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IN EDICOLA
E IN DIGITALE

All’esame del consiglio dei ministri misure su fisco e lavoro, 13 settimane di cig Covid-19

Il pacchetto riscossione al via

Ripescaggi dei decaduti e notifiche efficaci dopo 150 giorni
INTERESSATO CHI HA RICAVI TRA 10 E 15 MLN DI EURO

DI CRISTINA BARTELLI

P

acchetto riscossione
al via. Dalle notifiche
a 150 giorni alla riammissione in termini
per i decaduti dai piani di rateazione delle cartelle, decadenza che arriva dopo 18 rate
e non più 10. Proroga per rottamazione e saldo e stralcio a
fine novembre. Il consiglio dei
ministri oggi valuterà le misure che accompagnano la legge
di bilancio con un decreto fiscale. Insieme al pacchetto riscossione arrivano anche disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, il rifinanziamento della cassa integrazione Covid-19 per 13 settimane,
e i fondi per i lavoratori posti
in quarantena Covid-19. Ok
anche al rifinanziamento
dell’ecobonus per le auto elettriche
Accanto l’esame del documento programmatico di bilancio dove potrebbero essere
indicate le principali misure
da inserire in Legge di Bilancio: un anticipo delle misure
della riforma fiscale e le norme per il superamento dello
schema di anticipo pensionistico Quota 100.
Ieri la cabina di regia presieduta dal presidente del consiglio Mario Draghi ha esaminato i dossier economici alla presenza di ministri e capidelegazione dei partiti di maggioranza, Elena Bonetti (Iv), Mariastella Gelmini (FI), Giancarlo
Giorgetti (Lega), Stefano Patuanelli (M5S), Andrea Orlando(Pd) e Roberto Speranza
(Leu), il ministro dell'economia Daniele Franco, il viceministro Laura Castelli (M5S) e
i sottosegretari al ministero
dell’economia Cecilia Guerra
(Leu) e Federico Freni (Lega),
il presidente della commissione Finanze Luigi Marattin, responsabile economico di Iv.
Pacchetto riscossione.
Fuori per il momento una nuova rottamazione (la quarta)
per una mancanza di copertura che però potrebbe trovare
regolamentazione nella legge
di bilancio assieme a misure
di definizione agevolata, nel
decreto fiscale si trovano le disposizioni per aggiustare il tiro sulle cartelle. Al 31 agosto è
terminato il periodo di sospensione delle notifiche ma allo
stesso tempo era stato richie-

Per il contributo a fondo perduto
le istanze fino al 13 dicembre
il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie
l via da ieri le domande per richie- mensili viene moltiplicata per una percendere i contributi a fondo perduto tuale specifica, a seconda dell’oggetto della
per i soggetti con ricavi compresi domanda.
Se viene richiesto esclusivamente il connel 2019 tra 10 e 15 mln di euro. La
finestra temporale aperta ieri dopo il prov- tributo Sostegni, l’importo è ottenuto applivedimento dell’Agenzia delle entrate si cando la percentuale del 20 % alla differenchiuderà il prossimo 13 dicembre. Si tratta, za tra l'ammontare medio mensile del fattuspiega l’Agenzia in una nota diffusa ieri, rato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e
dell’invio delle domande per fruire del con- quello del 2019, con un minimo di mille eutributo Sostegni (art. 1 del dl 41/2021) e/o ro per le persone fisiche e duemila euro per
del contributo Sostegni-bis alternativo i soggetti diversi dalle persone fisiche. In
(art. 1 commi da 5 a 13 del dl 73/2021), a fa- questo caso viene riconosciuto anche il convore dei soggetti che svolgono attività di im- tributo Sostegni-bis automatico (art. 1,
presa, di lavoro autonomo e di reddito agra- commi da 1 a 3, del dl n. 73/2021).
Se si richiede esclusivamente il contriburio titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi to Sostegni-bis alternativo il contributo è
fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Il provve- pari al 30% della differenza tra l'ammontadimento di ieri firmato dal direttore re medio mensile del fatturato dei corrispetdell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria tivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo
2021 e quello del periodo 1°
Ruffini ha in allegato il moaprile 2019-31 marzo
dello di domanda, con le re2020. Se vengono richiesti
lative istruzioni, per richieLa differenza tra le
entrambi, per il contributo
dere i contributi.
medie mensili è
Sostegni-bis alternativo si
Chi può presentare
moltiplicata per
applica la percentuale del
domanda. L’Agenzia riuna
percentuale
20% alla differenza tra
corda che «le nuove agevospecifica, a
l'ammontare medio mensilazioni spettano ai soggetti
seconda
le del fatturato e dei corriesercenti attività d’impredell’oggetto della
spettivi del periodo dal 1°
sa, arte e professione o che
domanda. Tetto del
aprile 2020 al 31 marzo
producono reddito agrario,
contributo fissato a
2021 e quello del periodo
titolari di partita Iva e residal 1° aprile 2019 al 31
denti o stabiliti in Italia,
150 mila euro
marzo 2020.
che nel 2019 abbiano consePer tutti i soggetti l'imguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milio- porto di ciascun contributo non può essere
superiore a 150 mila euro.
ni di euro».
Istanza con invio esclusivamente onL’ulteriore requisito per la richiesta del
contributo Sostegni è quello dell’aver regi- line . I contribuenti possono richiedere i
strato un calo di almeno il 30 % tra l’am- contributi a fondo perduto con apposita
montare medio mensile del fatturato e dei istanza, da presentare esclusivamente uticorrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’an- lizzando i servizi telematici dell’Agenzia
no 2019, mentre ulteriore requisito per la ri- delle entrate, a partire da ieri, 14 ottobre, e
chiesta del contributo Sostegni-bis alterna- fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devotivo è l’aver registrato un calo di almeno il no essere indicati i codici fiscali del richie30% tra l’ammontare medio mensile del fat- dente, dell’eventuale rappresentante o inturato e dei corrispettivi del periodo 1° apri- termediario, le informazioni sulla sussile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo stenza dei requisiti e l’Iban del conto corren1° aprile 2019-31 marzo 2020. L’Agenzia ri- te su cui ricevere l’accredito. I contributi
corda che non possono accedere ai contribu- vengono erogati mediante bonifico o, su speti i soggetti la cui attività e partita Iva non cifica scelta irrevocabile del richiedente,
risulti attiva alla data di entrata in vigore possono essere riconosciuti come crediti di
dei rispettivi decreti legge, (23 marzo 2021 imposta da utilizzare esclusivamente in
per il decreto Sostegni e 26 maggio 2021 compensazione.
per il decreto Sostegni-bis), gli enti pubblici
(art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziaIl testo del provvedimento su
ri e le società di partecipazione (art. 162-bis
www.italiaoggi.it/documenti-itadel Tuir).
liaoggi
Il calcolo dei contributi, tetto massi______© Riproduzione riservata _____
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mo a 150 mila euro. Una volta verificato

A

Mario Draghi
sto, da parte del Parlamento,
un ulteriore stop fino alla fine
dell’anno.
Ecco dunque che arriva una
soluzione intermedia. Le notifiche ripartono scaglionate e
nell’arco di un periodo medio
lungo ma entrano in vigore
150 giorni dopo il loro ricevimento. Avranno dunque un effetto posticipato.
Le misure sulla riscossione
non terminano qui. Si interviene per rimediare alla situazione dei contribuenti decaduti
che per mancanza di liquidità
non hanno rispettato i piani di
versamento per le scadenze legate alle precedenti rottamazioni e al saldo e stralcio . Ci
sarà dunque una riammissione in termini per i decaduti di
rottamazioni e saldo e stralcio
. In più si introduce una disposizione per cui si considerano
decaduti dai piani di rateazione i contribuenti dopo il mancato pagamento di 18 rate e
non più 10 come è previsto attualmente. Contestualemnte
sono rimessi in termini tutti i
soggetti decaduti in periodo
Covid.
Cig covid-19 per altre 13
settimane. Per il fronte lavoro, nel provvedimento, troverebbero spazio le risorse per rifinanziare fino al 31 dicembre
ulteriori 13 settimane di cassa integrazione con causale
Covid, senza contributo addizionale, anche al fine di gestire l'uscita «graduale» dal blocco dei licenziamenti, la cui scadenza è il prossimo 31 ottobre,
per il terziario, le piccole imprese, oltre che i comparti manifatturieri della moda, del
tessile e delle calzature. Rientrano anche le norme sui congedi per i lavoratori che abbiano figli in didattica a distanza.
______© Riproduzione riservata______
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GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Sentenza del Tar Campania sulle novità introdotte dal dl semplificazioni

BREVI

Prefetto anti-abusi edilizi

Come gestire il green
pass in condominio?
L’Anammi, l’Associazione
nazional-europea amministratori d’immobili, ha delineato un piccolo vademecum per orientare i professionisti associati. L’amministratore di condominio è
un libero professionista, dovrà essere in possesso di
green pass. Non sfuggono
alla regola anche i dipendenti del suo studio professionale. Restano invariate
le modalità di svolgimento
dell’assemblea, che dovranno seguire le regole adottate nel periodo emergenziale. Quindi, distanza interpersonale e dispositivi di
protezione
individuale
(mascherina).

Se il comune è inerte 90 giorni per intervenire
DI DARIO FERRARA

N

ovanta giorni. È il termine entro cui il prefetto deve abbattere
le opere abusive, vista l’inerzia del comune dopo
la diffida del proprietario
dell’immobile confinante. E se
non lo farà in tempo sarà «commissariato» da un dirigente
del Viminale che provvederà.
Il tutto grazie alla norma introdotta dalla legge 120/20 in
sede di conversione del decreto semplificazioni anti Covid
che trasferisce la competenza
della procedura all’ufficio territoriale del governo se l’ente
locale non dà il via alle ruspe
entro centottanta giorni
dall’accertamento dell’abuso.
Lo stabilisce il Tar Campania
con sentenza 6327/21, pubblicata il 7 ottobre dalla sesta sezione, una delle prime applicazioni in sede giudiziaria della
novella, al punto che il collegio «compensa integralmente
le spese di giudizio per la novità della questione».
Militari in campo. Accol-

to il ricorso del vicino che ha
già ottenuto una sentenza del
Tar: il comune deve reprimere gli abusi compiuti dal «rivale», che non solo ha ampliato
la volumetria dell’immobile
ma ha pure cambiato la destinazione d’uso del manufatto e
realizzato un muro di contenimento di rilevanti dimensioni. L’amministrazione ingiunge la demolizione ad horas delle opere contro-legge, ma non
la esegue. A chi tocca provvedere? Fa bene il privato a rivolgere la diffida al prefetto, oltre che alla soprintendenza
Belle arti e alla regione Campania, competente sui provvedimenti sanzionatori in base
alla legge locale.
Con la modifica all’articolo
41 del testo unico per l’edilizia
se il comune ritarda spetta
all’ufficio territoriale del governo intervenire con l’aiuto
dei tecnici del genio militare,
se necessario. E sicuramente
con il sostegno dell’ente civico,
che trasmettere al prefetto
ogni informazione o documento in suo possesso sull’abuso
da rimuovere. Nel mirino del

confinante è finito un corpo di
fabbrica costituito da struttura portante in muratura e copertura in cemento, che occupa una superficie di circa oltre
due metri quadrati e mezzo
per un’altezza di circa tre dal
piano di calpestio: l’ampliamento, completo e rifinito, è
adibito a servizi igienici del
fabbricato. Il secondo fabbricato situato poco distante occupa una superficie lorda di circa 15 metri quadrati. Entrambi, dunque, dovranno essere
demoliti.
Novella oscura. È vero, la
legge non è chiarissima sul
dies a quo, vale a dire sulla decorrenza del termine di sei mesi, perché il riferimento all’accertamento dell’abuso non è
univoco: nel nostro caso, tuttavia, i centottanta giorni sono
abbondantemente passati anche a voler utilizzare come termine iniziale la data dell’ordine di demolizione adottato dal
comune dopo la precedente
sentenza del Tar.
L’obbligo di provvedere del
prefetto deve essere afferma-

to in forza del nuovo testo
dell’articolo 41 del testo unico
per l’edilizia. La disposizione,
che è il frutto della novella legislativa introdotta in sede di
conversione del decreto legge
76/2020, «trasferisce» la competenza in materia di procedure di demolizione, in caso di loro mancato avvio entro centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, ai prefetti che si
avvalgono dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il
concorso, previa intesa con
l’autorità militare, del genio
militare. La norma deroga alle ordinarie competenze in capo a comuni, enti gestori dei
vincoli e regioni e concentra in
capo al prefetto il compito di
curare le procedure di demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle
sanzioni.
Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
_____© Riproduzione riservata______
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Lottizzazione, sindacati
non sovrapponibili

Legittimatario pretermesso
Gli spetta la franchigia

In tema di lottizzazione abusiva ex art. 30, dpr
380/2001, il sindacato del giudice amministrativo non
è completamente sovrapponibile a quello svolto dal
giudice penale relativamente alla fattispecie criminosa di cui all’art. 44 dello stesso dpr, che, seppure in ipotesi avente ad oggetto i medesimi fatti storici, mira ad
accertare la responsabilità penale dell’imputato con
le relative conseguenze sulla sua libertà personale e,
pertanto, sul piano processuale esige la dimostrazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
In tal senso, il Consiglio di stato con sentenza
5403/2021. Nel dirimere una controversia avente ad oggetto l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.
30, dpr 380/2001 per le ipotesi di lottizzazione abusiva,
contestate dal ricorrente per la ritenuta inidoneità
delle condotte a provare l'intento illecito e la destinazione a scopo edificatorio, il consiglio di stato ha avuto modo di precisare come il processo amministrativo
abbia ad oggetto un provvedimento amministrativo e
miri a verificarne la legittimità, compendiabile nella
verifica della veridicità dei fatti materiali posti a fondamento e nella logicità e congruenza della decisione
rispetto ai detti presupposti. Processo amministrativo e processo penale, di conseguenza, procedono su binari paralleli: il giudizio penale ha riguardo alla responsabilità dell’imputato (e, per l'effetto, alla confisca del bene), mentre il giudizio amministrativo attiene alla legittimità del provvedimento disposto dall’amministrazione, del quale l’acquisizione dell’area è semplicemente una conseguenza automatica. Il principio
costituzionale di presunzione di non colpevolezza, invocabile per censurare un asserito deficit istruttorio
e motivazionale circa l’elemento psicologico dell’illecito contestato, conclude quindi la sentenza, può al più
essere speso per contestare l’applicazione della sanzione penale accessoria della confisca urbanistica di
cui all’art. 44, dpr 380/2001, ma non per contestare la
sanzione amministrativa dell’acquisizione coattiva
dell’immobile al patrimonio del comune ex art. 30,
comma 8, dpr 380/2001, in quanto atto vincolato.
Paolo Cirasa

In materia di imposta sulle donazioni, le liquidazioni compensative che il donatario deve operare a beneficio del legittimario pretermesso sono da considerarsi quali liberalità del disponente nei confronti
del legittimario medesimo.
Ne consegue l’applicabilità dell’aliquota e della
franchigia relative al rapporto di parentela (o di coniugio) che intercorre tra questi soggetti (disponente/pretermesso). In questi termini si è espressa la
Ctp Reggio Emilia con sentenza n. 222/2021, depositata lo scorso 15 settembre.
La controversia era nata da un avviso con cui l’Ufficio aveva rideterminato la maggiore imposta di donazione, rispetto all’onere autoliquidato dal notaio
rogante, da applicarsi su un patto di famiglia (ex
art. 768 bis cc) in forza del quale il donatario di un
pacchetto partecipativo di maggioranza veniva gravato dell’onere di ristorare in denaro le sorelle pretermesse, a tutela ed in sostituzione della loro «quota di legittima» rispetto a detto bene.
I giudici emiliani hanno aderito all’orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel
patto di famiglia, l’obbligo delle liquidazioni compensative che il donatario deve effettuare ai legittimari pretermessi sul cespite non ha fonte negoziale, ma legale, in quanto elemento necessario, appunto, imposto dalla legge. Il beneficiario deve, quindi,
eseguire le attribuzioni a soddisfacimento dei legittimari e sul valore di tale attribuzione deve essere
calcolata la quota di legittima (Cass. 29506/2020).
La liquidazione del conguaglio, ex art. 768 quater
cc, effettuata in favore dei legittimari non assegnatari, da qualificarsi alla stregua di una donazione,
assume rilevanza tributaria. Pertanto, poiché anche per le donazioni effettuate dal disponente ai parenti in linea retta trova applicazione la franchigia,
prevista dall’art. 2, c. 49, dl 262/2006, i giudici di primo grado hanno annullato l’avviso di liquidazione,
in quanto il valore delle assegnazioni rientrava nei
limiti di esenzione previsti dalla legge.
Alberto Renda e Gianluca Stancati

n

n
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Il Cnel e la Società italiana di medicina ambientale hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere azioni di ricerca congiunte per
la definizione di iniziative
legislative, operative, osservazioni e valutazioni sulle
politiche legate alla sicurezza e salubrità dei posti
di lavoro. A presentarlo a
Roma, nella sede del Cnel,
il presidente del Cnel, Tiziano Treu, e il presidente
di Sima, Alessandro Miani.
Si chiamano Alessia,
Carlotta, Vanessa, Audrey, Sharina, Anna, Sofia. Hanno meno di 30 anni, sono tutte italiane, alcune tra loro figlie di immigrati di prima o seconda generazione e hanno aperto
un’impresa, tra il 2020 e il
2021, sfidando la pandemia. Ragazze che hanno
trovato e creato il loro primo impiego grazie ai progetti di formazione e avvio
di un’attività imprenditoriale Yes I Start Up, attuato dall'Ente nazionale per
il microcredito-Enm e SELFIEmployment, incentivo
gestito da Invitalia, con il
coordinamento di Anpal,
che li cofinanzia grazie alle risorse dei due programmi operativi di Fondo sociale europeo, Pon Iog e
Pon Spao dell'Unione europea.
Ulixes SGR S.p.A., nata
nell'ottobre del 2019, ha
presentato il nuovo fondo
Ulixes Impact Fund I, focalizzato sull’impact investing nei territori italiani
con il first closing da parte
dei soci fondatori Banca popolare di Fondi, Supernova e AATECH e i primi 3 investimenti nelle start-up
Geoveda Srl, Edera Farm
e Agrorobotica per un controvalore complessivo per
6,1 milioni di euro. Secondo Alessandro Andreozzi,
amministratore delegato
della SGR, «Ulixes rappresenta una enorme sfida per
la valorizzazione dei territori».
_____© Riproduzione riservata______
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In vigore da oggi l’art. 3 del dl 127/2021. Una «patente» per accedere ai luoghi di lavoro

Niente green pass, niente Cig

Assenti ingiustificati senza certificazione. E senza tutele

I

DI DANIELE CIRIOLI

l possesso del green pass diventa da oggi necessario anche per il diritto a malattia,
maternità, assegni per il nucleo familiare e cassa integrazione. Da oggi al 31 dicembre,
infatti, i lavoratori privi di «certificazione verde» sono «assenti
ingiustificati» al lavoro e, come
tali, non godono di alcun diritto
né tutela garantiti dal rapporto
di lavoro, eccetto quello della
conservazione del posto di lavoro.
Una «patente» per lavorare. È scattato a mezzanotte il
green pass day con l’entrata in
vigore dell’art. 3 del decreto legge n. 127/2021 che ha esteso
l’obbligo del possesso della certificazione verde a tutto il mondo
del lavoro, pubblico e privato.
Da oggi al 31 dicembre 2021, il
possesso del green pass è requisito indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro e, di conseguenza, per svolgere ogni tipo
di prestazione lavorativa.
Niente anticipo dei controlli. Oltre al dl n. 127/2021,

le regole sul green pass nei luoghi di lavoro sono contenute anche nel dpcm 12 ottobre 2021,
pubblicato nella G.U. n.
246/2021 di ieri. Rispetto alla
prima versione (si veda ItaliaOggi 13 ottobre) nel testo ufficiale non c’è più il termine di
48 ore per la richiesta anticipata ai lavoratori del green pass.
La deroga, si ricorda, era stata
prevista «per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa», come per esempio quelle derivanti dalle attività svolte
in turni o connesse all’erogazio-

ne di servizi essenziali.
Un registro. Uno dei principi rigidi del nuovo obbligo è
quello legato al trattamento dati (privacy). Il dpcm, tra l’altro,
fa espresso divieto di conservazione del «codice a barre» (QR
code) del green pass verificato,
nonché di estrarre, consultare,
registrare o trattare il codice
per una qualsiasi altra finalità.
Ciò non vieta pure, tuttavia,
una possibilità al datore di lavoro: tenere traccia dello svolgimento dei controlli, soluzione
utile anche quale prova per il re-

gime sanzionatorio (multa da
400 a 1.000 euro per mancata
verifica). Ad esempio, può essere utile istituire un registro con
i nominativi, le date dei controlli e il conseguente esito, cioè degli elementi essenziali (senza
assolutamente mettere traccia
dei codici, né delle scadenze delle certificazioni verdi).
Stop a tutte le tutele. Il lavoratore, pubblico o privato,
che non ha il green pass è considerato «assente ingiustificato»
senza diritto allo stipendio, fino
a quando non presenta il green

pass. Oltre allo stipendio, perde anche il diritto a qualsiasi altra componente della sua retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso
e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata a
motivo del mancato possesso
del green pass. I giorni di assenza ingiustificata, infine, non
concorrono alla maturazione di
ferie e permessi retribuiti e
comportano la perdita della relativa anzianità di lavoro. Come ribadito da una Faq del governo, il lavoratore «assente ingiustificato» perde diritto anche alle tutele previdenziali: se
si ammala, pertanto, non potrà
presentare il certificato medico
e chiedere che l’assenza da ingiustificata venga trasformata
in assenza di malattia. Idem
nel caso di maternità. E per i
giorni di assenza ingiustificata
non ha diritto neanche alle quote di assegni familiari o all’indennità Cig, qualora dovesse esserci una sospensione dell’attività aziendale.
_____© Riproduzione riservata______
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GREEN PASS/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEI LETTORI

