tutto
l'inverno per calare in primavera, quando inizieranno a stabilizzarsi su livelli che
comunque saranno più alti e caratterizzati da maggiore volatilità rispetto ai valori medi
2011-21. 
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"Il mercato prevede che gli attuali aumenti dei prezzi siano temporanei", spiega un
funzionario Ue. Oggi l'indice TTF (Title Transfer Facility) usato dagli operatori come
riferimento per il mercato europeo ha un valore di 90 euro per megawatt/ora, in aprile
dovrebbe scendere a 50, tra un anno a 42 e tra due anni a 35. 

La comunicazione Ue sull'energia sarà discussa dai leader europei nel vertice del 21 e
22 ottobre. (ANSA). 
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Irena, con idrogeno verde -80% Co2 per settore
marittimo
Entro il 2050. Interessa 80-90% del commercio internazionale

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Una rapida sostituzione dei combustibili fossili con combustibili
rinnovabili a base di idrogeno verde e biocarburanti avanzati potrebbe consentire di tagliare fino
all'80% delle emissioni di Co2 attribuite al trasporto marittimo internazionale entro la metà del
secolo, secondo un nuovo rapporto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena)
dal titolo "Un percorso per decarbonizzare il settore marittimo entro il 2050". 

I combustibili rinnovabili dovrebbero contribuire almeno al 70% del mix energetico del settore
nel 2050, spiega il rapporto delineando una tabella di marcia per il settore marittimo globale in
linea con l'obiettivo climatico globale di 1,5 gradi centigradi di aumento medio della temperatura
globale. 

Il direttore generale di Irena Francesco La Camera ha osservato che "tra l'80% e il 90% del
commercio internazionale avviene attraverso mezzi marittimi. La decarbonizzazione del
trasporto marittimo globale è uno degli obiettivi più impegnativi da affrontare e - nonostante le
ambizioni crescenti - i piani attuali non soddisfano le esigenze. Questo outlook di Irena mostra
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chiaramente che la riduzione delle emissioni di Co2 in un settore così strategico e difficile da
abbattere è tecnicamente fattibile attraverso i combustibili a idrogeno verde". 

Se il settore delle spedizioni internazionali fosse un paese, sarebbe il sesto o il settimo più
grande emettitore di Co2, rileva Irena. 

"Agire tempestivamente è fondamentale", ha aggiunto La Camera auspicando che questo
rapporto "possa incoraggiare i responsabili politici, gli armatori e gli operatori navali, le autorità
portuali, gli sviluppatori di energia rinnovabile e le utilities a lavorare insieme verso obiettivi
climatici comuni e mostrare la loro ambizione ai leader mondiali alla conferenza sul clima delle
Nazioni Unite Cop26 a Glasgow". (ANSA). 
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2100, l'ultimo ghiaccio del Polo Nord. Ecco come si sta
sciogliendo l'Artico

repubblica.it/green-and-
blue/2021/10/13/news/il_ghiaccio_del_polo_nord_potrebbe_sparire_entro_fine_secolo_2100-322037478

Emergenza clima

Un orso polare (Ursus maritimus) alle Svalbard, Norvegia Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty
Images 

È lo scenario cui assisteremmo mantenendo invariate le emissioni. In ogni caso, anche
correndo ai ripari, l'ultima area di ghiaccio estivo nell'Artico si assottiglierà
drammaticamente già nel 2050

di Anna Dichiarante
13 Ottobre 2021 2 minuti di lettura

È la conferma di un timore che si coltiva da tempo. L'estensione del ghiaccio marino
dell'Artico si riduce sempre di più durante la stagione estiva e ora copre meno della metà
della superficie che occupava all'inizio degli anni Ottanta. Ma potrebbe continuare a
ritirarsi, fino a scomparire e a toccare minimi preoccupanti anche in altri periodi
dell'anno. La colpa - ormai lo sappiamo - è del riscaldamento globale causato dalle elevate
concentrazioni di gas serra in atmosfera.

A metterlo nero su bianco è un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Earth's Future, che
analizza lo stato di salute di una regione di un milione di chilometri quadrati tra il Nord
della Groenlandia e l'arcipelago canadese. Qui il ghiaccio marino è costantemente più
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spesso e più resistente; eppure, entro il 2050 si assottiglierà in maniera
drammatica. In uno scenario ottimistico, qualora si riuscissero ad abbattere le
emissioni inquinanti, un po' di quello estivo potrebbe rimanere. In uno scenario
pessimistico, con un ritmo invariato di emissioni, esso sparirebbe entro il 2100. E con
lui collasserebbero interi ecosistemi.