Privacy, fra i trattamenti la verifica della certificazione
ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti sul green pass
in azienda
I REGISTRI
DEL TRATTAMENTO
Il mio DPO mi ha detto che bisogna mettere mano ai registri del
trattamento privacy. Come dobbiamo regolarci?
P.S. – Roma
Risponde Antonio Ciccia Messina
La risposta è affermativa. Si suggerisce di inserire i seguenti trattamenti:
verifiche possesso certificazioni verdi
Covid 19, in attuazione degli obblighi
previsti dal dl. 52/2021; b) gestione (ai
fini contrattuali: ad es. assenze, emolumenti, sospensione, sostituzione, conservazione posto) della comunicazione
dei lavoratori di non essere in possesso
del green pass, in attuazione degli obblighi previsti dal dl. 52/2021; c) gestione (ai fini contrattuali: ad es. assenze,
emolumenti, sospensione, sostituzione, conservazione posto) del dato relativo al mancato possesso del green pass
al momento dell’accesso al luogo di lavoro, in attuazione degli obblighi previsti dal dl. 52/2021 d) accertamento violazioni certificazioni verdi Covid 19, in
attuazione degli obblighi previsti dal
dl. 52/2021; gestione dei conseguenti
procedimenti disciplinari.
RIMBORSO TAMPONI
E PRIVACY
Il datore di lavoro può rimborsare (in tutto o in parte) il costo dei
tamponi ai lavoratori non vaccinati? Si possono trattare i dati personali relativi all’effettuazione dei
tamponi?

C.T. – Siracusa
Risponde Andrea Sitzia
Certamente il datore di lavoro può
decidere di rimborsare in tutto o in parte il costo dei tamponi stipulando eventuali convenzioni con laboratori o farmacie. Per poter effettuare il rimborso
(o la trattenuta, se la procedura prescelta prevede che sia l’azienda ad anticipare il costo alla farmacia o al laboratorio convenzionato) in busta paga del
relativo costo occorre informare adeguatamente i dipendenti delle modalità operative della procedura e acquisire il consenso al trattamento dei dati
personali. La base giuridica del trattamento, in questo caso, non è il dl
127/2021. Se riteniamo che il dato relativo all’effettuazione del tampone vada considerato un dato particolare (perché fornisce indizi circa la mancata vaccinazione), la base giuridica è il consenso (art. 9, par. 2, lett. a) del Gdpr). In difetto di consenso non si potrà dare corso al trattamento e, dunque, al rimborso o trattenuta.
OUTSOURCING
Posso affidare il controllo del
green pass a una società di servizi
esterna? E se sì, ci sono adempimenti particolari?
U.F. – Udine
Risponde Antonio Ciccia Messina
La risposta è affermativa. In questo
caso, rammentando che l’esecuzione
delle attività di verifica del green pass
è un trattamento di dati di cui è titolare il datore di lavoro, se affidato a soggetti esterni, implica la sottoscrizione
con il fornitore di un contratto di responsabile esterno del trattamento, ai
sensi dell’articolo 28 Gdpr. Al soggetto

esterno vanno impartite le istruzioni
sugli accorgimenti da rispettare.
CONTROLLO
AUTOMATIZZATO
Il controllo dei Green Pass nella
mia azienda può essere interamente automatizzato?
S. K. – Trieste
Risponde Antonio Ciccia Messina
Con riferimento ai casi di contestazione della sanzione amministrativa,
la risposta è negativa. Per effettuare la
contestazione ci vuole, infatti, un incaricato persona fisica che appuri e descriva per iscritto gli elementi di fatto
costitutivi della violazione. Lo richiede
la legge generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie (n. 689/1981),
che si applica ai controlli del green
pass.
APPALTO PULIZIE
Il committente può pretendere
dall’appaltatore il controllo del
green pass del personale addetto
alle pulizie dell’ufficio, soprattutto quando le pulizie vengano effettuate molto presto al mattino?
A.P. Impresa Individuale – Catanzaro
Risponde Andrea Sitzia
L’appaltatore è espressamente obbligato al controllo del green pass dal d.l.
127/2021. Visto l’orario mattutino di
esecuzione delle attività di pulizia sarebbe complicato per l’appaltante procedere con le verifiche del caso. Tuttavia, pare opportuno prevedere la fattispecie nel Piano Organizzativo Operativo, riservandosi controlli a campione
sul personale dipendente dell’appaltatore durante l’esecuzione o, comunque

quando lasciano l’ambiente di lavoro.
Nel caso in cui la sede venga dotata di
totem per il controllo automatizzato
del green pass è invece ben possibile
prevedere l’attivazione del totem anche per il personale dell’appaltatore.
COMUNICAZIONI
AL PREFETTO
In caso di accesso di lavoratore
senza green pass, bisogna accertare la violazione e mandare gli atti
al prefetto? Non mi chiaro, però,
chi deve comunicare al Prefetto le
violazioni? Intendo dire lo devo fare io che sono il datore di lavoro o
lo devo fare addetto incaricato degli accertamenti?
P.P. – Rieti
Risponde Antonio Ciccia Messina
Come premesso dal lettore, il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza
green pass è soggetto, con provvedimento del prefetto, a una sanzione amministrativa. Sul problema delle modalità di comunicazioni con le prefetture,
innanzi tutto, riportiamo quanto indicato dalle faq del governo e cioè che il
datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini
dell’applicazione della sanzione amministrativa. Peraltro si deve anche aggiungere che normalmente la persona
che ha effettuato le operazioni materiali di accertamento è soggetto diverso
da quello identificabile come datore di
lavoro (ad esempio legale rappresentante o dirigente pubblico individuato
come tale). Proprio per tale ragione è
necessario che l’atto di accertamento
sia sempre e comunque sottoscritto
dall’accertatore.
______© Riproduzione riservata _____

n

IMPOSTE E TASSE

Venerdì 15 Ottobre 2021

27

Dall’Agenzia delle Entrate la circolare con tutte le regole per usufruire dell’agevolazione

Il bonus prima casa si rinnova
Per gli under 36 estensione dello sconto anche per i box

DI GIULIANO MANDOLESI

V

ia libera al bonus prima
casa giovani under 36
anche per l’acquisto di
pertinenze (box, posti
auto e cantine), comprese quelle acquisite con atto separato, a
patto però che la stipula avvenga entro il termine di validità
temporale dell’agevolazione.
Esclusi dal bonus invece i preliminari di compravendita, tassati in maniera ordinaria, con possibilità però di chiedere il rimborso delle imposte versate qualora si finalizzi la compravendita agevolata. Valido il bonus anche in caso di acquisto a seguito
di provvedimento giudiziale e
di co-acquisto, calcolando però
la misura dello sconto pro-quota se non tutti gli acquirenti presentano i requisiti necessari per
l’incentivo.
Queste le principali indicazioni fornite dell’Agenzia delle entrate nella circolare 12/E pubblicata ieri e relativa al cosiddetto
bonus prima casa giovani under 36. Si tratta dell’agevolazione disciplinata all’articolo 64,

commi da 6 a 10 del dl 73/2021
(il decreto sostegni bis) che consente ai soggetti con età fino a
35 anni e con Isee fino a 40mila
euro, di acquistare la prima casa con l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Qualora invece l’acquisto sia soggetto ad Iva
non vi è l’esenzione ma il riconoscimento di un credito d’imposta pari a quanto corrisposto a
titolo di imposta sul valore aggiunto.
Isee ordinario, corrente e
con protocollo in atto
Per fruire dell’agevolazione è
necessario che la presentazione
della Dsu, la dichiarazione alla
base dell’Isee che contiene dati
anagrafici, patrimoniali e reddituali di un nucleo familiare, avvenga in data anteriore o contestuale all’acquisto dell’immobile. Nella circolare l’agenzia specifica che è opportuno che
nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione Isee in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della Dsu presentata dal

No sostituzione d’imposta
su azioni agli ex dipendenti
Niente obblighi di sostituzione d’imposta per le
azioni assegnate a ex dipendenti da parte di una società capogruppo non residente. Si è espressa così
l’Agenzia delle Entrate sugli eventuali oneri derivanti dall’assegnazione di azioni per la partecipazione a piani di Restricted stock units (Rsu). Nella risposta ad interpello n.707/2021, le Entrate non hanno infatti avuto dubbi circa l’esclusione dell’obbligo di sostituzione d’imposta per una società
posseduta interamente
da una capogruppo non
residente. Il caso di specie era stato presentato
all’AdE dalla stessa società subordinata per sapere se doversi qualificare come sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo
23 del dpr n.600/1973 per
delle azioni assegnate ai
suoi ex dipendenti da
parte della società controllante.
Le Entrate hanno evidenziato che in relazioIl logo dell’AdE
ne ai beneficiari del piano che non abbiano più
in essere alcun rapporto di lavoro subordinato e/o
collaborativo con la società subordinata,la stessa
società subordinata non dovrà assolvere gli obblighi di sostituzione d’imposta, perchè non corrisponde al soggetto che assegna le azioni e perchè i lavoratori destinatari del valore delle azioni non rientrano nei propri dipendenti. Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato che qualora la società capogruppo «non abbia una stabile organizzazione in Italia», la stessa
non sarà tenuta ad operare come sostituto d'imposta al momento dell'assegnazione delle azioni in oggetto. In tal caso, sarà cura dei singoli ex dipendenti
presentarle nella dichiarazione dei redditi.
Maria Sole Betti
_____© Riproduzione riservata______
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Nuove indicazioni per l’acquisto di abitazioni da parte dei giovani
contribuente. Per Isee si intende quella ordinaria ma, qualora
ricorrano le condizioni di cui articolo 10.5 del d.lgs. n.147/2017
ovvero vi siano state sostanziali
variazioni della situazione economica, lavorativa o patrimoniale dei componenti del nucleo
familiari, è possibile richiedere
l’incentivo presentando un Isee
corrente.
I preliminari esclusi a
tempo
I preliminari di compravendita restano tassati con la modalità ordinaria per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta

BONUS TEATRO

Via alla
compilazione
domande

Lanciati ieri sul sito
dell’Agenzia delle Entrate i
software di compilazione e controllo per le comunicazioni relative al bonus teatro e spettacoli. Permetteranno di trasmette in via telematica i file
relativi alle domande di accesso al credito di imposta per il
settore, consentendo di inserire tutte le informazioni richieste e successivamente di riscontrare eventuali incongruenze tra i dati inseriti e
quelli richiesti.
Fino al 25 novembre 2021
sarà infatti possibile presentare le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020
dalla imprese del settore per
la realizzazione di attività teatrali e spettacoli dal vivo rientranti nel c.d. bonus teatri e
spettacoli previsto dall’art.36
bis del decreto sostegni. Infatti, dopo il provvedimento direttoriale dello scorso lunedì 11
ottobre, è ora presente un modello ufficiale e apposito utile
per la trasmissione dell’istanza. La comunicazione delle
spese potrà essere inviata direttamente dal contribuente o
da un incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni e passerà per il canale telematico
contestualmente aperto nella
giornata di ieri.
______© Riproduzione riservata _____
n
Maria Sole Betti

di registro dovuta per l’atto, gli
acconti e la caparra. Qualora si
finalizzi però la successiva vendita nel rispetto dei requisiti
dettati dalla legge, l’imposta
proporzionale corrisposta per
acconti e caparra può essere
chiesta a rimborso presentando
istanza alle Entrate. Non è possibile invece recuperare quanto
versato a titolo di imposte (in misura fissa) per la registrazione
del preliminare stesso.
L’opzione per prezzo-valore va comunque in atto
Attenzione, in atto va comunque esplicitata da parte dell’ac-

quirente la volontà di optare
per l’applicazione della disciplina del prezzo-valore che permette di calcolare la base imponibile per il registro (esentato) partendo dai valori catastali. In caso di insussistenza dei benefici
del bonus in commento infatti,
qualora in atto non sia indicata
tale opzione, l’acquisto sconterebbe l’imposta di registro con
base imponibile formata dal valore della compravendita, importo sicuramente più alto rispetto a quello calcolato su base
catastale. Tale accortezza riguarda unicamente gli atti soggetti ad imposta di registro e
non occorre per quelli soggetti
ad Iva.
Scatta la clausola di salvaguardia per le compravendite ante circolare
Per gli atti stipulati con fruizione dell’agevolazione a partire dal 26 maggio 2021 (giorno di
entrata in vigore del decreto sostegni bis), in caso di comportamenti difformi rispetto quanto
indicato in circolare, l’AdE si riserva di valutare caso per caso.
_____© Riproduzione riservata______
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Importi differenziali
pari a redditi finanziari
Il valore degli importi dei pagamenti all’interno di
contratti c.d. differenziali è qualificabile come reddito di natura finanziaria. Lo ha chiarito l’Agenzia
delle Entrate nella recente risposta ad interpello
n.708/2021 presentata da un socio di una società oggetto di acquisizione rientrante in un’articolata
operazione di partecipazioni societarie. Il dubbio
posto in essere dal socio era relativo al corretto trattamento fiscale della somma da egli ricevuta per effetto del contratto differenziale nel corso del periodo di imposta 2021.
Come sottolineato dalle Entrate, è l’art.67.1 lettera c-quater del Tuir a prevedere cosa costituisce
redditi diversi di natura finanziaria. Sono infatti ricompresi in questa categoria «i redditi... realizzati
mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo
di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di
strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura
finanziaria». Tale disposizione, secondo il chiarimento presente nella circolare della stessa Agenzia
n. 165/E/1998, «identifica le fattispecie che intendono sottoporre a tassazione sulla base degli effetti
giuridici che i contratti sono volti a produrre, anziché mediante le denominazioni con le quali vengono di solito individuati nella prassi corrente”. Ad
ogni modo, a far fede è la distinzione operata dal legislatore tra i contratti a termine di tipo traslativo e
quelli di tipo differenziale, ovvero quelli da cui deriva l'obbligo di effettuare o ricevere pagamenti collegati a parametri di natura finanziaria. Alla luce della classificazione del contratto in esame come un
contratto differenziale, nel caso di specie l’importo
riconosciuto dai soci ai beneficiari rappresenterà
un reddito diverso di natura finanziaria. Ne conseguirà dunque che i beneficiari dovranno indicare
tale reddito nel quadro RT del modello redditi, assoggettandolo all’imposta sostitutiva del 26%.
Maria Sole Betti
_____© Riproduzione riservata _____

n

Personale 15 Ottobre 2021

Pa, è il giorno del rientro in ufficio: dirigenti alla prova controlli
di Arturo Bianco

In breve
Le linee guida sull'applicazione dell'obbligo sono state pubblicate ieri sulla Gazzetta Ufficiale
Da oggi, venerdì 15 ottobre, in tutte le Pa i dipendenti, i collaboratori, i dipendenti delle società che svolgono la propria attività
per conto dell'ente pubblico, gli amministratori e i visitatori devono possedere e mostrare, a richiesta, la certificazione verde
per potere accedere agli edifici pubblici. Sono esentati da tale vincolo solamente gli utenti. Il che determina, per gli enti,
l'obbligo di effettuare le necessarie verifiche sui soggetti tenuti al rispetto di tale vincolo, verifiche da effettuare
preferibilmente all'ingresso, nonchè a dare corso a controlli a campione, preferibilmente in orario antimeridiano, per almeno il
20% del personale in servizio. Le amministrazioni non possono eludere il rispetto di tale vincolo collocando in lavoro agile il
personale che è sprovvisto di tale certificazione. Sono previste sanzioni pecuniarie, che saranno irrogate dai prefetti, a carico
dei soggetti tenuti ad essere in possesso della certificazione verde e che ne sono sprovvisti, con avvio del procedimento
disciplinare a carico dei dipendenti inadempienti. Tanto per coloro che risultano essere privi di tale certificazione ai controlli
successivi all'ingresso, quanto per quelli che dichiarano volontariamente di non esserne in possesso, quanto per coloro che ai
controlli agli ingressi risultano sprovvisti di tale documentazione è disposto in modo automatico che siano collocati in assenza
ingiustificata, il che determina il taglio di tutte le forme di trattamento economico e la non inclusione di queste giornate tra
quelle per le quali matura l'anzianità. Si deve sottolineare che non è prevista per gli assenti in modo ingiustificato la
erogazione di qualsivoglia compenso, ivi compresa la cd indennità alimentare che si eroga nei periodi di sospensione
cautelare. A carico dei datori di lavoro che non danno corso alla organizzazione ed alla effettuazione delle misure di controllo è
prevista la irrogazione di una sanzione pecuniaria. Sono queste le principali previsioni dettate dal Dl 127/2021 e dalle linee
guida applicative approvate con il decreto del Presidente del Consiglio ministri.
Si deve subito evidenziare l'ampiezza dei vincoli dettati: non vi sono dipendenti pubblici, tranne quelli cui la somministrazione
del vaccino è vietata dalle autorità sanitarie, che sono esentati da tale obbligo. I dipendenti delle società che collaborano con
l'ente pubblico sono soggetti a un duplice controllo: da parte del proprio datore di lavoro e da parte della Pa. Il vincolo del
possesso del green pass si applica non solo per l'accesso alle sedi ma a tutti i luoghi di lavoro. Per cui, ad esempio per un
autista di scuolabus, esso si applica come condizione per consentire la guida del mezzo. Il vincolo si applica anche ai visitatori,
quindi coloro che accedono ad un ufficio pubblico non come utenti di un servizio, ai volontari, a coloro che partecipano o
svolgono attività di formazione e si deve ritenere che esso è esteso anche ai giovani del servizio civile, ai componenti degli
organi e delle commissioni, come ad esempio revisori dei conti, organismi di valutazione, nonché ai consulenti, ai
collaboratori eccetera.
Il rispetto di questo obbligo non può essere oggetto di autocertificazione e le amministrazioni devono essere particolarmente
attente a garantire il rispetto della privacy, quindi non possono, ad esempio, tenere registri.
Il soggetto responsabile della organizzazione e della effettuazione dei controlli è individuato nel «dirigente amministrativo
apicale», il che vuol dire negli enti locali nel segretario o nel direttore generale. Questi può incaricare altri dirigenti di
presiedere allo svolgimento di tali attività, anche individuando con specifico atto formale gli incaricati dello svolgimento di
queste attività di controllo. L'ente può avvalersi di soggetti esterni, quali ad esempio gli addetti alla vigilanza, ma la
contestazione nel caso di controlli manuali deve necessariamente essere mossa dal dipendente incaricato dall'ente e non da un
esterno alla Pa.
Nelle modalità di svolgimento dei controlli le amministrazioni, in particolare quelle di maggiori dimensioni, devono
privilegiare la utilizzazione di strumenti automatici, che possono integrare quelli di controllo dell'accesso e del rispetto degli
orari e i termoscanner per la misurazione della temperatura, potendo essere direttamente connnessi con le specifiche banche
dati nazionali. Non è affatto esclusa comunque, soprattutto nella fase di avvio, la effettuazione di controlli manuali con
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/pa-e-giorno-rientro-ufficio-dirigenti-prova-controlli-AEd9F9p
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l'utilizzo dell'app VerificaC19. É' opportuno infine segnalare che, per il personale in turnazione e per quello impegnato nella
erogazione di servizi essenziali, i controlli possano essere effettuati anticipatamente, in modo da potere da subito disporre le
eventuali sostituzioni, anche utilizzando la mobilità interna.
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Superbonus, errori e imprecisioni: è possibile annullare
l'asseverazione Enea
di Giuseppe Latour

In breve
È questo il principio illustrato da Elena Allegrini, ricercatrice dell’Enea, nel corso di un webinar
Le asseverazioni, relative a interventi che ricadono nel perimetro del superbonus, possono essere corrette o annullate anche se
sono state già trasmesse all’Enea. È questo il principio illustrato da Elena Allegrini, ricercatrice dell’Enea, nel corso di un
webinar che ha affrontato proprio la questione della correzione di errori commessi in questi documenti. I tecnici dovranno
tenerlo presente nel costruire le procedure di cui si occupano.
Bisogna considerare, anzitutto, che le asseverazioni relative all’efficientamento energetico vanno trasmesse attraverso il
portale Enea. Per ogni Sal che viene trasmesso, viene generata un’asseverazione protocollata, alla quale è associato un codice
Asid, da usare nelle successive comunicazioni all’agenzia delle Entrate.
Può accadere, però, che alcuni dati inseriti nei documenti siano sbagliati. Bisogna, a questo proposito, considerare che le
informazioni più delicate sono quelle inserite all’inizio della pratica (come i dati identificativi dell’edificio e la data inizio
lavori): non possono essere modificate senza annullare la procedura. Inoltre, bisogna considerare che queste indicazioni
valgono rispetto al portale Enea, ma non per eventuali comunicazioni effettuate alle Entrate, ad esempio per la cessione dei
crediti.
Partiamo dal caso di un codice fiscale errato o di dati catastali sbagliati all’interno dell’asseverazione, già chiusa, relativa al
primo Sal del 30%. In questa situazione, sarà possibile annullare il protocollo dell’asseverazione presentata e modificare i dati
all’interno di una nuova asseverazione. Importante, però, non avviare la creazione dell’asseverazione per il Sal successivo: a
quel punto sarà impossibile annullare quella precedente.
Passiamo all’ipotesi di chi abbia protocollato un Sal al 30% ma, poi, abbia fatto delle modifiche agli interventi previsti.
All’interno del Sal del 60% sarà possibile indicare l’esistenza di varianti in corso d’opera e sarà possibile caricare un nuovo Ape
che tenga conto delle modifiche che sono subentrate.