È dal 2009 che alcuni ricercatori - come Stephanie Pfirman, dell'Arizona State University,
e L. Bruno Tremblay, della McGill University, tra gli autori dello studio - si sono
concentrati sulle dinamiche che regolano la cosiddetta ultima area di ghiaccio,



laddove il ghiaccio estivo dovrebbe essere più duro a morire.

Il reportage

Il mio viaggio al Polo Nord

di Jacopo Pasotti 13 Ottobre 2021

Come funziona? In inverno, la maggior parte della superficie
dell'Oceano Artico si congela e probabilmente ciò accadrà pure nel
prossimo futuro, nonostante l'aumento delle temperature. Il
ghiaccio può arrivare fino a un metro di spessore ogni anno e, se
supera una o più estati, raggiunge diversi metri. Nei mesi caldi,
invece, si scioglie e forma isole galleggianti. Le quali sono
trasportate a grandi distanze da venti e correnti, in primis la
Transpolar Drift Stream; così, attraverso gli stretti tra Groenlandia e Norvegia, una
porzione di ghiaccio s'immette nell'Atlantico settentrionale, mentre la quota più
consistente viene spinta verso le coste di Groenlandia e Canada.

Con il ripetersi di tale processo si creano strati e creste di ghiaccio alte fino a dieci metri,
che possono restare anche per qualche decennio prima di frammentarsi e spargersi nelle
acque. E lì - sui bordi e sul fondo del ghiaccio pluriennale - esiste l'habitat ideale per il
proliferare di specie vegetali che garantiscono nutrimento a piccoli animali, alla base di
una catena alimentare che include pesci, foche e orsi polari. Questi, poi, sfruttano la
conformazione irregolare del ghiaccio per trovare nascondigli sicuri in cui costruire le
loro tane.

Allarme clima, piove per la prima volta sulla calotta glaciale in
Groenlandia

La pellicola congelata che ricopre l'oceano, però, diventa progressivamente più sottile e si
scioglie con velocità impressionante nelle acque sempre più aperte e libere che affronta in
estate. Ecco perché l'ultima area di ghiaccio è a rischio. Nemmeno l'apporto (a sua volta
via via più esiguo) fornito dalle correnti che provengono dall'Artico centrale e le croste
che nascono a livello locale saranno sufficienti per mantenere le condizioni attuali. A metà
del secolo, quindi, il ghiaccio spesso e persistente potrebbe essere solo un ricordo.

Crisi climatica

2500: l'anno dell'estinzione. Dell'uomo

di Mariella Bussolati 05 Ottobre 2021

Sebbene gli scienziati credano che foche e orsi siano in grado di sopravvivere nello
scenario meno grave, entro il 2100 potrebbe non esserci più traccia di ghiaccio estivo. In
nessun modo e in nessun punto. "Non significa che un ambiente simile sarà per forza
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privo di vita - spiega Robert Newton, coautore dello studio e
ricercatore senior presso il Lamont-Doherty Earth Observatory della
Columbia University - ma ci vorrà del tempo affinché nuove creature
facciano la loro comparsa o sviluppino caratteristiche adatte al
posto". Newton invita ad agire: se conterremo le emissioni di CO ,
l'ultima area di ghiaccio potrebbe resistere abbastanza a lungo da

Emissioni

Il Polo Nord si colora di nero per colpa degli incendi

di Paola Rosa Adragna 20 Settembre 2021

assistere a un calo delle temperature e da riuscire a ricrescere piano
piano. Una buona notizia è stata l'istituzione nel 2019 del parco
marino protetto di Tuvaijuittuq: in questi 320 mila chilometri
quadrati di territorio canadese, che coincidono con circa un terzo
della regione in pericolo, per cinque anni sono state vietate
l'estrazione mineraria e altre attività impattanti. E il Paese valuta di
rendere definitivo il bando. Un esempio che andrebbe seguito per
salvaguardare tutto l'Artico.
Clima

I ghiacci fondono, la Terra si deforma

di Mariella Bussolati 01 Settembre 2021
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di F. Q. 13 ottobre 2021

L’Agenzia internazionale dell’energia striglia i governi
sulla lotta ai cambiamenti climatici: Troppo poco,
troppo piano

ilfattoquotidiano.it/2021/10/13/lagenzia-internazionale-dellenergia-striglia-i-governi-sulla-lotta-ai-cambiamenti-
climatici-troppo-poco-troppo-piano/6352494

Secondo il direttore generale Aie "Per raggiungere i traguardi indicati negli accordi di
Parigi gli investimenti in progetti ed infrastrutture rinnovabili dovrebbero triplicare nei
prossimi 10 anni" che sottolinea come la transizione verde sia anche una grandissima
opportunità economica capace, tra l'altro, di creare 13 milioni di posti di lavoro

Leggi Anche
Economia | Di F. Q.

Rincaro bollette, le proposte Ue: “Nel medio termine più investimenti
nelle rinnovabili, sviluppo degli stoccaggi e acquisti di gas congiunti”

L’Agenzia internazionale dell’energia (struttura emanazione dell’ Ocse che storicamente
monitora l’industria di gas e petrolio) lancia un nuovo allarme. Di questo passo gli
obiettivi di contenimento dell’aumento della temperatura globale non saranno
raggiunti. Si andrà quindi oltre quel + 1,5° (rispetto ai valori pre-industriali) indicato
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dagli Accordi di Parigi come soglia di aumento della temperatura media globale da
non superare per salvaguardare il pianeta. Anche se pienamente attuati i piani al
momento predisposti dai governi non saranno sufficienti, nota l’Aie. In particolare
l’Agenzia ha stimato che gli impegni già annunciati dai governi coprano meno di un
quinto delle emissioni che il mondo dovrebbe ridurre entro il 2030 se volesse
davvero raggiungere la neutralità climatica 2050 (obiettivo esplicitato dall’Unione
europea)

Leggi Anche

Italia e Francia in ritardo sugli impegni di finanziamento alle rinnovabili
nei paesi in via di sviluppo. Si attende un annuncio di Draghi

“Per raggiungere i traguardi indicati gli investimenti in progetti ed infrastrutture
rinnovabili dovrebbero triplicare nei prossimi 10 anni” ha detto Fatih Birol, direttore
esecutivo dell’Aie. La preoccupazione di Birol è rafforzata dalle recenti decisioni di alcuni
paesi (Cina ed India in particolare) di aumentare produzione e utilizzo di carbone (il più
inquinante dei fossili) per far fronte alla crisi energetica in corso. Già in passato l’Aie
aveva sottolineato in un rapporto come l’unico modo per cercare di fosse azzerare
immediatamente gli investimenti nelle fonti fossili dirottando tutte le risorse verso le
rinnovabili. Il rapporto ha anche rimarcato le grandi opportunità economiche
connaturate al processo di transizione verde con un giro d’affari legato allo sviluppo di
fonti alternativa da almeno mille miliardi di dollari e la creazione di 13 milioni di persone
che andrebbero a compensare, almeno in parte, la perdita di posti nel comparto gas-
petrolio-carbone.

Leggi Anche

Transizione verde, successo per i green bond europei. Ma Francia e altri 8
paesi puntano sul nucleare mentre Londra torna al carbone
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L’EQUO COMPENSO POTREBBE FINIRE IN MANOVRA
mondoprofessionisti.it/primo-piano/lequo-compenso-potrebbe-finire-in-manovra

Mandelli FI: Valutiamo col Governo di spostare in legge di bilancio gli aspetti del testo
sull'equo compenso che richiedono coperture specifiche.

13 Ottobre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

«Abbiamo chiari i principi, cerchiamo di garantirli: troviamo il modo per dare una
risposta seria e concreta anche sull’equo compenso dei professionisti». L’azzurro
Andrea Mandelli è vicepresidente della Camera ed è anche uno dei firmatari, con Giorgia
Meloni e Jacopo Morrone, della legge in discussione alla Camera per tutelare appunto le
retribuzioni di chi, da libero professionista, lavora per i “committenti forti”. Il testo era
calendarizzato per questa settimana in Aula a Montecitorio. L’iter però è stato sospeso in
attesa del decisivo parere della commissione Bilancio.

Cosa succede, vicepresidente Mandelli? La legge sull’equo compenso tornerà
in commissione Giustizia e finirà su un binario morto?