Esiste, poi, il caso nel quale un tecnico voglia inserire un’asseverazione successiva a quella creata da un altro asseveratore: è
possibile farlo ed è prevista una specifica procedura sul portale Enea. Bisogna, però, conoscere i codici identificativi della
precedente asseverazione.
Ma il caso più delicato è quello delle informazioni inserite al momento dell’avvio dell’asseverazione: si tratta, come detto
prima, di dati che non possono essere modificati nei Sal successivi. Se il Sal è ancora in lavorazione e non è stato protocollato,
sarà possibile cancellarlo. L’operazione di annullamento è possibile anche se è stato protocollato il primo Sal, ma non i
successivi. A quel punto si compilerà un nuovo Sal, specificando nelle note il motivo dell’annullamento.
Se, invece, è stato protocollato il primo Sal, ed è stato avviato un Sal successivo, la questione diventa più complessa, perché
non sarà possibile annullare il documento iniziale. Si potrà, allora, soltanto ripartire dall’inizio creando un nuovo Sal: nelle
note di questo nuovo Sal andrà specificato che il codice già emesso è stato sostituito dalla nuova asseverazione.
Ancora, esiste l’ipotesi in cui ci siano addirittura due asseverazioni, relative a due Sal, senza la fine lavori, già protocollate. A
quel punto, sarà necessario eliminare la seconda (l’unica annullabile) e ripartire dall’inizio.
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Superbonus, il muro di contenimento è agevolabile con il 110%
di Gi. L.

In breve
Il tecnico deve attestare che l’intervento è efficace per la riduzione del rischio sismico dell’edificio
La messa in sicurezza di un muro di contenimento è agevolabile con il superbonus. Purché il tecnico che segue i lavori attesti
che l’intervento è efficace per la riduzione del rischio sismico dell’edificio.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 706/2021, pubblicata ieri, allarga il perimetro degli interventi agevolabili
attraverso il 110 per cento (in versione antisismica).
Il caso esaminato dalle Entrate è tipico delle abitazioni di montagna: il terreno «costituente il basamento dell’immobile è
contenuto a valle da un muro, avente funzione sia di contenimento che di sostegno del terreno, con evidenti segni di
cedimento». Dopo avere effettuato indagini geologiche, il contribuente vorrebbe ricostruire il muro con criteri antisismici, e
chiede se questo intervento possa rientrare nel 110 per cento.
La risposta delle Entrate, seppure molto sintetica, è positiva. Il superbonus, oltre che agli interventi di efficientamento
energetico, è riservato infatti ai lavori per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici. Per certificare che un
intervento è efficace per la messa in sicurezza, è essenziale l’attestazione di un professionista.
L’agenzia delle Entrate, allora, spiega che «l’eventuale riconducibilità dell’intervento descritto dall’istante a quelli ammessi al
superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare - in base alle disposizioni di cui al decreto del
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 - l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio
sismico». In presenza di un’asseverazione di un tecnico (e nel rispetto degli altri requisiti fissati dalla legge), allora, i lavori sul
muro di contenimento sono assolutamente agevolabili con il superbonus.
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Ministero Infrastrutture: alle misure Pnrr assegnati 1,1 miliardi,
a sostegni e ristori Covid oltre 6,2 miliardi
di M.Fr.

In breve
In 8 mesi adottati 62 Dm per 10,39 miliardi. Altri 20 in attesa di "concerto", registrazione o pubblicazione in Gazzetta
Il ministero delle Infrastrutture ha comunicato un bilancio dei primi otto mesi di governo, segnalando che sul fronte
dell'attuazione normativa, sono stati complessivamente adottati finora 62 decreti attuativi di varie norme primarie (incluse
quelle risalenti a governi precedenti), per un valore economico complessivo di quasi 10,4 miliardi. Altri 20 provvedimenti sono
in via di definizione, informa sempre il Mims, spiegando però di aver fatto la propria parte perché il perfezionamento dipende
o dal "concerto" di altri dicasteri oppure dalla registrazione da parte della Corte dei conti oppure semplicemente dalla mancata
pubblicazione in Gazzetta. Il notevole lavoro fatto sul fronte dell'attuazione normativa, riferisce il ministero, è frutto anche di
un nuovo assetto organizzativo e di un sistema di monitoraggio interno dedicato, «basato su una rete di esperti degli uffici di
gabinetto e di referenti delle direzioni generali, coordinati dall'ufficio legislativo».
Quanto all'impatto economico, si scopre subito che i provvedimenti legati all'attuazione del Pnrr costituiscono ancora un
capitolo abbastanza marginale, perché pesano per 1,1 miliardi di euro, di cui 600 milioni di euro (6%) a valere sul fondo
complementare e 500 milioni (5%) a valere su fondi Pnrr. La parte del leone invece la fa il Covid, con 6,2 miliardi di fondi segnala il Mims - assegnati per sostegni e ristori. Più esattamente, 5,7 miliardi (55%) riguardano misure di sostegno legate agli
effetti del Covid, cui si aggiungono 559 milioni di euro (6%) di ristori, sempre per compensare gli effetti della pandemia. A
questi però andrebbero aggiunti anche i 95 milioni (0,9%) di fondi ordinari «di cui è stata semplificata la procedura di
erogazioni alle Regioni per mitigare gli effetti economici del Covid».
Al secondo posto, per importo, con un ammontare di 1,84 miliardi (18%), c'è il capitolo degli stanziamenti ordinari del Mims,
ma che provengono quasi interamente dal "fondone" del ministero dell'Economia. Altro capitolo di un certo rilievo riguarda
l'attuazione di misure a valere sui fondi ordinari di bilancio del Mims, per oltre 588 milioni (6%). Una piccola quota di risorse ma significativa per il lavoro amministrativo che richiede - riguarda il recupero di fondi Mims derivanti dal riaccertamento di
residui perenti, per complessivi 35,5 milioni di euro. Più consistenti le risorse in capo a Cdp rimesse in pista per l'edilizia
abitativa. In tutto quasi 240,7 milioni di euro.
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Sismabonus e pertinenze: facciamo i conti
lavoripubblici.it/news/sismabonus-pertinenze-facciamo-conti-26788

15 ottobre 2021

Tra le difficoltà operative riscontrate nella valutazione degli interventi e nella
presentazione dei progetti di Superbonus 110%, vi è il calcolo dei limiti di spesa.

Superbonus e limiti di spesa
Vuoi perché sin dal primo momento è stato presentato con lo slogan "ristruttura casa
gratis", ma un aspetto ancora poco chiaro (soprattutto a chi vuole valutare questi
interventi) è il concetto di spesa ammissibile e limite di spesa.
La norma prevede, sia per l'anima eco che per quella sisma, una serie di spese
ammissibili, tra le quali rientrano anche quelle per i professionisti direttamente connessi
agli interventi, e alcuni limiti di spesa che variano in funzione della tipologia di
immobile.
Riferendoci al Sismabonus 110% (art. 119, comma 4 del D.L. n. 34/2020) è opportuno
ricordare che questa detrazione si applica agli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica sulle parti strutturali.
Per questi interventi la norma prevede un limite di spesa di 96.000 euro per unità
immobiliare che compone l'edificio. È chiaro, dunque, che un edificio unifamiliare, quale
sia la sua volumetria, potrà godere di un solo massimale. Un edificio plurifamiliare,
invece, avrà tanti limiti di spesa quante le unità immobiliari che lo compongono.
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E le pertinenze? Come si calcola il limite di spesa nel caso in cui siano presenti delle
pertinenze? Ne abbiamo parlato con il nostro esperto di Sismabonus, l'ing. Cristian
Angeli.

Il concetto di pertinenza
Domanda - Partiamo dalle basi, cos'è una pertinenza e quando può essere presa in
considerazione nel calcolo dei limiti di spesa?
La nozione di pertinenza è espressa dall’art. 817 del Codice Civile, secondo il quale un
bene può essere inteso tale quando si è in presenza di due presupposti essenziali.
Il primo è che deve avere un obiettivo carattere strumentale rispetto al bene principale
per un migliore uso di quest’ultimo (presupposto oggettivo); il secondo è che deve
esserci volontà del proprietario della cosa principale diretta a porre la pertinenza in un
rapporto di asservimento (presupposto soggettivo).
Le pertinenze immobiliari hanno sempre avuto un rilievo particolare in termini tributari
e pertanto ci sono state molteplici prese di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate,
che le ha via via regolamentate con vari provvedimenti (si vedano ad esempio le circolari
n.1/1994, n.19/2001, n.38/2005, n.12/2007 e le risoluzioni n.240230/1983, n.25/2005,
n.32/2006, n.149/2008). Poi ci sono state numerose sentenze della Cassazione, che ne
hanno definito le caratteristiche e i presupposti applicativi.
Volendo fare una sintesi possiamo dire che sono “pertinenze” le cose immobili di cui
all’art. 817 C.C., catastalmente classificate in categorie diverse da quelle abitative,
utilizzate in modo durevole a servizio di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale di una persona fisica. A differenza di quanto alcuni credono possono essere
pertinenze di una unità abitativa non solo gli immobili classificati catastalmente nelle
categorie C/2, C/6, C/7, ma anche un giardino o un’area scoperta, un lastrico solare (cat.
F/5), un magazzino sotterraneo (cat. B/8), o persino un oratorio privato (cat. B/7).
Non è una materia semplice.
Per questo ho messo a punto una specie di check list, che può essere utile per
comprendere se un bene immobile può essere ritenuto pertinenza di un altro. A tal fine i
controlli da fare sul bene “minore” sono i seguenti:
Appartiene ad una categoria catastale non residenziale?
È destinato in modo durevole, «effettivo e materiale» a servizio o ad ornamento
dell’altro bene?
Ha un autonomo valore di mercato?
Paga l’IMU?
Può avere una potenziale autonomia funzionale e reddituale?
Determina un «miglior uso» del bene principale?
Appartiene allo stesso proprietario del bene principale?
Ha dimensioni «modeste e ridotte» rispetto alla cosa principale?
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Vi è «effettiva volontà» (espressa o tacita) del proprietario del bene principale a
porlo in un rapporto funzionale di asservimento?
Esiste un «rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarietà
funzionale», anche sulla base delle dimensioni e del valore catastale?
Vi sono indicazioni relative al vincolo pertinenziale nell’atto di acquisto del bene?
Se si tratta di una autorimessa, è stata realizzata in base alla legge 122/1989?
Così una baracca, un posto auto, un forno, un garage, un ripostiglio, una legnaia, una
soffitta, un locale di sgombero… Ma anche un muro di cinta, una piccola piscina, una
scala o una tettoia. Sono tutti esempi di pertinenze. E ce ne sarebbero molti altri.
È per questo che è importante definire un criterio generale che permetta di riconoscere i
connotati di una pertinenza.
Non riconoscerle, soprattutto quando si tratta di Superbonus, può significare buttar via
molto denaro o, peggio, incorrere in violazioni e decadenze.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di prenderle in considerazione per il calcolo dei
limiti di spesa bisogna fare riferimento alle circolari 24/E e 30/E dell’Agenzia delle
Entrate, che hanno chiaramente stabilito che il Superbonus spetta per interventi eseguiti
“su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze” e “su singole unità immobiliari
residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio”.
Ma per capire meglio questi aspetti e, soprattutto, per capire quando una pertinenza può
fungere da moltiplicare dei massimali del Superbonus (in particolare del Super
Sismabonus) è opportuno fare riferimento ad alcuni casi pratici.

Tettoie, cantine e garage
Domanda - Edificio plurifamiliare con 3 unità immobiliari e una tettoia comune.
Quant'è l'ammontare di spesa massimo consentito?
La Circolare 30/E, al par. 4.1.1, specifica che il Superbonus spetta per interventi eseguiti
“su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in
condominio”.
Si desume quindi che l’agevolazione è riconosciuta, oltre che per le abitazioni, per gli
immobili inquadrati come pertinenze delle “singole unità immobiliari”.
Non essendo specificate le caratteristiche costruttive e tipologiche di questa “tettoia
comune”, si desume che potrebbe trattarsi di una “pertinenza condominiale” (art.
1117CC p.to 2), cioè di uno spazio comune coperto che potrebbe essere destinato, ad
esempio, a parcheggio.
Se si volesse comprendere il corretto inquadramento del bene (per accertare la
possibilità di inserirlo nel Superbonus), bisognerebbe risalire all'atto costitutivo del
condominio, nel quale è normalmente specificata la natura e la proprietà di ciascuna
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parte che costituisce il fabbricato.
Con queste premesse, in risposta al quesito, l’ammontare massimo di spesa nel caso di
edificio plurifamiliare costituito da 3 unità immobiliari e da una tettoia comune, sarà
riferibile alle sole 3 unità immobiliari residenziali, con totale esclusione della tettoia
dall’ambito agevolativo, trattandosi di una pertinenza condominiale e non di una
pertinenza “di singole unità immobiliari”.
Domanda - Edificio plurifamiliare con 10 unità immobiliari e 10 garage esterni al
fabbricato. Quant'è l'ammontare di spesa massimo consentito?
La risposta al quesito è contenuta ancora nella circolare 30/E, al par. 4.1.1, ove è
specificato che il Superbonus spetta per “singole unità immobiliari residenziali e relative
pertinenze all’interno di edifici in condominio”. Inoltre la medesima circolare 30/E, al
p.to 4.4.4, aggiunge che “Ai fini della determinazione del limite in questione, non devono
essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli
interventi”.
Quindi nel caso di un edificio plurifamiliare con 10 unità immobiliari e 10 garage, se
questi ultimi risultano esterni al fabbricato, ovvero collocati “in un edificio diverso da
quello oggetto degli interventi”, l'ammontare di spesa massimo consentito sarà pari a
960.000,00euro iva inclusa, da spendersi per interventi sulle parti comuni dell’edificio
condominiale.
Domanda - Edificio plurifamiliare con 3 unità immobiliari e 4 garage nello stesso
fabbricato. Quant'è l'ammontare di spesa massimo consentito?
La risposta si trova nella Circ. 24/E, al p.to 3, ove è scritto, “L’importo massimo delle
spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali
pertinenze delle unità immobiliari. Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità
immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un
importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). Essa sarà attribuita
ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti
dall’assemblea”.
Lo conferma la circolare 30/E, al par. 4.4.4 con un altro esempio: “In sostanza, in un
edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa
massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8”.
Quindi un edificio composto da 3 unità immobiliari e da 4 garage pertinenziali posti
all’interno del fabbricato principale non c’è dubbio che potrà fruire di un limite di spesa
per interventi sulle parti comuni pari a 96.000x7=672.000,00 iva inclusa.
Da quanto sopra emerge una particolarità: ai fini del Superbonus una unità immobiliare
può possedere anche più di due unità pertinenziali agevolabili.
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Domanda - Edificio plurifamiliare con 3 unità immobiliari e 4 cantine pertinenziali di 7
metri quadri cadauno. Quant'è l'ammontare di spesa massimo consentito?
Assumendo che le 4 cantine siano interne al fabbricato, ovvero abbiano parti comuni con
esso, alla luce delle motivazioni riportate nelle risposte che precedono, il limite di spesa
massimo sarà pari a 7*96.000,00=672.000,00 euro iva inclusa.
Si precisa che la superficie delle unità immobiliari non rileva in alcun modo nel calcolo
dei limiti di spesa e così anche un locale di appena 7mq si porta dietro l’intero plafond di
96.000,00euro.
Domanda – Edificio plurifamiliare con 3 unità immobiliari e 4 posti auto pertinenziali
posti nel piano seminterrato. Quant’è l’ammontare di spesa massimo consentito?
Qualora i posti auto siano posizionati nel piano seminterrato dell’edificio plurifamiliare
oggetto dell’intervento agevolabile, e nell’ipotesi che siano pertinenziali delle soprastanti
unità abitative e che siano accatastati autonomamente, il limite di spesa complessivo va
calcolato tenendo conto anche di tali pertinenze.
Con riferimento al quesito, dunque, l’ammontare di spesa massimo sarà pari a
7*96.000,00 = 672.000,00 euro iva inclusa.

Il concetto di pertinenza negli edifici unifamiliari
Domanda - Un edificio unifamiliare con una pertinenza staccata dal fabbricato gode di
un unico limite di spesa? È possibile intervenire solo sulla pertinenza stessa?
La risposta è affermativa a entrambi i quesiti.
Ma è opportuno precisare che nel caso del Superbonus il plafond di spesa non deriva
dall’immobile pertinenziale bensì dal fabbricato abitativo principale. Tale plafond può
essere spalmato, a scelta, sulla sola abitazione, in parte sull’abitazione e in parte sulla
pertinenza, oppure solo sull’immobile pertinenziale.
È un aspetto importante poiché dimostra che, in caso di abitazione singola + pertinenza
il limite di spesa è unico. A tal proposito la Circ. 24/E, p.to 2.1.4, precisa che
“L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e
alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente”.
Ulteriore conferma si trova nella Guida AdE Sismabonus, al par. 2, ove è scritto che “Il
limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente
considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla
pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite
previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio”.
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In merito alla seconda parte del quesito, ovvero alla possibilità di intervenire solo sulla
pertinenza, la circolare 30/E, al p.to 4.1.1, ha eliminato ogni dubbio poiché recita: “Si
ritiene, pertanto, che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una
pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che
l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale”.
Domanda - Un edificio unifamiliare con una pertinenza nello stesso fabbricato gode di
un unico limite di spesa? È possibile intervenire solo sulla pertinenza stessa?
In merito alla natura dei limiti di spesa si richiamano i concetti espressi nella precedente
risposta. Per quanto riguarda invece la possibilità di intervenire solo sui locali
pertinenziali facenti parte del fabbricato principale, risulta difficile immaginare, anche
dal punto di vista esecutivo, un’opera antisismica (nell’ipotesi di Sismabonus) che
interessi solo la cantina o il garage e non il resto del fabbricato. Vale infatti il principio
espresso più volte dal CSLLP, in base al quale gli interventi antisismici devono
riguardare l’intera unità strutturale.
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Superbonus 110%: come si calcola il SAL al 31
dicembre?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-si-calcola-sal-31-dicembre-26789

15 ottobre 2021

Superbonus 110% e Stato d’Avanzamento Lavori: cosa succede se al 31 dicembre
2021 non si è raggiunto il minimo di SAL previsto per optare per le opzioni alternative
alla fruizione del superbonus?
La risposta è semplice: il contribuente, non raggiunto il 30% dell’intervento complessivo
entro l’anno non potrà cedere il credito.

Superbonus 110% Domande e risposte
Giunti alla prima metà di questo mese di ottobre si pone l’attenzione su uno degli aspetti
che contraddistinguono la materia “Superbonus 110%” facendo il punto
sull’adempimento fiscale legato all’importo del primo stato d’avanzamento lavori.
In particolare il riferimento va ricondotto alle casistiche nelle quali il contribuente
determini optare, in luogo della detrazione, per le opzioni sconto in fattura e cessione del
credito, in questo periodo meritevole di precisazione soprattutto laddove vi siano
cantieri avviati o in procinto di essere aperti, la domanda da porsi è:
“Entro il 31 dicembre 2021 si ha certezza del raggiungimento del Primo Stato
d’Avanzamento Lavori?”.
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La stessa trova motivazione tra i contenuti del Decreto Rilancio, ovvero l’art.121 che al
c.1 dispone che per i soggetti che affrontino le spese per gli interventi di efficientamento
energetico, recupero del patrimonio edilizio, adozione di misure antisismiche vi sia la
possibilità di portare le spese in detrazione, o, in alternativa, optare:
per un contributo, “Sconto in fattura”, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dei lavori, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e
da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
per la Cessione del Credito d’Imposta, con facoltà di successiva cessione ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Il successivo c. 1-bis recita testualmente:
“L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo
119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30
per cento del medesimo intervento”.
In termini pratici i soggetti che abbiano determinato fruire della cessione del credito e/o
dello sconto in fattura, effettuati i lavori e determinando optare per la cessione del
credito dovranno essere certi, entro il 31 dicembre 2021, si raggiunga “almeno” il
30% dell’intervento complessivo, finalizzato all’emissione del primo stato
d’avanzamento lavori.
Diversamente il contribuente potrà solo detrarre, sempre nella misura del 110%, gli
interventi realizzati anticipandone le somme.
Il semplice esempio è dato dal cantiere nel quale alla stessa data sia stato realizzato,
giusta contabilità del direttore dei lavori e conseguenti fatture emesse dalle imprese e/o
fornitori, un totale intervento pari al 25%, non vi sono i presupposti per avviare la
procedura di cessione del credito, non avendo, chiaramente, raggiunto il 30%
prescritto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 D.L. 34/2020.
La casistica potrebbe non essere rara anche se puramente considerato un contesto
normativo articolato, qual è quello legato alla materia del Superbonus, corredato
costantemente da chiarimenti, faq e provvedimenti e coinvolgente diverse figure
professionali.
Ad oggi potremmo aggiungere ulteriori motivazioni comportanti causa al rallentamento
dei lavori, tra queste l’aumento dei costi e le difficoltà nel pronto reperimento dei
materiali e non da meno la carenza di manodopera in gran parte della Nazione.

La definizione dello Stato d’Avanzamento Lavori
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Trattata la materia Superbonus 110% tra i termini e le definizioni ormai abituali
subentra l’acronimo “S.A.L.”, sia nei contratti pubblici che di natura privata lo si riferisce
ai patti contrattuali nei quali stabilito il suo ammontare, ma non è questo il caso del
Decreto Rilancio, posto la condizione, come abbiamo visto, è determinata dalla norma,
sia in relazione alla percentuale da contabilizzare e sia in relazione al numero massimo
degli stati d’avanzamento lavori rilasciabili.
Il documento viene elaborato mediante contabilità in corso d’opera resa dal Direttore dei
Lavori, in sé stesso costituisce l’attestazione all’avvenuta realizzazione di una
determinata quantità di opere, comunemente attiene l’importo che il committente deve
saldare all’appaltatore.

Il calcolo dello stato d’avanzamento lavori
Leggendo l’art.121 c.1-bis si denota il mancato riferimento all’ammontare
dell’intervento, lo stesso dicasi per i contenuti riportati nel testo dell’asseverazione
nella quale richiesto inserire il costo complessivo dell’intervento in progetto rispetto al
costo delle opere effettivamente realizzate.
Circa la modalità di calcolo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel rispondere
all’Interpello n.538 del 9 novembre 2020, vertente sulla fruizione del Superbonus
per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio censito in categoria C/2.
Il contribuente chiede circa l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto
in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, in termini pratici come effettuare il
computo del primo S.A.L., in particolare se la quota del 30% dell’intervento
debba calcolarsi sull’ammontare massimo di spesa agevolabile.
L’Amministrazione finanziaria, preliminarmente, afferma la determinazione del 30%
dell’intervento agevolabile sia necessaria, ai sensi del c.1-bis dell’art.121 del Decreto
Rilancio, per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
corrispondente al Superbonus.
In riferimento a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, afferma il Fisco, occorre
ricondursi all’importo complessivo delle spese, ma relativamente all’intero intervento,
non certamente, come posto dall’istante, a quell’importo massimo di spesa ammesso
all’agevolazione, lo stesso ha, difatti, posto il quesito, incentrandolo sul fattore dover
computare lo stato d’avanzamento lavori sulla base del massimale dell’intervento
prospettato, in questo caso il Sismabonus, la cui somma agevolabile corrisponde ad €
96.000.
Quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate non solo è puramente logico, ma anche
semplice, basti pensare allo svolgimento dei lavori in cantiere nel quale gli interventi
previsti riguardino diverse e varie fattispecie agevolabili, ad esempio, nel caso di un
edificio unifamiliare:
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realizzazione dell’isolamento termico sulle superfici opache, con ammontare
massimo agevolabile di €40.000, quale intervento trainante;
sostituzione infissi, con ammontare massimo di € 54.454,45 (portato dal
frazionamento del tetto massimo di spesa di € 60.000,00 per 1,10), quale
intervento trainato;
e così via.

Tra le due tipologie di opere è ormai chiaro la norma obblighi realizzare gli interventi
trainati nell’arco temporale nel quale si eseguono gli interventi trainanti, vale a dire che
non si potrà ultimare l’isolamento termico e successivamente sostituire gli infissi, bensì
quest’ultimo andrà “incanalato” tra la data di inizio e di fine lavori del trainante, se così
non fosse per l’opera trainata non sarebbe fruibile l’agevolazione del 110%, bensì la
previgente.
Ulteriore conferma lo stato d’avanzamento lavori debba essere omni-comprensivo di
tutte le opere eseguite sino al momento in cui viene emesso, secondo lo svolgimento dei
lavori effettivamente reale, nonché delle spese tecniche e le ulteriori occorrenti per il
rilascio del Visto di Conformità.
La stessa risposta all’Interpello n.538/2020, in trattazione al Sismabonus, riporta,
l’Allegato 1 al D.M.58/2017, occorrente per l’asseverazione dello stato d’avanzamento
lavori per l’utilizzo dell’opzione di cui al c.1-bis dell’art.121, vada inserito, per ciascuno
stato di avanzamento dei lavori il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto,
ovvero l’ammontare delle opere effettivamente eseguite ed oggetto di asseverazione.
Spiegazione dalla quale si evince, ulteriormente, lo stato d’avanzamento lavori non vada
calcolato sul tetto massimo agevolabile, bensì sulla base delle somme riportate nel
computo metrico di progetto, le cui cifre sono state stabilite utilizzando i prezzi unitari
estratti o dai Prezzari Regionali e delle Province Autonome, e/o dal Prezzario Dei, o da
Analisi Prezzi sviluppata analiticamente, con il fine legato all’attestazione della congruità
dei costi.
Nel merito occorre citare anche l’art.1 del D.M. 329/2020, secondo cui la fruizione
dell’opzione cessione del credito e sconto in fattura sia dipendente dall’emissione dello
stato d’avanzamento da parte del Direttore dei Lavori, con le modalità indicate nello
stesso comma.
Anche nei casi in cui si realizzino sia interventi antisismici che di efficientamento
energetico il raggiungimento dell’importo dello stato d’avanzamento lavori dovrà
ricondursi a tutti gli interventi, tenuto conto ogni loro tipologia raggiunga, andando
rispettivamente a sommarsi, la quota minima necessaria per l’emissione dello stato
d’avanzamento lavori, in misura non inferiore al 30% per ognuno ed in numero non
maggiore di due.
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Lo Stato d’Avanzamento Lavori sarà comprensivo sia della quota parte delle opere
realizzate che, come anzi scritto, delle spese tecniche e legate al rilascio del Visto di
Conformità, importi che, addizionati, vanno ad aumentare la somma, permettendo al
contribuente, in taluni casi, il raggiungimento della soglia percentuale minima.
L’aspetto è trattato anche nella Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, nella
quale si legge le spese accessorie facciano parte dell’intervento complessivo, a tal fine
oltre agli oneri vanno a sommarsi anche i costi inerenti ponteggi, smaltimento materiali
ed opere strettamente correlate e necessarie per la realizzazione dell’intervento
principale.

Il termine per la Cessione del Credito
Ai fini della Cessione del Credito andranno, quindi, asseverate le opere realizzate,
chiaramente il professionista abilitato dovrà attestare le spese riferite all’anno fiscale in
cui effettuate.
Ottenuto il Visto di Conformità rilasciato dai soggetti ed ai sensi del c., ai sensi del c.11
dell’art.119 Decreto Rilancio “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità
è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato
decreto legislativo n.241 del 1997”, la comunicazione di cessione del credito verrà
trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo.
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Superbonus e interventi antisismici: ci vuole
l’asseverazione?
lavoripubblici.it/news/superbonus-interventi-antisismici-ci-vuole-asseverazione-26790

15 ottobre 2021

Superbonus 110% e interventi di riduzione del rischio sismico: sembra una
coppia che va sempre e comunque a braccetto, ma in realtà, ci ricorda l’Agenzia delle
Entrate, una valutazione preliminare è sempre importante. E lo ha ribadito ancora una
volta con la risposta n. 706/2021 al quesito di un contribuente che chiede la
possibilità di accesso al Super Sismabonus per il rifacimento, secondo criteri
antisismici, di un muro di contenimento che circonda un'unità residenziale
indipendente su cui si stanno svolgendo altri interventi antisismici e di
riqualificazione energetica.

Asseverazione per interventi SuperSismabonus: il parere del
Fisco
Nel caso di specie, il contribuente istante ha premesso che il terreno costituente il
basamento dell'immobile è contenuto a valle da un muro, avente funzione sia di
contenimento che di sostegno del terreno, che presenta evidenti segni di cedimento con
conseguente abbassamento della quota del terreno in sua prossimità.
Sulla base delle indagini geologiche effettuate sembrerebbe che il cedimento di detto
muro possa causare il cedimento del terreno di fondazione dell'immobile di proprietà,
con conseguente aggravio del suo "quadro fessurativo", in considerazione della zona in
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cui sorge la proprietà, descritta come "scoscesa con substrato roccioso a frana appoggio e
colte detritica di superficie dello spessore dell'ordine di 2-3 metri".
Per questo viene chiesto se le spese per il consolidamento con criteri antisismici del
muro di contenimento dell'immobile, al fine di garantire un adeguato confinamento del
terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possano rientrare tra quelle ammesse al
superbonus 110%.
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha fatto riferimento alla circolare n. 24/E del 2020
che, ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), precisa che il
Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure
antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi,
realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"):
su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia
trainati);
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati);
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di
edifici in condominio (solo trainati).

Sismabonus: requisiti di accesso
Ai fini del Superbonus l'intervento di riduzione del rischio sismico:
deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli
interventi realizzati in fase di nuova costruzione;
non necessita di una verifica preliminare per valutare se gli immobili oggetto di
intervento sono funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo,
come invece previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto Rilancio.
Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione del Superbonus,
rientrano, sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio gli interventi
indicati nell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Si tratta, in particolare
degli interventi per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di
complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Tali interventi sono ammessi alle agevolazioni fiscali a condizione, tra l'altro, che:
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le relative procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017,
ovvero, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, che i titoli
abilitativi siano stati rilasciati dopo il 1° gennaio 2017;
riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
la loro efficacia finalizzata alla riduzione del rischio sismico sia asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base
alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58
del 28 febbraio 2017.

Superbonus per interventi antisismici: necessaria
l’asseverazione
Proprio in virtù dell’asseverazione, prevista dal comma 13, lettera b), dell'articolo 119
del decreto Rilancio, per i suddetti interventi antisismici, la risposta del Fisco al quesito
posto dall'Istante in merito alla possibilità di fare rientrare nel Superbonus anche
l'intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile con
ricostruzione dello stesso con criteri antisismici per garantire un adeguato confinamento
del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, necessita di accertamenti di tipo
tecnico, in particolare, della valutazione di un professionista incaricato di asseverare in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
28 febbraio 2017, n. 58 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico.
In definitiva, AdE conferma che l'eventuale riconducibilità dell'intervento a quelli
ammessi al Superbonus deve essere valutata dal professionista incaricato di asseverare in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
28 febbraio 2017, n. 58 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico
come previsto dall'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio.
Link Correlati
Risposta Agenzia delle Entrate 14 ottobre 2021, n. 706
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Ragioneria generale dello Stato: Circolare con
Istruzioni sul PNRR
lavoripubblici.it/news/ragioneria-generale-stato-pnrr-circolare-istruzioni-26793

15 ottobre 2021

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR del
Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21
avente come oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione
delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”.

Presidio e vigilanza esecuzione interventi PNRR
La circolare è stata predisposta per supportare le Amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti nel PNRR nelle attività di presidio e vigilanza nell’esecuzione dei
progetti/interventi di competenza che compongono le misure del Piano.

Istruzioni tecniche selezione progetti PNRR
Con la circolare vengono fornite indicazioni comuni a livello nazionale e sono state
predisposte le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” allegate alla
circolare stessa.
Con le citate istruzioni sono dettate regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni
sono invitate ad attenersi, finalizzati a:
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individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili
al Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento
può comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa,
nonché in fase di controllo e rendicontazione della stessa;
fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle
apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti
amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi).

I paragrafi contenuti nelle Istruzioni
Le istruzioni, allegate alla circolare, successivamente alla introduzione contengono i
seguenti paragrafi:
1. Contenuti e articolazione del documento
2. Principi generali applicabili agli interventi finanziati dal PNRR
Parte 1 - Elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito PNRR
Appendice Parte 1 - Quadro sinottico di sintesi
Parte 2 - Elementi per la predisposizione di una “legge di finanziamento” in ambito
PNRR
Appendice Parte 2 - Quadro sinottico di sintesi
Parte 3 - Elementi comuni propedeutici all’avvio dei progetti
Allegati
Allegato A. Format di autodichiarazione
Allegato B. Format di atto d’obbligo
Allegato C. Format di convenzione
Allegato D. Format di check list di verifica
Allegato E. Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla
pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di
consultazione aperta

Istituzione del Servizio tecnico centrale per il PNRR
Ricordiamo, per ultimo, che presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato istituito, ai sensi dell’art. 6 del
Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla Legge del 29 luglio 2021 n. 108,
il Servizio centrale per il PNRR, cui è affidata, con il supporto dell’Unità di missione
PNRR e delle altre strutture del predetto Dipartimento, la responsabilità del
coordinamento operativo complessivo dell’attuazione del Piano nonché del supporto
tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Accedi e segui lo speciale PNRR
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Appalti misti: chiarimenti dal Consiglio Nazionale dei
Geologi
lavoripubblici.it/news/appalti-misti-chiarimenti-consiglio-nazionale-geologi-26779

14 ottobre 2021

Il Consiglio Nazionale dei Geologi è tornato sul tema degli appalti misti per
relazione geologica e indagini geognostiche per fornire alcuni chiarimenti in materia di
affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali, con la circolare n. 483 del
30 settembre 2021.

Appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche:
chiarimenti dal CNG
Nello specifico, il Consiglio ha voluto fornire una definizione dei “lavori” e dei “servizi”
che possono costituire oggetto di contratti pubblici, richiamando la normativa di
riferimento, ossia:
Il D. Lgs. n. 50/2016;
Il D.P.R. n. 328/2001;
Il D.P.R. n. 207/2010;
Il D.P.R. n. 380/2001.
In particolare, queste le definizioni di appalti pubblici:
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Appalti pubblici di lavori: secondo l’art. 3, comma 1, lett. ll), del D. Lgs.
50/2016 si definiscono “appalti pubblici di lavori” i contratti aventi per oggetto,
per quanto di interesse, l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui
all’allegato I. Lo stesso allegato del D. Lgs. 50/2016 colloca tra tali attività, nella
classe 45.12, le “trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili,
nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari”; mentre non ricomprende
“le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche”.
Appalti pubblici di servizi: l’art. 3, comma 2, lett. ss), del D. Lgs. 50/2016
definisce come tali i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi
da quelli previsti alla lettera ll).
Inoltre, l’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che:
I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in
ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati
secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto
principale del contratto in questione. L’operatore economico che concorre alla
procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di
qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. (comma 1);
se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili,
si applicano i commi 5, 6 e 7.
se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 9 per cui il regime giuridico applicabile è
determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

Attività professionale dei geologi
In merito all’attività professionale dei geologi, il Consiglio ha richiamato l’art. 41
del D.P.R. n.328/2001 che prevede che:
formano oggetto dell'attività professionale dei geologi iscritti alla sezione A
dell’albo le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e
di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale;
le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati
relativi alle indagini geognostiche e all'esplorazione del sottosuolo, anche con
metodi geofisici.
vengono attribuite ai geologi iscritti alla sezione B dell’albo le competenze
professionali per le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna
e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali indagini geognostiche ed
esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.

Definizione di indagini geognostiche
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L’unica definizione di “indagini geognostiche” che si rinviene nella normativa vigente è
esclusivamente quella per i lavori di importo superiore ad euro 150.000 di cui alla
categoria opere specializzate OS 20-B prevista dall’allegato A del D.P.R. n.
207/2010: essa riguarda “l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni
di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ”.
Vanno invece considerati come “servizi” le prove di laboratorio su terre e rocce di
cui all’art. 59, comma 2, lettera c), del D.P.R. n.380/2001 e, comunque, le “prove
geotecniche di laboratorio”.

Documenti Allegati
Circolare
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Superbonus 110% e Cappotto termico: la spesa
massima ammissibile
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cappotto-termico-spesa-massima-ammissibile-26783

14 ottobre 2021

Quando si parla di superbonus 110% bisogna fare sempre molta attenzione. La lettura
della normativa non sempre conduce verso univoci risultati e spesso il confronto tra
colleghi può essere fondamentale per risolvere determinate problematiche.

Superbonus 110%: gli ambienti riscaldati
Una delle problematiche più grandi su cui ci siamo trovati a discutere riguarda il calcolo
della spesa massima ammissibile alla detrazione fiscale del 110% per gli interventi
di isolamento termico a cappotto di cui all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Negli ultimi tempi si erano sviluppate diverse scuole di pensiero. Alla fine per sciogliere
ogni dubbio abbiamo interpellato l'ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento
Unità Efficienza Energetica dell'ENEA che ha sciolto ogni riserva.
Partiamo da un presupposto: l'intervento di isolamento termico a cappotto può
essere portato in detrazione con il normale ecobonus o con il superbonus a condizione
che venga applicato su una superficie disperdente, quindi riscaldata.

Superbonus 110% e cappotto termico: cosa dice la norma
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Prima di entrare nel dettaglio, è utile ricordare cosa dice l'art. 119, comma 1, lettera a)
del Decreto Rilancio, ovvero che è possibile portare in detrazione al 110% le spese
sostenute per gli:
"interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano
nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a
euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017".

Superbonus 110% e cappotto termico: le 3 condizioni di
ammissibilità
Per poter portare in detrazione al 110% le spese per il cappotto termico è necessario:
che l'immobile sia esistente e accatastato;
che il cappotto copra almeno il 25% della superficie disperdente lorda;
che l'ambiente sia riscaldato.