Tutt’altro. Si è deciso di attendere, e di rinviare anche il parere della commissione
Bilancio, perché proprio mentre parliamo è in corso una valutazione politica tra governo e
Parlamento sul perimetro del provvedimento. In particolare sulla possibilità di
ricalibrarne una parte in Manovra, con l’approvazione di un ordine del giorno che
impegni chiaramente il governo a stanziare le risorse necessarie.

Quale parte verrebbe rinviata in legge di Bilancio?

Ci sono tre questioni delicate e diverse fra loro. C’è sicuramente la mancanza della
necessaria disponibilità per retribuire entro i parametri forensi gli incarichi legali
dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione.

I famosi 150 milioni di euro.

Esatto. Poi la relazione tecnica del Mef non sembra chiarire del tutto la sostenibilità delle
nuove norme per le società veicolo di cartolarizzazione. Infine ci sono gli effetti del
provvedimento sulla Pa generalmente intesa, meno controversi. Perciò, stanti le difficoltà
nelle coperture, dobbiamo decidere se accettare il testo che possiamo ottenere subito, con
l’esclusione dalle norme degli agenti di riscossione e delle società veicolo di
cartolarizzazione, considerandolo come un primo passo, per poi affidare alla legge di
Bilancio il compito di raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati.

Ma la clausola di invarianza finanziaria può creare problemi anche per gli
incarichi professionali affidati da Comuni e Regioni?
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Certamente la richiesta, avanzata già a luglio dalla commissione Bilancio, di introdurre
nel testo l’invarianza finanziaria è un problema da chiarire. I contatti in corso in queste
ore fra il sottoscritto, i colleghi che con me si occupano del provvedimento e il governo
servono anche a sciogliere quell’incognita. Io credo che sia doveroso assicurare a un
professionista, a maggior ragione se giovane, il diritto a veder ricompensata la propria
prestazione professionale anche quando lavora per banche, assicurazioni, imprese di una
certa dimensione e pubbliche amministrazioni.

Insomma, la logica darwiniana del “chi fa il prezzo più basso vince” non è più
un dogma?

Se adesso vogliamo cercare di favorire la ripresa, risollevare il Paese dopo le sofferenze
della pandemia, vogliamo porci o no il problema di quei giovani professionisti che hanno
il diritto di poter assicurare il sostentamento alle loro famiglie? Dico di più: vogliamo
essere o no concreti rispetto a tutti gli allarmi sulla denatalità? Come può, un giovane
professionista, pensare ad avere dei figli, se non gli si consente di guadagnare quanto
merita?

Davvero le parti escluse ora saranno recuperate in Manovra?

Anche sul contenuto esatto dell’ordine del giorno si discute fra Montecitorio e governo,
con il sottosegretario Sisto particolarmente attivo. È importante che l’impegno da
chiedere all’esecutivo sia definito in modo chiaro e condiviso. Domani pomeriggio ( oggi
per chi legge, ndr) arriveremo alla conclusione su tutto: in particolare sulla scelta fra
differimento di alcune parti della legge e intransigenza nel difendere il testo così com’è. Io
penso che sia importante mettere i paletti sulle norme che riguardano banche,
assicurazioni e Pa, come sulla possibilità di tutelare con le class action quei professionisti
a cui non fosse riconosciuto l’equo compenso, come era già previsto nel ddl a mia firma.

Visto lo sforzo finanziario necessario, sarebbe stato meglio concordare
prima, con il governo, gli impegni di spesa?

Intanto il testo è di matrice parlamentare. Il centrodestra nel suo complesso e noi di
Forza Italia in particolare teniamo molto alla tutela dei compensi professionali: è una
nostra battaglia, e credo sia stato giusto portarla avanti nella sua sede naturale, il
Parlamento appunto. La mia originaria proposta, cosi come quella di Giorgia Meloni,
risale ai primissimi mesi di questa legislatura.

Si aspetta un interessamento del ministro Orlando, che da guardasigilli
aveva promosso la prima legge sull’equo compenso?

Va detta una cosa: la necessità di retribuire il lavoratore, dunque anche il professionista,
secondo la qualità e quantità del lavoro svolto, e in modo da consentirgli un’esistenza
libera e dignitosa, è sancita all’articolo 36 della Costituzione: non credo che la si possa
declinare in base alle tessere di partito.

Ma ci sono state pressioni contrarie di Confindustria, come quattro anni fa?
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Non mi risultano interlocuzioni. E ripeto: con questa legge non imponiamo una
rivoluzione, semplicemente attuiamo la Carta costituzionale.

Da Il Dubbio

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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