Superbonus 110% e limiti di spesa: casi pratici
Per meglio chiarire, facciamo dei casi pratici.
Caso 1 - Edificio unifamiliare
Nel caso di edificio unifamiliare è necessario che sia presente un impianto termico così
come definito al punto l-tricies del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.
192, modificato dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.
Se l'impianto è presente, il cappotto dovrà essere applicato almeno sul 25% della
superficie disperdente lorda. Il massimale di spesa previsto è di 50.000 euro.
Le eventuali pertinenze presenti non fanno alcun massimale autonomo.
Caso 2 - Edificio plurifamiliare composto da 3 u.i.
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Il caso degli edifici plurifamiliari è quello che ha fatto sorgere più di un dubbio che l'ing.
Prisinzano ha definitivamente chiarito. Prendiamo come riferimento un edificio
composto da 3 unità immobiliari residenziali:

unità 1 - 600 millesimi - riscaldata
unità 2 - 200 millesimi - riscaldata
unità 3 - 200 millesimi - NON riscaldata
Il limite di spesa complessivo per il superbonus è di euro 40.000 x 3, ovvero 120.000
euro.
Immaginiamo di realizzare un cappotto sull'intera facciata che ha un costo di euro
100.000 (da computo metrico). Ecco la suddivisione delle spese e delle detrazioni:
unità 1 - euro 60.000 che potranno essere portate in detrazione con il superbonus
o con il normale ecobonus;
unità 2 - euro 20.000 che potranno essere portate in detrazione con il superbonus
o con il normale ecobonus;
unità 3 - euro 20.000 che non potranno essere portate in detrazione con il
superbonus o con il normale ecobonus ma solo con il bonus ristrutturazioni del
50%.
Caso 3 - Edificio plurifamiliare composto da 3 u.i. e 3 pertinenze
Prendiamo come riferimento un edificio composto da 3 unità immobiliari residenziali e
3 pertinenze (garage). Diciamo subito che le pertinenze devono essere all'interno dello
stesso edificio perché se sono esterne non fanno limite di spesa. Ciò premesso
suddividiamo l'edificio in base ai millesimi:
unità 1 - 300 millesimi - riscaldata
unità 2 - 200 millesimi - riscaldata
unità 3 - 200 millesimi - NON riscaldata
pertinenza 1 - 100 millesimi - NON riscaldata
pertinenza 2 - 100 millesimi - NON riscaldata
pertinenza 3 - 100 millesimi - NON riscaldata
Il limite di spesa complessivo è di euro 40.000 x 6, ovvero 240.000 euro.
Immaginiamo di realizzare un cappotto sull'intera facciata che ha un costo di euro
200.000 (da computo metrico). Ecco la suddivisione delle spese e delle detrazioni:
unità 1 - euro 60.000 che potranno essere portate in detrazione con il superbonus
o con il normale ecobonus;
unità 2 - euro 40.000 che potranno essere portate in detrazione con il superbonus
o con il normale ecobonus;
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unità 3 - euro 40.000 che non potranno essere portate in detrazione con il
superbonus o con il normale ecobonus ma solo con il bonus ristrutturazioni del
50%;
pertinenza 1 - euro 20.000 che non potranno essere portate in detrazione con il
superbonus o con il normale ecobonus ma solo con il bonus ristrutturazioni del
50%;
pertinenza 2 - euro 20.000 che non potranno essere portate in detrazione con il
superbonus o con il normale ecobonus ma solo con il bonus ristrutturazioni del
50%;
pertinenza 3 - euro 20.000 che non potranno essere portate in detrazione con il
superbonus o con il normale ecobonus ma solo con il bonus ristrutturazioni del
50%.
In tutti i casi, la spesa che potrà essere portate in detrazione si calcola (naturalmente)
facendo il computo metrico estimativo, utilizzando i prezzari previsti o (se non presenti
le voci) realizzando le analisi dei prezzi.

Note conclusive
Sull'argomento appare utile ricordare che la stessa Agenzia delle Entrate (risposta n.
665/2021) ha affermato che qualora il rispetto ed il miglioramento dei requisiti
energetici previsti dalla normativa di riferimento venga opportunamente certificato dal
competente tecnico abilitato, in relazione alle porzioni dell'isolamento esterno degli
ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti
riscaldati (ovvero le porzioni di facciate delimitanti il sottotetto e l'autorimessa al piano
seminterrato, lo sporto di gronda e l'intradosso e/o estradosso dei balconi), le relative
spese potranno essere portate in detrazione.
Infine, è chiaro che quando si parla di computo metrico estimativo, l'utilizzo del
prezzario e le analisi dei prezzi servono per la verifica di congruità dell'intervento. Il
valore indica la spesa massima da prezzario ma nulla vieta che i valori siano inferiori o
maggiori. Se maggiori, si potrà portare in detrazione solo la spesa massima prevista dai
prezzari o le analisi. Se minori quelli realmente sostenuti.
Nella speranza di aver chiarito ogni dubbio, restiamo a disposizione per un confronto.
Scrivete a redazione@lavoripubblici.it o sulla pagina Facebook.
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Equo compenso dei professionisti, via libera della
Camera
edilportale.com/news/2021/10/professione/equo-compenso-dei-professionisti-via-libera-dellacamera_85272_33.html

15 ottobre 2021

15/10/2021 - L’Aula di Montecitorio ha dato il suo via libera al disegno di legge 3179 in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali (ddl Meloni).

Nel corso dell’esame è stato soppresso l’articolo che stanziava 150 milioni di euro
annui dal 2022, da attingere dal Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 200
della Legge di Bilancio 2015.

“Il Governo - ha detto in Aula il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto - si
impegna ad adeguare le tariffe professionali”.

Ma, a causa della mancanza di copertura finanziaria, “la legge rischia di essere una
legge manifesto” - ha avvertito il deputato di LEU, Federico Fornaro.
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La Camera ha aggiunto una disposizione transitoria che estende l’ambito di applicazione
della nuova disciplina alle convenzioni in corso, ancorché sottoscritte prima della
riforma.

Equo compenso, le reazioni all’approvazione del ddl
“Non si capisce chi ha voluto questo provvedimento, visto che per come è scritto va a
penalizzare i professionisti”. Così la presidente del CoLAP Emiliana Alessandrucci. “Da
censurare anche le tempistiche e le modalità attuate dal governo: il testo era stato
presentato a giugno e già bocciato dalla rappresentanza professionale perché inadatto”.

“Ora, dopo mesi di silenzio, la Camera ha deciso di chiudere in due giorni, forzando anche
il calendario parlamentare - aggiunge Alessandrucci. Una fretta ingiustificata dopo
uno stallo di mesi altrettanto senza senso. È necessario che il Governo intervenga
dando ascolto alle proposte del mondo professionale, che da anni chiede una reale tutela
dei propri compensi e il rispetto della propria attività lavorativa”.

Il ddl Meloni per l’equo compenso dei professionisti
Ricordiamo che il ddl presentato dai deputati Meloni (FdI), Morrone (Lega) e Mandelli
(FI) ha iniziato il suo iter alla Camera a fine giugno scorso.

Il disegno di legge definisce ‘equo compenso’ la corresponsione di un compenso
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per
tutti i professionisti.

Il testo limita le regole alle prestazioni rese alle imprese con più di 60 lavoratori
o più di 10 milioni di euro di ricavi.

Il ddl propone di rendere nulle le pattuizioni che prevedano un compenso
manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè
inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali. Si prevede che i diritti
individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l’azione
di classe.

Leggi tutti i contenuti del disegno di legge
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L’iter travagliato del disegno di legge Meloni
Immediatamente sono emersi i dubbi di ProfessionItaliane, che chiedeva di “calare il
provvedimento nella realtà del nostro Paese”. Critiche anche le associazioni sindacali
che contestavano l’attribuzione agli Ordini professionali del ruolo di rappresentanza,
Confprofessioni che ha chiesto ritocchi al testo, il CoLAP, secondo cui il testo
rischia di creare più problemi che benefici, e Asso Ingegneri ed Architetti: “gli Ordini non
possono rappresentarci”.

Per questi motivi, all’inizio di agosto il testo è tornato in Commissione per essere
ripreso in esame soltanto all’inizio di ottobre e completare il suo iter alla Camera due
giorni fa.

Il testo del disegno di legge passa ora al Senato.
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PNRR, Cnappc: ‘architetti esclusi dai 1.000 incarichi di
collaborazione’
edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-cnappc-architetti-esclusi-dai-1-000-incarichi-dicollaborazione_85287_33.html

15 ottobre 2021

15/10/2021 - “Tra le tipologie di professionisti a cui verranno conferiti incarichi di
collaborazione per il supporto nella gestione delle procedure complesse nel territorio
connesse all’attuazione del PNRR non viene mai prevista la categoria professionale degli
Architetti”.

Questo nonostante la normativa vigente riconosca la piena competenza degli
Architetti su materie come Valutazioni e autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, AIA ed
AUA), Edilizia e Urbanistica (Permesso di costruire e Procedura di variante urbanistica)
ed Appalti (Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori ed Acquisti di forniture e
servizi). Attività queste, quotidianamente svolte dagli architetti in base alle vigenti
disposizioni di legge (DPR 380/2001, Dlgs 50/2016, Dlgs 152/2006)”.

Lo denuncia il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, Francesco Miceli, riferendosi allo schema di DPCM
recante il riparto delle risorse per il conferimento di 1.000 incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione
del PNRR, al quale la Conferenza Unificata ha dato il via libera la scorsa settimana.
1/2

Il DPCM per il reclutamento di 1000 esperti per il PNRR
Il decreto prevede un contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul Fondo di
rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia destinato al conferimento di
incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle
procedure complesse.

Il contributo sarà erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri a favore delle Regioni e Province autonome. Il riparto del fondo è
operato, per un 30% in parti uguali tra tutte le Regioni e per un 70% in base alla
popolazione. Il 40% delle risorse è destinato al Mezzogiorno.

Miceli ha inviato i rilievi sul DPCM con una lettera al Ministro per la Pubblica
Amministrazione, Renato Brunetta, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Maria Stella Gelmini nella qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, al Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, Marcello Fiori,
oltre che ai Presidenti di Anci e Upi.

“Mentre l’Europa punta sulle nuove tecnologie, creatività e competenze, il nostro Paese,
escludendo gli Architetti, dimostra di sottovalutare le strategie connesse con il
New European Bauhaus e con l’Agenda europea. La lettera inviata ha il fine di
evitare che nel DPCM vengano disconosciuti i più elementari principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità che sono alla base del
conferimento degli incarichi. Non aver compreso gli architetti rappresenta, infatti, una
grave discriminazione”.
“L’auspicio - conclude Miceli - è quello che, in sede di approvazione definitiva, le
categorie del prospetto 2 allegato al DPCM relative alle “Valutazioni e autorizzazioni 
ambientali”, “Edilizia e Urbanistica” ed “Appalti” possano essere integrate, inserendo
anche questa figura professionale”.
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Antincendio, dai Vigili del Fuoco chiarimenti sul
Decreto ‘Controlli’
edilportale.com/news/2021/10/normativa/antincendio-dai-vigili-del-fuoco-chiarimenti-sul-decretocontrolli_85273_15.html

15 ottobre 2021

15/10/2021 - Come diventare tecnico manutentore qualificato degli impianti antincendio.
Lo spiega il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ha pubblicato la Circolare 6 ottobre
2021 con i primi chiarimenti sul Decreto “Controlli” (DM 1 settembre 2021). Si tratta
del decreto con cui il Ministero dell’Interno ha fornito i criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti, introducendo la figura del tecnico manutentore
qualificato.

Il Decreto del Ministero dell’Interno entrerà in vigore il 25 settembre 2022, ma il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco si è già attivato per garantire la sua corretta
applicazione.

Decreto ‘Controlli’, il percorso del tecnico manutentore qualificato
Il Decreto “Controlli” prevede che, per ottenere il titolo di tecnico manutentore
qualificato, è necessario acquisire una qualifica al termine di un percorso formativo
indicato nell’Allegato II del Decreto.
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La Circolare spiega che l’esame di valutazione varia a seconda delle esperienze
pregresse e delle certificazioni possedute dall’aspirante tecnico manutentore qualificato.

Per guidare i candidati nella procedura da seguire per ottenere il titolo di tecnico
manutentore qualificato, la circolare mette a disposizione un modello che richiede al
candidato di indicare generalità e titoli posseduti. A seconda delle informazioni inserite, il
candidato desume quale procedura seguire tra le tre indicate:
- caso 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
- caso 2: richiesta di esame completo ai sensi del paragrafo 4 comma 4 dell’allegato II al
DM 1° settembre 2021;
- caso 3: richiesta di esame ridotto ai sensi paragrafo 4 comma 4 dell’allegato II al DM 1°
settembre 2021 (solo valutazione del curriculum e prova orale).

L’elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un’apposita piattaforma gestita
dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e aggiornata a cura del soggetto che organizza
l’esame.

Decreto ‘Controlli’, i primi chiarimenti
Una delle appendici della circolare è dedicata ai programmi dei corsi di manutenzione sui
presidi antincendio. Per ogni strumento antincendio sono indicate le competenze da
acquisire e l’articolazione del corso di formazione.
Oltre che occuparsi di definire la nuova figura del tecnico manutentore qualificato, la
circolare fornisce infine una serie di chiarimenti su diversi argomenti, come i requisiti dei
docenti, l’individuazione dei soggetti formatori, l’elenco delle attrezzature necessarie per i
formatori, le sedi di esame.
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Equo compenso, questa volta ci siamo? Dopo l’OK
della Camera il testo passa al Senato
ediltecnico.it/94512/equo-compenso-legge

15 ottobre 2021

Home Professionisti Equo compenso, questa volta ci siamo? Dopo l’OK della Camera il
testo...
Il disegno di legge per garantire l’equo compenso ai professionisti passa all'esame del
Senato, ma le criticità sembrano essere ancora numerose
Di
Redazione Tecnica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il 13 ottobre scorso la Camera ha approvato
(con 251 sì, 9 astenuti e nessun contrario) il
disegno di legge per garantire e
rafforzare l’equo compenso ai
professionisti, o meglio, come si legge nel
testo del ddl, “tutelare il diritto del
professionista di ottenere un giusto ed equo
compenso nei rapporti contrattuali che lo
riguardano, concretizzando il principio già
sancito dall’articolo 2233 del codice
civile, secondo il quale la misura del
compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”
(>> qui trovi il testo della proposta di legge presentata il 25 giugno 2021, atto Camera
3179 – a cui si fa riferimento anche come ddl Meloni). Ora il testo passa al Senato.
L’esame della proposta era ripreso il 5 ottobre scorso dopo vari stop. Ricordiamo che
l’equo compenso è stato istituito con la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), ma dopo
pochi mesi erano state presentate varie proposte di riforma e rafforzamento della
tutela, che risultava fare acqua da più parti (ad esempio per il mancato obbligo per la
Pubblica Amministrazione).
>>> Non perdere le notizie sulla professione! Ricevile direttamente
Le osservazioni e i provvedimenti sul tema erano stati poi riuniti in un unico testo, che lo
scorso giugno è arrivato in discussione alla Camera. Appena prima del voto, però, a causa
delle proteste della maggior parte delle categorie professionali, la proposta di legge era
stata rimandata in commissione, dove tutto aveva visto una battuta di arresto ad agosto.
Il 5 ottobre invece, come dicevamo, l’iter era ripartito con la votazione degli
emendamenti.

Equo compenso, la proposta di legge e le criticità
La norma, in estrema sintesi, ha l’obiettivo di tutelare il professionista nei rapporti
con i clienti rendendo nulle le clausole che non riconoscono un compenso
equo e proporzionale all’attività svolta. In Senato però il testo uscito dalla Camera
(non ancora disponibile) può ancora essere modificato. Secondo il sottosegretario
alla Giustizia Paolo Francesco Sisto “il cantiere sull’equo compenso è ancora aperto e ci
sono margini di miglioramento“.
Molti parlamentari auspicano infatti ulteriori approfondimenti e modifiche, dopo
che nei giorni scorsi i rappresentanti di molte professioni, il Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro e diversi sindacati hanno sollevato perplessità sul testo
votato. Tra i punti critici segnalati troviamo l’ambito di applicazione limitato (ad
esempio i rapporti con la Pubblica Amministrazione rischiano di rimanere nuovamente
esclusi dalla tutela) e la questione del diverso trattamento riservato ai
professionisti iscritti agli Ordini rispetto agli altri.
Leggi anche Controllo Green Pass, focus su studi professionali e cantieri
Il meccanismo sanzionatorio, inoltre, continua a non convincere, dato che a subire
una sanzione non sarebbe il committente che propone un compenso al di sotto della
soglia di equità ma il professionista che lo accetta. A erogare le sanzioni sarebbe quindi
l’Ordine di competenza, perché si tratterebbe di un illecito disciplinare.
Inoltre è stato escluso l’articolo sulla copertura finanziaria della proposta di legge, che
prevedeva lo stanziamento di un fondo da 150 milioni di euro annui a partire dal
2022, da reperire mediante il Fondo per esigenze indifferibili. Le risorse andranno
quindi trovate con la prossima Legge di Bilancio.

Consigliamo:
Questa guida completa sul regime forfettario, scritta con taglio operativo, che
comprende numerosi esempi di calcolo e casi concreti per agevolare il lettore a
comprendere le applicazioni pratiche dell’intera disciplina:

Il regime forfetario dalla A alla Z

Controllo Green Pass, focus su studi professionali e
cantieri
ediltecnico.it/94569/controllo-green-pass-studi-professionali-cantieri

14 ottobre 2021

Le nuove regole su obbligo di Green Pass e controlli si applicano anche ai cantieri edili e
agli studi professionali, anche se in questi casi si aggiungono livelli di complessità che
probabilmente verranno chiariti ulteriormente. Le cose certe finora
Di
Redazione Tecnica a.g.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi il
12 ottobre – a soli 3 giorni dall’obbligo di
possesso di Green Pass sul luogo di
lavoro (anche negli studi professionali e
per i liberi professionisti) che scatta venerdì
15 – ha firmato il dpcm con le modalità
di controllo del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito
lavorativo.
Il decreto (>> qui il testo firmato e
bollinato, con tutti gli allegati) ha l’obiettivo di fornire ai datori di lavoro (pubblici e
privati) gli strumenti che consentano una verifica quotidiana e automatizzata
del possesso delle certificazioni verdi, sempre nel rispetto della privacy. In via
d’urgenza, il Garante della Privacy ha dato infatti rapidamente il suo via libera,
perché, come si legge nel comunicato che introduce il parere, lo schema di decreto “tiene
conto delle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della
libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica
da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione
dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale (…)”.

Green Pass in studi professionali e cantieri, le criticità
Ovviamente le nuove regole si applicano anche ai cantieri edili e agli studi
professionali, anche se in questi casi si aggiungono livelli di complessità che non
sono trattati nello specifico dal decreto e che probabilmente andranno chiariti
ulteriormente. Ad esempio, per quanto riguarda gli studi professionali, è già stata rilevata
la criticità dell’accesso libero dei clienti, che non sono tenuti a possedere il Green
Pass (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).

Inoltre, in uno studio senza personale dipendente, ma composto ad esempio da più
professionisti associati, non è possibile individuare il “datore di lavoro” a cui la normativa
fa riferimento. L’indicazione, in questo caso, come sottolineato anche dal CNF, è quella di
individuare e nominare i soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi
introdotti.
Per quanto riguarda i cantieri invece la criticità maggiore è data dalla pluralità di
soggetti che vi operano, non sempre dipendenti di un’unica impresa. In questo caso,
la presenza di diverse imprese e di lavoratori autonomi può rendere più
complessi i controlli e la programmazione dei turni di lavoro. Ad ogni modo quello che
risulta chiaro è che tutti gli operatori devono essere in possesso del Green Pass per
l’accesso all’area di cantiere, e su questo non ci sono dubbi.
>> Dubbi su tutti i documenti da predisporre per essere in regola? Abbiamo un guida!
<<
L’abbiamo presentata in questo articolo

Controllo Green Pass, modalità
Nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il nuovo dpcm,
ogni azienda o studio professionale è autonomo nell’organizzare i controlli, e potrà
definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a
campione. Andranno comunque individuati con atto formale i soggetti incaricati
dell’accertamento delle violazioni.
Oltre all’app ufficiale VerificaC19, saranno rese disponibili per i datori di lavoro
specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del
possesso delle certificazioni (sono illustrate nel dettaglio negli allegati al decreto). Tali
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, l’interazione asincrona tra il Portale
istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
>> Non vuoi perderti gli aggiornamenti sul tema? Clicca qui per riceverli direttamente
La raccomandazione è quella di prevedere che i controlli del Green Pass siano effettuati al
momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ma è comunque opportuno utilizzare
modalità di accertamento che non determinino ritardi o assembramenti all’ingresso.
Specifichiamo che la mancata applicazione delle nuove disposizioni, e il mancato
controllo del Green Pass, fanno rischiare al responsabile una sanzione
amministrativa che va da 400 a 1000 euro.

Controllo Green Pass in anticipo

C’è la possibilità – e questo potrebbe risultare utile soprattutto nel caso dei
cantieri, in cui spesso c’è la necessità di programmare i turni di lavoro – di verificare il
Green Pass in anticipo rispetto all’accesso al luogo di lavoro (ma solo fino a 48
ore prima, in quanto 48 ore è il tempo massimo di validità del test antigenico rapido che
permette di ottenere il certificato verde in caso non si sia vaccinati).

Silenzio possesso
Confindustria, nella sua nota di commento alle novità sul Green Pass sui luoghi di lavoro,
parla inoltre di “silenzio possesso” e specifica che: “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”.

Soggetti sprovvisti di Green Pass
Le FAQ pubblicate dal Governo chiariscono i dubbi su alcuni casi specifici per chi
non è in possesso del Green Pass. Vediamoli.

Gli esenti
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il
COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente un apposito “QR code”
(ancora in corso di predisposizione). Questi soggetti non potranno essere soggetti ad
alcun controllo.

Soggetti in attesa del Green Pass
Per i soggetti ancora in attesa del rilascio di Green Pass sarà possibile avvalersi dei
documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina
generale.

Soggetti sprovvisti di Green Pass “per scelta”
Il lavoratore sprovvisto di Green Pass è considerato assente ingiustificato, senza
diritto allo stipendio, fino alla presentazione della Certificazione Verde. Nel caso di
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 10 giorni, rinnovabili per una sola volta).
Se il soggetto sprovvisto di certificazione accede comunque al luogo di lavoro, il datore
di lavoro dovrà effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione
della sanzione amministrativa (dai 600 ai 1500 euro, oltre alle sanzioni

disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore).

Consigliamo:
Questa guida operativa con strumenti utili per la gestione del rischio nelle attività
commerciali, nelle aziende e nei cantieri (aggiornata al decreto legge n. 127 del 21
settembre 2021 – estensione obbligo Green Pass). Sono inclusi documenti in
word editabili: check list, esempi di protocolli precompilati, procedure, istruzioni,
segnaletica e schede per integrare il POS e il PSC:

Sul tema consigliamo anche:

E il volume Sistema di Gestione COVID-19, uno strumento nato per assicurare
la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti
di lavoro, in tutti i settori di attività.
Il testo è stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme
(quali la 9001, la 14001 e la 45001), alle quali può integrarsi, ma risulta al contempo
autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da
aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.

Sistema di gestione Covid-19
Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2021, Maggioli Editore
Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento
– una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Si tratta di un vero e...

Pergotenda: vera o falsa? Tutte le caratteristiche per
rientrare nell'edilizia libera
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/10/2021 703

L'installazione di una pergotenda nell'area cortilizia di un'attività di somministrazione di alimenti e
bevande, area anch'essa destinata alla somministrazione, rientra nelle attività di edilizia libera?
Risponde il Tar Lazio nella recente sentenza 10005/2021 del 22 settembre scorso.
Una pronuncia, quella dei giudici romani, che è molto utile per rispolverare le specifiche atte a
considerare una pergotenda come effettivamente tale e, quindi, passibile di essere realizzata senza
alcun titolo abilitativo.
Nel caso specifico, il comune aveva intimato la demolizione ma la ricorrente ha fatto presente che:
trattavasi di pertinenza;
l’elemento centrale era costituito dalla tenda, la quale consentiva una migliore fruizione dello
spazio, fungendo da elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
si trattava di una struttura leggera, non comportante cambio di destinazione d’uso, incremento di
s.u.l. o volumetria;
vi erano elementi di alluminio e plastica, ancoramento con bulloni, senza tamponatura, con facile
rimuovibilità e di natura precaria.

Il Tar accoglie il ricorso perché, stanti le caratteristiche che emergono dalle prove fotografiche, si tratta
'veramente' di pergotenda, ovvero di mera pertinenza, con elemento centrale la tenda, volta a una
migliore fruizione dello spazio, fungendo da elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, in
altri termini di una struttura leggera, non comportante cambio di destinazione d’uso, incremento di s.u.l.
o volumetria, con elementi di supporto in alluminio e plastica, fissata con bulloni, aperta su 3 lati e
dunque non tamponata, precaria e di agevole rimozione.
Venendo dunque in rilievo un elemento accessorio in area pertinenziale, lo stesso rientra negli
interventi di edilizia libera.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE
Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e
dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.
Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto
critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della
giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione 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 anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e
dottrinaria.
Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"
Allegato
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Decreto controlli impianti antincendio e tecnico manutentore:
primi chiarimenti applicativi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/10/2021 527

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato i primi chiarimenti sull'applicazione del DM 1 settembre 2021
cosiddetto Decreto controlli impianti antincendio, che entrerà in vigore solo il 25 settembre 2022.
Abbiamo già analizzato le principali specifiche di interesse del decreto del 1° settembre 2021 del Ministero
dell'Interno, che entrerà in vigore il 25 settembre 2022 e che definisce i criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Ora, però, intervengono i Vigili del Fuoco con una circolare esplicativa molto importante per chiarire meglio
alcuni dettagli di un provvedimento di sicuro impatto, che introduce una nuova figura professionale in materia di
antincendio, il cd. tecnico manutentore.
Nella circolare del 6 ottobre si inizia partendo dal provvedimento, che 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.

Tutti gli argomenti approfonditi nella circolare

Il documento, molto corposo, è formato da questi 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.
e da queste 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.

Esame di idoneità per i requisiti del tecnico manutentore
https://www.ingenio-web.it/32197-decreto-controlli-impianti-antincendio-e-tecnico-manutentore-primi-chiarimenti-applicativi
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L’esame per la valutazione dei requisiti del tecnico manutentore deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e
sulle competenze indicate nel paragrafo 3 dell’Allegato II al decreto, con le modalità previste al paragrafo 4 del
citato Allegato, che individua diverse casistiche a seconda dell’esperienza o di precedenti certificazioni in
possesso degli aspiranti tecnici manutentori qualificati.
Per tenere conto delle varie possibilità e delle modalità indicate per lo svolgimento della valutazione dei
requisiti, in Appendice III è riportato il modello con il quale il candidato, dopo aver indicato le proprie
generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle
conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede
l’ammissione all’esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato.
NB - Il candidato che richiede la qualifica per più tipologie di impianti, attrezzature o sistemi, dovrà essere
sottoposto ad esami distinti per ciascun ambito per il quale viene richiesta l’abilitazione, con valutazioni
ugualmente distinte e separate.
Con il superamento dell’esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione,
istituita secondo le indicazioni del paragrafo 5 dell’allegato II al decreto e con il vincolo che nessuno dei
componenti abbia svolto il ruolo di formatore nel relativo corso, riconosce la qualifica di “tecnico
manutentore qualificato”.
Qualora la verifica dei requisiti si concluda con il non superamento delle prove d’esame, il candidato può
ripresentarsi, senza particolari limitazioni, alle sessioni successive.

L'elenco dei manutentori

L’elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un’apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e aggiornata a cura del soggetto che organizza l’esame.
Con successiva comunicazione saranno fornite le modalità per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati relativi
all’elenco in argomento, nonché le informazioni da riportare nel predetto elenco.
LA PRIMA CIRCOLARE APPLICATIVA DEI VIGILI DEL FUOCO SUL DECRETO PER I CONTROLLI DEGLI
IMPIANTI ANTINCENDIO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Allegato
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Edilizia scolastica, il 46.8% delle scuole non dispone
del certificato di collaudo statico
Legambiente - 14/10/2021 355

Il XXI report di Legambiente "Ecosistema scuola" mostra come a livello di edilizia scolastica vi
siano profonde differenze tra Nord e Sud, soprattutto in tema di servizi e di necessità di
interventi strutturali.
L'ancora di salvezza per migliorare la situazione potranno essere gli oltre 17 miliardi del PNRR
che verranno destinati alle scuole: uno degli aspetti su cui puntare sarà l'efficientamento
energetico.

Nel meridione più di una scuola su due necessieterebbe di
interventi strutturali urgenti

Resta il divario tra le scuole del Nord e quelle del Sud in tema di edilizia scolastica, con la
pandemia che ha aumentato la disparità, la dispersione scolastica e il disagio sociale. A dirlo è il
XXI rapporto di Legambiente “Ecosistema Scuola”, riferito ai dati del 2020 che traccia un
bilancio degli oltre 7mila edifici scolastici dei 98 capoluoghi di provincia, che in totale sono
frequentati da 1.4 milioni di studenti.
Per quel che riguarda le scuole del Centro-Nord, il 36% necessiterebbe di interventi
strutturali urgenti, mentre al sud e nelle isole la percentuale si alza fino al 56%. Preoccupa
anche il divario sul fronte dei principali servizi, predominanti al Centro-Nord rispetto al Sud-Isole:
il 43% nelle scuole del Centro-Nord contro il 16% del Sud-Isole fanno scuola a tempo pieno,
il servizio mensa è disponibile nel 65,5% degli plessi del Centro Nord contro 47,9% del Sud,
mentre il servizio scuolabus è disponibile nel 29% degli istituti del settentrione rispetto
al 13,6% del meridione.

Da migliorare il dato delle pratiche che consentono i percorsi casa-scuola in autonomia e
sicurezza: “Pedibus” è un servizio presente in appena il 5% delle scuole, in gran parte al
settentrione, mentre rasenta lo zero il “Bicibus” (0.2%).

La transizione ecologica dovrà essere il caposaldo del
cambiamento
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Per Legambiente si potrà avere un cambiamento tangibile solo se la transizione
ecologica interesserà anche le scuole, affrontando le emergenze strutturali e colmando
ritardi e diseguaglianze. Un aiuto arriverà sicuramente dai 17 miliardi di euro che
il PNRRriserverà agli edifici scolastici (i primi 5 mld sono in arrivo entro novembre) che
Legambiente chiede di destinare prioritariamente alle zone dove c’è maggiore fragilità strutturale
ma anche sociale, legata alla povertà educativa e materiale, come le periferie urbane.
Per questo l’Associazione chiede di partire con la messa in sicurezza ed efficienza energetica
degli edifici scolastici, intervenendo prioritariamente al miglioramento ed adeguamento
sismico di tutte le scuole ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 e all’efficientamento energetico per
raggiungere una diminuzione dei consumi del 50%.
“Ora più che mai, con le ingenti risorse del PNRR previste anche per le scuole, l’asticella della
sfida in termini di messa in sicurezza, riqualificazione e sostenibilità ambientale si fa sempre più
alta. La scuola – dichiara Claudia Cappelletti, responsabile nazionale scuola Legambiente – è al
centro della transizione ecologica nella doppia e interconnessa veste di principale leva educativa
e culturale del Paese che deve interpretare le sfide di cambiamento alle quali educare le nuove
generazioni e nello stesso tempo beneficiaria di risorse e opportunità, per essere messa nelle
condizioni di essere capace di assolvere a questo ruolo.

A livello nazionale il 46.8% delle scuole non dispone del certificato
di collaudo statico

Il report di Legambiente enuncia anche alcuni dati riferiti a tutto il territorio nazionale, dati
tutt’altro che incoraggianti. Il report infatti ci restituisce un patrimonio edilizio scolastico vetusto
e poco sostenibile. Nella Penisola un edificio su due non dispone ancora del certificato di
collaudo statico (46,8%), di agibilità (49,9%), prevenzione incendi (43,9%). Sale al 41% la
percentuale degli edifici che necessitano di manutenzione urgente contro il 29,2% del 2019.
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EDIFICI SCOLASTICI E SISMICA
Gli edifici scolastici posti in zona sismica 1 sono il 4,1%, tra questi il 40% risulta
progettato o adeguato alla normativa tecnica di costruzione antisismica, quelli in
zona sismica 2 sono il 30,9% con l’8,1% progettato o adeguato alla normativa.
Al Sud gli edifici complessivamente posti in area sismica 1 e 2 sono 86,2%. I
Comuni che hanno realizzato la verifica di vulnerabilità sismica in tutti gli edifici
scolastici sono solo il 15,5%, nonostante costituisca uno dei principali strumenti
per verificare lo stato di salute degli stessi e del terreno su cui sono costruiti,
dato che sale al 28,6% nel caso di amministrazioni ricadenti in zona sismica 1 e 2.
Gli edifici in cui non risulta ancora effettuata sono il 68,5%.

Negli ultimi anni hanno subito delle proroghe anche i tempi previsti per
completare le verifiche di vulnerabilità sismica, il termine ultimo attualmente è
previsto per il 31 dicembre 2021, entro il quale dovranno essere sottoposti a
verifica tutti gli edifici scolastici situati nelle zone a rischio sismico 1 e 2, con
priorità per quelli situati nei Comuni compresi nelle aree colpite dal sisma del
Centro Italia del 2016 e 2017.

Uno degli obiettivi dovrà essere quello di accelerare il percorso di efficientementamento
energetico: sono ancora più del 73% degli edifici nelle ultime tre classi energetiche e solo
il 5,5% in classe A. In questa partita sarà fondamentale risolvere alcuni nodi come ridurre la
forbice fra fondi stanziati e fondi spesi.
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Nuove scuole e palestre

La cifra più ingente del PNRR, 800 milioni di euro, verrà dedicata alla realizzazione di nuove
scuole. Considerando un costo medio a scuola di 1,3 milioni di euro (elaborazione dati GIES),
Legambiente quantifica che si possa parlare di circa 600 nuove edificazioni.
In tempo di pandemia nella Penisola sono state realizzate 788 nuove aule, 411 quelle recuperate
da spazi prima non utilizzati. Il 61%dei Comuni ha potenziato la rete internet delle scuole.

Mense scolastiche

400 milioni di euro sono gli investimenti previsti per le nuove mense. L’auspicio per
Legambiente è che queste mense siano anche connesse ad un investimento nell’ampliamento
del tempo pieno soprattutto nelle scuole del Sud e delle Isole che oggi hanno rispettivamente
il 12,2% e il 19,9% di classi interessate da questa modalità, contro una media nazionale
del 32,3%. Il servizio mensa, secondo i dati del report, anche per carenze infrastrutturali, è
assente mediamente in circa il 40% degli edifici scolastici della Penisola, circa il 64% nelle isole.
Nota positiva è che dove sono presenti, in più del’85% delle mense vengono serviti prodotti
biologici, quasi il 100% servono prodotti di stagione e circa l’81% privilegiano i prodotti a km 0.
Quasi il 98% dei Comuni prevede menù alternativi per motivi culturali e religiosi.

Buone pratiche

Infine nel report Legambiente raccoglie e segnala anche alcune buone pratiche
raccontando diverse realtà scolastiche hanno deciso di puntare veramente e
concretamente sulla sostenibilità. Solo per citarne alcuni, si va dalla scuola secondaria di
primo grado Carducci-Purgotti di Perugia realizzata nel 2020 seguendo i principi della
sostenibilità e criteri antisismici, passando a quella secondaria di primo grado A. Brancati di
Pesaro, inaugurata a settembre 2020, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Leed (The
Leadership in Energy and Environmental Design) come uno degli edifici più ecosostenibili al
mondo.
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Oice: il decreto 77 fa calare drasticamente il numero
delle gare di progettazione
OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza - 14/10/2021 284

Si conferma l’effetto 'Decreto 77' sulle progettazioni pubbliche: in quattro mesi più che dimezzati
i bandi, frazionati quelli UE, spariti 70 milioni ad evidenza pubblica.
Scicolone, Presidente Oice: “Per sostenere il settore occorre proroga al 2023 del superbonus:
domanda pubblica in calo e meno trasparente”.

Gare Ue diminuite di un terzo

Si conferma il calo drastico delle gare di progettazione dopo l’entrata in vigore del decreto 77
sulle semplificazioni Pnrr, che ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a 139mila: negli
ultimi quattro mesi (giugno-settembre), rispetto ai quattro mesi precedenti i bandi scendono del
51,6% in numero e del 20,2% in valore e diminuiscono di oltre un terzo (da 373 a 242) anche
le gare UE (oltre 214.000 euro), evidentemente frazionate per evitare la gara.
Spariscono dal mercato quasi 70 milioni di progettazione in quattro mesi e quasi si annullano le
procedure negoziate nazionali con invito a 5 offerenti: da 541 a 36, anche se in molti casi anche
sotto i 139.000 si chiedono almeno 5 offerte.
A settembre gli avvisi per manifestazioni di interesse relative a incarichi per progettazione sotto
la soglia dei 140.000 euro sono stati 111, il 66,9% del totale, con un valore stimato in 6,2 milioni
di euro, pari al 12,8% del valore totale.

E’ questo il commento del presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone a corredo dei dati
dell’Osservatorio Oice/Informatel “I dati di settembre rafforzano le nostre preoccupazioni per gli
effetti del decreto 77/21 sulle semplificazioni; l’innalzamento del tetto per gli affidamenti diretti
da 75.000 a 139.000 in quattro mesi ha ridotto di oltre il 50% il numero dei bandi e ha fatto
sparire dal mercato quasi 70 milioni di progettazione che avrebbero contribuito ad alimentare un
mercato che comunque aveva tenuto negli ultimi due anni.
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A questo elemento generale si aggiungono le preoccupazioni per la scarsa trasparenza degli
affidamenti in questa fascia, sulla quale ci auguriamo che si appunti la vigilanza dell’Anac
soprattutto per l’attuazione del principio di rotazione.
A questo punto diventano essenziali per il nostro settore due cose: in primo luogo prevedere la
proroga a tutto il 2023 della disciplina del Superbonus, che sta trainando positivamente il
mercato privato con quasi 10 miliardi di investimenti stimati per il 2021; in secondo luogo si deve
monitorare con attenzione l’attuazione delle procedure del Pnrr a livello di soggetti attuatori
perché la sensazione che abbiamo è che il personale che si sta assumendo sarà difficile che
possa supportare validamente gli uffici tecnici chiamati al superlavoro previsto dal Piano.
Si pensi anche transitoriamente al ricorso strutturato a supporti di project management esterni
che potrebbero rappresentare un’occasione anche per formare le nuove leve”.

A settembre pubblicati 166 bandi per un valore vicino ai 50 mln di
euro

Tornando ai dati dell’osservatorio che riguardano la sola progettazione rileviamo che a settembre
sono stati pubblicati 166 bandi per 48,7 milioni di euro, che rispetto ad agosto crescono del
4,4% in numero ma calano del 2,2% in valore; rispetto a settembre 2020 le gare crescono
dello 0,6% in numero e dell’84,1% in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono
state 51, in una di queste, con un valore di 370.000 euro, il criterio di aggiudicazione scelto è
il massimo ribasso. Gli accordi quadro sono stati 14, l’8,43% del totale, con un valore di 22,4
milioni di euro, il 45,9% del valore totale messo in gara.
Nei primi nove mesi del 2021 sono stati pubblicati per servizi di sola progettazione 2.719 bandi
con un valore di 663,8 milioni di euro, +20,8% in numero e +18,0% in valore sull'analogo
periodo del 2020. Il valore raccolto nei nove mesi del 2021 è in gran parte dovuto alle gare sotto
soglia il cui valore cresce del 58,1%, mentre le gare sopra soglia crescono solo del 9,9%. Gli
accordi quadro sono stati 82, il 3,02% del totale, per un valore di 194,7 milioni di euro, il
29,3% del totale.
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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 14/10/2021 2064

Nella recente e interessante sentenza 6458/2021 del 24 settembre, il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sul cambio
di destinazione d’uso 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 dell’immobile del
signor Y - per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal comune al signor Y nonché dell’articolo
9.1 del regolamento edilizio e urbanistico del comune e della DIA presentata dallo stesso signor Y.
L’appellante (X), quindi, è proprietario di un appartamento situato al terzo piano di un fabbricato confinante con il lato
Nord dell’immobile 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 all’altezza del sottotetto sul lato nord dell’edificio 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 dell’altro appartamento (X).
Con il permesso di costruire impugnato sarebbe stato sanato il cambio di destinazione d’uso del sottotetto con
conseguenti effetti di carattere volumetrico, urbanistico e statico.

Le distanze e il sottotetto: i motivi del ricorso

Sulle distanze, l’appellante sottolinea che la violazione non riguarderebbe il regolamento edilizio comunale (che non
consente la deroga alla distanza intercorrente tra pareti finestrate), ma l’art.9 del decreto ministeriale n. 1444
che salvaguarda imprescindibili esigenze igienico-sanitarie.
La sentenza impugnata sarebbe quindi illegittima dove afferma che l’appellante 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 d’uso 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 dell’appellante, computato nel volume complessivo dell’immobile 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.
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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
l’interesse dell’appellante ad opporsi alla realizzazione di aperture su pareti non prospicienti la sua proprietà (trattandosi
eventualmente di abusi inidonei a incidere sull’equilibrio urbanistico), mentre vi è interesse:
per l’apertura 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 l’asserito cambio di destinazione in quanto la trasformazione in abitazione del sottotetto è in grado di
determinare un pregiudizio per l’appellante 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 un’istanza presentata
dal signor Y per ottenere la “sanatoria di finestre di un sottotetto praticabile”.
Per l'appellante tuttavia gli elaborati progettuali allegati all’istanza (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 d’uso 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 dall’art. 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 un’abitazione e che
il Comune possa assentire tale trasformazione.
Al riguardo appaiono tuttavia convincenti le argomentazioni dell’appellante 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
2/3

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci
proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo
giornalmente.
Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle
tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui
l’evoluzione 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 anch’essi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.
Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"
Allegato
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Riforma fiscale, cosa accadrà al regime forfettario?
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46230__Riforma-fiscale-regime-forfettario.html

Giovedì 14 Ottobre 2021

Si valuta la modifica dei termini di uscita con il superamento della soglia di 65 mila euro
considerata ostacolo alla crescita delle piccole imprese

Torniamo a parlare di riforma fiscale il cui iter è cominciato ufficialmente con
l’approvazione della legge delega da parte del Consiglio dei ministri lo scorso 5 ottobre.
Come noto il cuore della riforma, di cui si dovrebbero vedere i primi passi con la prossima
legge di bilancio, è l’Irpef che incide sui Redditi diversi dai redditi di capitale,
mantenendo la caratteristica di progressività dettata dalla Costituzione.
Si punta quindi a una graduale riduzione delle aliquote medie effettive che oggi sono
ritenute eccessivamente alte e superiori alla media europea.
Per quanto riguarda invece i Redditi da capitale, il proposito è di introdurre una stessa
aliquota proporzionale da applicare ai redditi derivanti dall’impiego di capitale, valida
anche per il mercato immobiliare, e dall’impiego di capitale nelle attività di impresa e
lavoro autonomo esercitate da soggetti diversi da quelli a cui si applica l’Ires.
Tutto questa premessa porta a una domanda. Che cosa succederà al regime forfettario,
che allo stato dell’arte rappresenta una deroga alla tassazione Irpef progressiva?
Secondo quanto previsto dalla delega fiscale il regime forfettario non dovrebbe subire
cambiamenti dal momento che non sono state recepite le indicazioni fornite dall’indagine
conoscitiva redatta dalla commissione finanze di Camera e Senato. L’indagine suggeriva
di rivedere il tetto di uscita dal regime forfetario oggi fissato a 65 mila euro ritenuto un
deterrente a produrre ulteriori redditi, per evitare appunto il ritorno all’applicazione della
tassazione progressiva.

1/2

Secondo la commissione finanze l’applicazione del regime forfettario finisce per
inibire la crescita dimensionale delle piccole imprese, e quindi contrasta l’obiettivo
principale della riforma stessa che è quello di favorire la crescita economica.
Si ragiona per individuare una alternativa all’uscita dal regime in caso di
splafonamento: si ipotizza dunque un regime transitorio opzionale della durata massima
di due anni durante i quali si potrebbe mantenere la flat tax del 20% a regime o del 10%
per le nuove attività, a condizione di aver incrementato il giro d’affari del 10% rispetto a
ciascuno degli anni precedenti.
Infine, il riordino delle imposte sostitutive, con l’aliquota uniformata al 23%, non impatterà
sul regime forfettario ma come già detto nei giorni scorsi, potrebbe portare a un aumento
dell’imposizione fiscale sulle locazioni: dal 21% al 23% per i contratti con cedolare secca
e dal 10% al 23% in caso di contratti a canone concordato. Si abbasserebbe di contro il
prelievo sui redditi da capitale (capital gain, cedole) che passerebbero dall’attuale 26% al
23%, con l’incognita non ancora sciolta sui titoli di Stato che oggi godono di una aliquota
più vantaggiosa, pari al 12,5%.
Franco Metta
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Regime forfettario"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Superbonus 110% e interventi antisismici: la nuova
Risposta AdE n. 706 del 14 ottobre 2021
casaeclima.com/italia/fisco/ar_46233__superbonus-interventi-antisismici-risposta-agenzia-entrate-nuovaquattordici-ottobre.html

Giovedì 14 Ottobre 2021

Se l'intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile, e ricostruzione
dello stesso con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del
terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli antisismici
ammessi al Superbonus
“La risposta al quesito posto dall'Istante se l'intervento di consolidamento del muro di
contenimento dell'immobile, e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici, al fine di
garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti,
possa rientrare tra quelli antisismici ammessi al Superbonus, necessita di accertamenti di
tipo tecnico, che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di
interpello”.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 706/2021 di oggi 14 ottobre.
“In particolare, l'eventuale riconducibilità dell'intervento descritto dall'Istante a quelli
ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare
- in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
28 febbraio 2017, n. 58 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico
come previsto dal citato articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio”,
conclude l'AdE.
Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.

Nuovo bonus prima casa per gli under 36: da AdE le
istruzioni per ottenerlo
casaeclima.com/ar_46231__nuovo-bonus-prima-casa-under-trentasei-agenzia-entrate-istruzioni-ottenerlo.html

Giovedì 14 Ottobre 2021

Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro
che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Nella circolare n. 12/E viene
tracciato il perimetro della nuova agevolazione
Pronte le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni
bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non
superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Con la
circolare n. 12/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, viene tracciato il
perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di
abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come
l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il
riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. In particolare, il
documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze
dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria
e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus “Prima casa under
36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre
l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo
prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
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Quali sono i requisiti per accedere al nuovo bonus - Il bonus è riservato ai soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e
con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore
a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve
dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso
della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in
data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto).
I vantaggi del bonus prima casa under 36 - L’agevolazione prevede diversi vantaggi,
che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo
luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e
catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta
pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle
imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto
o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati
all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa
under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere
dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in
un documento allegato.
I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie – La circolare pone
l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere
delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi
a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente
alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale
istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e
caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili
acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.
La circolare è disponibile in allegato.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Agevolazioni prima casa"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi
compresi nel 2019 fra 10 e 15 milioni: al via le domande
casaeclima.com/italia/fisco/ar_46240__contributi-fondo-perduto-soggetti-ricavi-alviale-domande.html

Giovedì 14 Ottobre 2021

Da oggi, 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per
fruire del contributo “Sostegni” e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo”
Da oggi, 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per
fruire del contributo “Sostegni” (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis
alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono
attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno
conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con
un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è
approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i contributi.

A chi spettano i contributi – Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti
attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva
e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o
di compensi fra dieci e quindici milioni di euro. Ulteriore requisito per la richiesta del
contributo “Sostegni” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019,
mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver
registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile
2019 – 31 marzo 2020. Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e
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partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti
pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162bis del Tuir).
Come si calcolano i contributi – Una volta verificato il possesso dei requisiti, per
calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una
percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Se viene richiesto
esclusivamente il contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del
20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e
duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene
riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del Dl
n. 73/2021). Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il
contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del
fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo
1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. Se vengono richiesti entrambi, per il contributo
“Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020
al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per tutti i
soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila
euro.
Come e quando presentare l’istanza – I contribuenti possono richiedere i contributi a
fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire da oggi e fino al 13 dicembre 2021.
Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale
rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del
conto corrente su cui ricevere l’accredito. I contributi vengono erogati mediante bonifico
o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come
crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Contributo a fondo perduto"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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PNRR, Miceli (CNAPPC): nello schema di DPCM esclusi
gli Architetti
casaeclima.com/italia/professione/ar_46241__pnrr-miceli-cnappc-nello-schema-dpcm-esclusi-architetti.html

Giovedì 14 Ottobre 2021

L’auspicio è che, in sede di approvazione definitiva, le categorie del prospetto 2 allegato
al DPCM relative alle “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, “Edilizia e Urbanistica” ed
“Appalti” possano essere integrate, inserendo anche la figura professionale dell'Architetto
“Tra le tipologie di professionisti a cui verranno conferiti incarichi di collaborazione per il
supporto nella gestione delle procedure complesse nel territorio connesse all'attuazione
del Pnrr non viene mai prevista - nello schema del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri - la categoria professionale degli Architetti”.
“Ciò nonostante la normativa vigente riconosca la piena competenza degli Architetti per
materie come Valutazioni e autorizzazioni ambientali (Valutazione d’impatto ambientale,
Valutazione ambientale strategica, Autorizzazione integrata ambientale ed Autorizzazione
unica ambientale), Edilizia e Urbanistica (Permesso di costruire e Procedura di variante
urbanistica) ed Appalti (Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori ed Acquisti di
forniture e servizi). Attività queste, quotidianamente svolte dagli architetti in base alle
vigenti disposizioni di legge (DPR 380/2001, D.Lgs 50/2016, D.Lgs 152/2006)”.
È questo il contenuto di una lettera del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Francesco Miceli, indirizzata al Ministro per la
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, al Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie, Maria Stella Gelmini nella qualità di Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, al Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica,
Marcello Fiori, oltre che ai Presidenti di Anci e Upi.
“Mentre l’Europa punta sulle nuove tecnologie, creatività e competenze, il nostro Paese,
ecludendo gli Architetti, dimostra di sottovalutare le strategie connesse con il New
European Bauhaus e con l’Agenda europea. La lettera inviata ha il fine di evitare che nel
DPCM vengano disconosciuti i più elementari principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità che sono alla base del conferimento degli
incarichi. Non aver compreso gli architetti rappresenta, infatti, una grave discriminazione”.
“L’auspicio - conclude Miceli - è quello che, in sede di approvazione definitiva, le
categorie del prospetto 2 allegato al DPCM relative alle “Valutazioni e autorizzazioni
ambientali”, “Edilizia e Urbanistica” ed “Appalti” possano essere integrate, inserendo
anche questa figura professionale”.

Equo compenso, via libera dalla Camera alla proposta
di legge
casaeclima.com/italia/professione/ar_46239__equo-compenso-vialibera-dalla-camera-proposta-legge.html
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Chiara Gribaudo (PD): “Il testo crea nuove discriminazioni fra lavoratori e affida agli ordini
un ruolo che non è il loro. Il Senato intervenga presto e bene per correggere le storture”
Nella seduta di ieri la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge Meloni ed
altri: "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (A.C.
3179-A/R?), e le abbinate proposte di legge: Meloni ed altri; Mandelli ed altri; Morrone ed
altri; Bitonci ed altri; Di Sarno ed altri (A.C. 301?-1979?-2192?-2741?-3058?).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

"La legge approvata questa sera alla Camera riguarda un argomento molto importante
per milioni di professionisti, quello dell'equo compenso, ma la fretta è cattiva consigliera.
L'ansia da prestazione del centrodestra ha prodotto un testo che crea nuove
discriminazioni fra lavoratori e affida agli ordini un ruolo che non è il loro. Le leggi per i
lavoratori autonomi, per funzionare, devono avere una condivisione larga che oggi
manca. Mi auguro che il Senato intervenga presto e bene, per correggere le storture
contenute in questa legge." Lo ha dichiarato la deputata Chiara Gribaudo, della
segreteria nazionale PD.
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150 MILIONI DI EURO ALL'ANNO PER GARANTIRE L'EQUO COMPENSO AI
PROFESSIONISTI. Ricordiamo che la commissione giustizia della Camera ha approvato
un emendamento che prevede uno stanziamento di 150 milioni di euro annui a garanzia
dell'equo compenso ai professionisti (LEGGI TUTTO).
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Compensi professionali"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Decreti attuativi: nei primi 8 mesi del Governo Draghi il
Mims ne ha adottati 62 per un valore di 10,3 miliardi di
euro
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46244__decreti-attuativi-primi-otto-mesi-governo-draghi-mims-nehaadottati-sessantadue-valore-dieci-miliardi.html
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Per velocizzare l’iter, a partire dal mese di febbraio 2021 è stato creato un nuovo assetto
organizzativo e un sistema di monitoraggio interno dedicato
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili accelera l’adozione dei decreti
attuativi. Nei primi otto mesi del Governo Draghi, ne ha adottati 62 per un valore di 10,3
miliardi di euro, riducendo drasticamente il numero di atti pendenti derivanti anche da
norme approvate negli anni scorsi.

Una delle quattro linee di azione prioritarie perseguite dal Ministero in questi otto mesi ha
riguardato l’accelerazione della predisposizione dei “decreti attuativi”, cioè degli atti
previsti dalla normativa primaria e delegati a uno o più ministeri in ragione, tra l’altro,
della complessità di natura tecnica e della definizione dei criteri di assegnazione dei
fondi. Per velocizzare l’iter, a partire dal mese di febbraio 2021 è stato creato un nuovo
assetto organizzativo e un sistema di monitoraggio interno dedicato, basato su una rete
di esperti degli uffici di gabinetto e di referenti delle direzioni generali, coordinati
dall’ufficio legislativo.
Questo approccio innovativo ha prodotto significativi risultati: dall’insediamento del
Governo hanno concluso l’iter e sono stati adottati 62 decreti attuativi e 20 sono stati
predisposti dal Ministero e sono in attesa del concerto di altri dicasteri, della registrazione
da parte della Corte dei Conti o della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In particolare,
dei 34 provvedimenti oggetto di monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei ministri 6
si riferiscono ad atti normativi approvati durante il governo Conte I o precedenti governi,
22 ad atti normativi approvati durante il governo Conte II, 6 a norme primarie adottate
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durante il governo Draghi. Inoltre, sono stati emanati 28 decreti legati all’attività ordinaria
del Ministero, non inseriti nel sistema di monitoraggio della Presidenza del Consiglio sulla
cui base vengono pubblicati i periodici report sull’attività dei singoli ministeri in materia di
decreti attuativi.
In termini economici, i 62 decreti attuativi emanati dal Ministero hanno mobilitato un
ammontare di risorse pari a 10,4 miliardi di euro. Particolare attenzione è stata posta agli
atti relativi a norme che prevedono, in risposta alla crisi causata dall’emergenza sanitaria
da Covid-19, l’erogazione di ristori e sostegni a favore degli operatori economici, degli
individui e delle pubbliche amministrazioni: sono stati approvati decreti per un valore di
6,2 miliardi di euro, di cui 559 milioni di euro per i “ristori” e 5,7 miliardi per i “sostegni”.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Infrastrutture"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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La tutela dell'ambiente e degli animali tra i princìpi
fondamentali della Costituzione: approvata dalla
Camera la proposta di legge
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46235__tutela-ambiente-animali-costituzione-approvata-camera-propostalegge.html
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Il testo della proposta è stato licenziato senza apportare modificazioni rispetto al testo
approvato dal Senato il 9 giugno 2021
La Camera ha approvato in prima deliberazione la proposta di legge costituzionale
“Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”, già
approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021. Il
provvedimento torna all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
La Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l'esame in sede referente
nella seduta del 29 luglio 2021, senza apportare modificazioni al testo approvato dal
Senato.

La proposta di legge costituzionale si compone di tre articoli.
L'articolo 1 della proposta di legge aggiunge un comma - il terzo - all'articolo 9 della
Costituzione: al primo periodo, accanto alla tutela dell'ambiente, si attribuisce alla
Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Viene inoltre introdotto un
riferimento espresso all'interesse delle future generazioni.
Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una
riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. Per la prima volta, con tale
proposta di modifica, gli animali assumono rilievo costituzionale.
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L'articolo 2 introduce due modifiche all'articolo 41 della Costituzione in materia di
esercizio dell'iniziativa economica.
La prima modifica interviene sul secondo comma e stabilisce che l'iniziativa economica
privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due
limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
La seconda modifica riguarda il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la
possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non
solo sociali, ma anche ambientali.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ambiente"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Seconda campagna per la demolizione delle opere
abusive: in Gazzetta l'elenco degli interventi finanziati
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46234__seconda-campagna-demolizione-opere-abusive-gazzetta-elencointerventi-finanziati.html

Giovedì 14 Ottobre 2021

Pubblicato in G.U. il decreto 9 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture
È pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.245 di ieri il decreto 9 settembre 2021 del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, recante “Approvazione degli interventi di
demolizione di opere abusive”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, e'
approvato l'allegato elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive, con i
relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco allegato sono assegnati ai comuni ad
integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione
delle opere abusive approvati con il presente decreto.
Gli oneri derivanti dal presente decreto sono pari ad 2.991.167,64 euro e sono posti a
carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
iscritte sul capitolo 7446, piano gestionale 1, in termini di residui di lettera f) con esercizio
finanziario di provenienza 2019.
Il decreto e l'elenco degli interventi sono disponibili in allegato.
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Affaire du Siècle, sentenza storica in Francia: Tribunale
ordina allo Stato di rispettare i suoi impegni climatici
Il prossimo presidente della Repubblica dovrà fare una politica climatica sotto esame giudiziario
[14 Ottobre 2021]
di
Umberto Mazzantini

Oggi, il tribunale amministrativo di Parigi ha emesso la decisione finale sull’Affaire du Siècle e ha ordinato allo
Stato francese di adottare «tutte le misure necessarie» per riparare, entro il 31 dicembre 2022, il danno ecologico
causato dal superamento illegale dei budget di carbonio tra il 2015 e il 2018. Un’ottima notizia che premia tre anni
di lavoro, mobilitazione e procedimenti giudiziari dei promotori dell’Affaire du Siècle: Notre Afaire à Tous, Fondation
Nicolas Hulot, Oxfam France et Greenpeace France e gli oltre 2,3 milioni di firmatari.
Greenpeace France esulta: «E’fatta! Tre anni dopo aver avviato un’azione legale contro lo stato francese e la sua
inerzia di fronte alla crisi climatica, la decisione è arrivata: lo Stato è stato condannato per le sue mancanze nella
lotta al cambiamento climatico, e la la giustizia gli ha ordinato non solo di agire per ridurre le sue emissioni di gas
serra ma anche per riparare alle conseguenze della sua inazione negli ultimi anni. Questa vittoria è semplicemente
storica e segna una pietra miliare per la giustizia climatica. E’ il risultato degli sforzi collettivi e dell’incredibile
mobilitazione di oltre 2,3 milioni di persone che hanno risposto al nostro appello per il clima!»
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Tra il 2015 e il 2018, la Francia ha emesso 15 milioni di tonnellate di gas serra in eccesso rispetto agli impegni
previsti dai testi. Una colpa che ha messo lo Stato nell’illegalità e che i leader sono ora costretti a riparare entro la
fine del prossimo anno. 15 milioni di tonnellate di gas serra dovranno quindi essere rimossi dal “carbon budget”
della Francia per il 2022. Questa decisione richiede quindi allo Stato di raddoppiare le riduzioni delle emissioni
previste tra il 2021 e il 2022.
Gli ambientalisti fanno notare che «Questa sentenza senza precedenti obbliga l’attuale governo, ma anche il futuro
inquilino dell’Eliseo, visto che ad aprile 2022 si eleggerà il nuovo presidente della Repubblica: ci sono 14 mesi per
recuperare il ritardo accumulato in tre anni». Per le quattro organizzazioni promotrici, «D’ora in poi, il presidente
che non rispetta gli impegni climatici della Francia la condannerebbe due volte: prima esponendo la sua
popolazione agli impatti sempre più devastanti e costosi dei cambiamenti climatici, poi esponendola a ulteriori
condanne da parte dei giudici».
Il prossimo quinquennio è quello decisivo e le prossime elezioni sono cruciali. Per rispettare i suoi impegni sul
clima, lo Stato francese dovrebbe, ad esempio: raggiungere 700 mila ristrutturazioni con standard di elevata
efficienza energetica all’anno; aumentare il traffico ferroviario dal 20 al 25%r cento rispetto al 2018; moltiplicare per
4 la superficie coltivata ad agricoltura biologica.
Per le organizzazioni dell’Affaire du Siècle, «Da oggi, qualsiasi frenata sulla traiettoria di riduzione dei gas serra
potrebbe essere sanzionata dalla giustizia in caso di ulteriore ritardo. Lo Stato ha ora un obbligo di risultato per il
clima. Questa necessaria rottura con la politica climatica così com’è oggi la dobbiamo ai giudici che si sono
occupati della questione climatica e alla mobilitazione senza precedenti dei 2,3 milioni di persone che hanno
sostenuto l’Affaire du Siècle».
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Climate transparency report: le emissioni dei Paesi del
G20 aumentano ancora
L’Italia completamente fuori strada per poter raggiungere gli 1,5° C: tagli di gas serra al 38% ma sarebbe
necessario il 72%
[14 Ottobre 2021]

Secondo il nuovo Climate Transparency Report, l’inventario e confronto dell’azione per il clima del G20 annuale
più completo al mondo, «Nonostante gli impegni di emissioni net zero al 2050, e alcuni obiettivi climatici di medio
periodo aggiornati, i paesi del G20 – che rappresentano il 75% delle emissioni globali di gas serra – stanno
mettendo il pianeta sulla strada per superare la soglia degli 1,5° C di riscaldamento che porterà ad eventi
meteorologici estremi sempre più pericolosi».
Infatti, ECCO, il think tank Italiano per il clima che ha rilanciato il rapporto in Italia, spiega che «Dopo un breve
periodo di declino dovuto alla pandemia da Covid-19, le emissioni di gas serra stanno risalendo in tutto il G20.
L’Argentina, la Cina, l’India e l’Indonesia dovrebbero superare i livelli di emissioni del 2019. Quest’anno il G20 si è
impegnato a presentare nuovi obiettivi climatici e ad accelerare l’azione per raggiungere l’obbiettivo di 1,5 °C.
Quattro giorni prima della scadenza finale del 12 ottobre, 16 membri hanno consegnato i loro piani aggiornati. Gli
obiettivi attuali limiteranno il riscaldamento solo a 2,4° C.
Laurence Tubiana, CEO di European Climate Foundation evidenzia che «I paesi del G20 sono davvero in
ritardo. In ritardo con gli obiettivi climatici per il 2030, i piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili e i
pacchetti di finanziamento per il clima. Il Climate Transparency Report rivela che il G20 deve spostare le montagne
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per garantire che possiamo ancora percorrere lo stretto sentiero verso gli1,5° C. Per fortuna, non è impossibile. I
compiti sono chiaramente definiti. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che i leader dei più grandi emettitori del
mondo che si facciano avanti e svolgano i loro compiti eccezionali.
Per Kim Coetzee di Climate Analytics, «I governi del G20 devono mettersi al tavolo con obiettivi nazionali di
riduzione delle emissioni più ambiziosi. I numeri in questo rapporto confermano che non possiamo spostare in
avanti le lancette dell’orologio senza di loro – lo sanno, lo sappiamo – la palla è saldamente nel loro campo prima
della COP26».
La dipendenza dai combustibili fossili dei paesi più ricchi del mondo rimane forte. Gli Stati Uniti, la Cina e l’India
stanno guidando la crescita prevista del consumo di carbone. I governi hanno speso infatti solo US$300 miliardi,
sul totale di US$1,8 trilioni, per la ripresa verde, ignorando la rapida crescita delle industrie verdi negli ultimi anni.
Dopo il vertice dei leader del G20 a Roma il 30-31 ottobre, sotto la Presidenza Italiana, e con la 26esima
conferenza delle parti Unfccc di Glasgow che inizia il primo novembre, con la co-presidenza Italiana, il rapporto
sottolinea «La necessità che i leader delle principali economie mondiali alzino le loro politiche dal livello della
retorica all’azione, e accelerino la transizione dai combustibili fossili, come richiesto dal rapporto sulle zero
emissioni nette dell’IEA del 2021».
Gahee Han, dell’ONG sudcoreana Solutions ForOur Climate, è preoccupata: «Il rimbalzo delle emissioni in tutto il
G20, il gruppo responsabile del 75% delle emissioni globali di gas serra, dimostra che ora sono urgentemente
necessari tagli profondi e rapidi delle emissioni per ottenere annunci net zero».
Per quanto riguarda i due Paesi co-organizzatori della COP”6, L’Italia non é su una traiettoria per mantenere
il limite di 1,5°C. L’obiettivo nazionale è quello di ridurre le emissioni del 38% al di sotto dei livelli del 2005 entro il
2030; per rimanere sotto l’1,5 ̊ C dovrebbero scendere almeno 72% a livello nazionale.
Invece, nel Regno Unito le energie rinnovabili stanno contribuendo a ridurre la dipendenza del Paese dai
combustibili fossili, tuttavia la notevole produzione di gas naturale resta un problema e molte associazioni
ambientaliste dicono che molti degli impegnio climatici presi del premier conservatore Boris Jhonson sono in realtà
greenwashing politico di alto livello.
Anche gli Usa di Joe Biden non sono in linea con gli ,5° C e nel 2020 hanno avuto il record dei disastri
meteorologici e climatici. Ma, con la dipartita di Donald Trump dalla Casa Bianca, nel 2020 l’uso del carbone è
diminuito. Ma il rapporto avverte: «A meno che non si fermi l’espansione delle infrastrutture petrolifere e del gas, gli
Stati Uniti sono a rischio di rimanere intrappolati in un’economia fossile e di beni bloccati ad alto costo».
La Francia nucleare non è in linea con l’1,5° C e deve aumentare la sua riduzione delle emissioni del 40% se vuole
centrare l’obiettivo del 2030.
Anche l’Unione europea deve fare di più raggiungere l’obbiettivo di 1,5° C. Il Climate Transparency Report dice
che «Il pacchetto “Fit for 55” è stato un importante passo avanti, tuttavia alcuni Stati membri, come l’Italia, stanno
ancora investendo pesantemente nel gas naturale.
L’Argentina non è in linea con l’1,5° C perché «L’esplorazione di gas naturale attraverso il fracking ha continuato
ad aumentare nei giacimenti di gas argentini Vaca Muerta dopo che la domanda di energia è ripresa nel 2021».
Tuttavia, l’Argentina avrebbe l’opportunità di passare direttamente alle fonti di energia rinnovabile.
Il Sudafrica ha presentato un nuovo ambizioso obiettivo climatico e potrebbe sbloccare molte opportunità
implementando e applicando politiche per migliorare l’efficienza energetica e l’intensità delle emissioni nel settore
industriale ed evitando l’acquisizione di costose capacità ad alta intensità di emissioni nel settore di elettricitá.
Il Climate Transparency Report rileva anche alcuni sviluppi positivi, come la crescita dell’energia solare ed eolica
tra i membri del G20, con nuovi record di capacità installata nel 2020. Tuttavia, gli esperti osservano che, «A parte
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il Regno Unito, i membri del G20 non hanno né a breve né a lungo termine strategie in atto per raggiungere il
100% di rinnovabili nel settore energetico ben entro il 2050.
Ecco i punti più rilevanti del rapporto:
Nel 20220, grazie alle restrizion i imposte dai governi per impedire il dilagare della pandemia di Covid-19, alle
emissioni di CO2 legate all’energia sono diminuite del 6%. Tuttavia, nel 2021, le emissioni di CO2 dovrebbero
rimbalzare del 4% in tutto il G20, con Argentina, Cina, India e Indonesia che si prevede supereranno i loro livelli di
emissioni del 2019.
Nel 2019 la quota di rinnovabili del G20 è aumentata dal 9% e del 10% nel 2020 nel Total Primary
Energy Supply (TPES) e si prevede che questa tendenza continui, salendo al 12% nel 2021. Tra il 2015 e il 2020,
la quota di rinnovabili nel mix energetico del G20 è aumentata del 20%, raggiungendo il 28,6% della produzione di
energia del G20 nel 2020 e si prevede che raggiungerà il 29,5% nel 2021.
Dal 2015 al 2020, l’intensità di carbonio del settore energetico è diminuita del 4% in tutto il G20. Ma si prevede che
il consumo di carbone aumenterà di quasi il 5% nel 2021, una crescita guidata da
Cina (con il 61% della crescita), Usa (18%) e India (17%).
Gli Usa, (4,9 tCO2/pro capite) e l’Australia (4,1 tCO2/pro capite) hanno il record di emissioni pro capite nel G20 (la
media è di 1,4 tCO2/pro capite), riflettendo l’elevata quota di combustibili fossili, in particolare gas naturale e
petrolio, utilizzati per la produzione di calore.
Tra il 1999 e il 2018 ci sono stati quasi 500.000 decessi e quasi 3,5 trilioni di dollari costi economici dovuti agli
impatti climatici in tutto il mondo, con Cina, India, Giappone, Germania e Usa che sono stati particolarmente colpiti
nel 2018.
In tutto il G20, l’attuale quota di mercato media dei veicoli elettrici (EV) per le auto nuove resta basse al 3,2%
(esclusa l’Ue), con Germania, Francia e Regno Unito che hanno le quote più elevate di veicoli elettrici.
Tra il 2018 e il 2019, i membri del G20 hanno fornito 50,7 miliardi di dollari all’anno di finanze pubbliche
per i combustibili fossili. I maggiori fornitori di finanza pubblica sono stati il Giappone (10,3 miliardi di dollari l’anno),
Cina (poco più di 8 miliardi di dollari/anno) e Corea del Sud (poco meno di 8 miliardi di dollari/anno).
Enrique Maurtua Konstantinidis della Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), conclude: «E’
estremamente deludente che sia passato un decennio da quando è stato preso l’impegno di razionalizzare ed
eliminare gradualmente i sussidi inefficienti ai combustibili fossili, ma i membri del G20 stanno ancora pompando
miliardi di dollari USA in combustibili sporchi, che stanno causando il cambiamento climatico».
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Prezzi dell’energia: la Commissione Ue presenta un
pacchetto di misure
Cingolani: «Serve un’accelerazione sulle misure per le rinnovabili previste nel Pnrr»
[14 Ottobre 2021]

La Commissione ha adottato una comunicazione sui prezzi dell’energia per rispondere all’impennata mondiale,
che secondo le previsioni si protrarrà per tutto l’inverno, e aiutare le imprese e i cittadini europei. Presentando il
pacchetto, la commissaria Ue per l’energia, la centrista estone Kadri Simson, ha ricordato che «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. La Commissione aiuterà gli Stati membri ad adottare misure di immediata applicazione per
ridurre l’impatto sulle famiglie e le imprese durante l’inverno. In parallelo abbiano individuato altri interventi a medio
termine finalizzati a rendere il nostro sistema energetico più resiliente e flessibile, così che possa resistere
all’eventuale volatilità dei prezzi durante la transizione. Quella odierna è una situazione eccezionale e il mercato
interno dell’energia ha funzionato bene per vent’anni, ma dobbiamo assicurarci che continui a farlo se vogliamo
realizzare l’European Green Deal, rafforzare la nostra indipendenza energetica e conseguire gli obiettivi climatici
che ci siamo prefissati».
Il pacchetto Ue prevede misure a breve e medio termine. Le misure immediate per tutelare i consumatori e le
imprese prevedono: Offrire un sostegno di emergenza al reddito dei consumatori in condizioni di povertà
energetica, ad esempio attraverso buoni o pagamenti parziali delle bollette, che possono essere finanziati con i
proventi del sistema UE di scambio di quote di emissioni (EU ETS); Autorizzare proroghe temporanee per il
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pagamento delle bollette; Predisporre misure di salvaguardia per evitare la sconnessione delle utenze dalla rete;
Iintrodurre temporaneamente riduzioni mirate dell’aliquota d’imposta per le famiglie vulnerabili; Fornire aiuti alle
imprese e alle industrie, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato; Intensificare il dialogo internazionale nel
settore dell’energia onde garantire la trasparenza, la liquidità e la flessibilità dei mercati internazionali; Indagare su
potenziali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell’energia e incaricare l’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) di monitorare ancor più da vicino gli sviluppi del mercato del carbonio; Aagevolare
l’accesso ad accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e predisporre misure di
accompagnamento».
Ma la Commissione Ue resta convinta che «La transizione all’energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri
shock in futuro e dev’essere accelerata. L’Ue 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, nei periodi
di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas. In base all’assetto attuale del
mercato, ogniqualvolta si ricorre al gas questo determina ancora il prezzo complessivo dell’energia elettrica,
poiché tutti i produttori ricevono lo stesso prezzo per il prodotto che immettono nella rete, vale a dire l’energia
elettrica. Il consenso generale è che il modello attuale di fissazione dei prezzi, basato sul prezzo marginale, sia il
più efficiente, ma sarebbero utili ulteriori analisi. La crisi ha messo in luce anche l’importanza dello stoccaggio per il
funzionamento del mercato Ue del gas. 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».
Per questo il pacchetto prevede misure a medio termine per un sistema energetico decarbonizzato e resiliente:
Potenziare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e nell’efficienza energetica e sveltire le
aste e le procedure di autorizzazione delle rinnovabili; Sviluppare la capacità di stoccaggio dell’energia, anche
mediante batterie e idrogeno, al fine di promuovere l’aumento della quota di rinnovabili; Chiedere ai regolatori
europei dell’energia (ACER) di esaminare vantaggi e svantaggi dell’assetto attuale del mercato dell’energia
elettrica e, se del caso, formulare raccomandazioni da sottoporre alla Commissione; Valutare l’opportunità di
rivedere il regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento per migliorare l’uso e il funzionamento dello
stoccaggio di gas in Europa; Sondare i potenziali vantaggi di appalti congiunti volontari per l’acquisto di stock di
gas da parte degli Stati membri; Istituire nuovi gruppi regionali transfrontalieri che analizzino i rischi nel settore del
gas e forniscano consulenza agli Stati membri circa l’impostazione dei loro piani di azione preventivi e piani di
emergenza; Rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato dell’energia facilitando la scelta e il cambio di fornitore,
la produzione della propria energia elettrica e la partecipazione a una comunità energetica.
La Commissione Ue conclude: «Le misure contenute nel pacchetto aiuteranno a dare una risposta tempestiva ai
picchi odierni dei prezzi dell’energia, causati da una congiuntura mondiale eccezionale. Contribuiranno inoltre a
una transizione energetica equa e sostenibile in tutta Europa, anche sotto il profilo economico, e a una maggiore
indipendenza energetica. Gli investimenti nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica non solo ridurranno la
dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, ma si tradurranno anche in prezzi dell’energia all’ingrosso più
convenienti e resilienti di fronte a limitazioni dell’offerta a livello mondiale. La transizione all’energia pulita è il modo
migliore per scongiurare altri shock come questo e dev’essere accelerata, anche per il bene del clima».
Rispondendo al question time alla Camera, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha detto che
«Per affrontare il caro bollette ci sarà il 26 ottobre una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia Ue» e poi ha
ricordato che «Il Governo è intervenuto con due decreti d’urgenza, in particolar modo per salvaguardare dagli
aumenti dei costi i soggetti più esposti e maggiormente vulnerabili ma, trattandosi di un fenomeno che riguarda
l’intero sistema economico, è necessario affrontarlo in modo coordinato e urgente al livello europeo. In sede Ue si
rappresenterà che sterilizzare gli aumenti per tutte le categorie produttive richiederà molte più risorse di quelle
attualmente rese disponibili, esortando ad agire non solo sugli effetti dell’aumento dei costi dell’energia ma anche
sulle cause».
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Il ministro ha anche informato i deputati che «Sul gas il ministero della Transizione ecologica ha avviato un’analisi
degli scenari del prossimo inverno, temi oggetto di discussione della periodica riunione del Comitato tecnico di
emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale. Il sistema italiano di approvvigionamento del
gas naturale è storicamente il più diversificato d’Europa e questo ci dà un po’ più di libertà, in particolare con
cinque gasdotti di importazione alimentati da produzioni provenienti principalmente da Russia, Algeria, Nord
Europa, Libia e Azerbaijan. L’Italia può contare su una produzione nazionale che fornisce circa il 10% dei consumi
interni annui e su tre rigassificatori. Inoltre, il sistema italiano è dotato di un discreto numero di siti di stoccaggio
che garantiscono, specialmente durante i periodi invernali in cui la domanda è più elevata, la sicurezza della
fornitura giornaliera coprendo i picchi di richiesta».
Secondo Cingolani «Serve un’accelerazione sulle misure per le rinnovabili previste nel Pnrr, poiché l’aumento dei
prezzi dell’energia evidenzia la necessità di una forte spinta sulle politiche di decarbonizzazione dell’economia.
Dobbiamo andare veloci e speriamo che alcuni segnali in controtendenza vengano risolti».
Ma, se ci è permessa una chiosa, a spingere sulle politiche di decarbonizzazione dovrebbero essere proprio
ministro e governo, proprio per dare velocità a un processo che sembra rallentato.
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Ecosistema Scuola: troppe emergenze strutturali e
disuguaglianze tra Centro Nord e Sud e Isole
Legambiente: la sostenibilità sia leva per il cambiamento della scuola, centrale per la giusta transizione
ecologica
[14 Ottobre 2021]

Secondo il XXI rapporto di Ecosistema Scuola (dati 2020), l’indagine di Legambiente sulla qualità dell’edilizia
scolastica e dei servizi, «In Italia la scuola continua ad andare a due velocità. Resta ampio il divario tra le scuole
del Centro Nord e quelle del sud e delle Isole sul fronte dell’edilizia scolastica e dei servizi: troppe ancora le
emergenze strutturali da affrontare e le disuguaglianze da colmare, complice anche la pandemia che ha
aumentato le disparità, la dispersione scolastica e il disagio sociale».
A pochi giorni dall’annuncio del ministro dell’Istruzione Bianchi sulla ripartizione dei fondi del PNRR previsti per la
scuola, il rapporto fa il punto sullo stato di salute di 7.037 edifici scolastici di 98 capoluoghi di provincia, frequentati
da oltre 1,4 milioni di studenti: « Nel 2020 i comuni del Centro-Nord mediamente dichiarano di avere necessità di
interventi urgenti in poco più del 36% di scuole, contro quelli del Sud e delle Isole che li richiedono per quasi il 56%
degli edifici, che per di più sono in area sismica 1 e 2 nel 74% dei casi, ben 30 punti percentuali sopra la media
nazionale (44%). Preoccupa anche il divario sul fronte dei principali servizi, predominanti al Centro-Nord rispetto al
Sud-Isole: Classi a tempo pieno – 43% nelle scuole del Centro-Nord contro il 16% del Sud-Isole -, servizio mensa
– 65,5% contro 47,9% –, servizio scuolabus – nel 29% degli istituti rispetto al 13,6%. Ancora troppo basse le
pratiche che consentono i percorsi casa-scuola in autonomia e sicurezza: il servizio di pedibus è presente nella
Penisola nel 5% delle scuole, in gran parte concentrato nelle regioni settentrionali, così come il servizio di bicibus
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presente esclusivamente nello 0,2% delle scuole del Nord. Per quanto riguarda gli edifici presenti in strade
scolastiche, il 10,8 % si concentra al Nord, il 5,3% al Centro contro il 4,1% del Sud e lo 0,0% delle isole; altro dato
riguarda gli edifici posti in Zone 30, il 16,4% si trova al Nord, il 9,3% al Centro mentre il 20% si concentra al Sud e
lo 0,0% nelle isole».
Per Legambiente si tratta di «Dati e numeri che possono cambiare e migliorare se davvero la transizione ecologica
si concretizzerà anche nelle scuole affrontando le emergenze strutturali e colmando ritardi e disuguaglianze. A
questo riguardo i 17 miliardi di euro del PNRR previsti per la scuola, di cui 5 miliardi in arrivo entro novembre,
rappresentano il primo step da cui partire purché le risorse in questione vengano indirizzate dove c’è più bisogno
per fragilità strutturale, come le aree interne più soggette a terremoti e a fenomeni di dissesto, e per fragilità
sociale legata alla povertà educativa e materiale, come le periferie urbane».
Per questo il Cigno Verde chiede di «Partire con la messa in sicurezza ed efficienza energetica degli edifici
scolastici, intervenendo prioritariamente al miglioramento ed adeguamento sismico di tutte le scuole ricadenti nelle
zone sismiche 1 e 2 e all’efficientamento energetico per raggiungere una diminuzione dei consumi del 50%. Gli
edifici in area sismica 1, che in tutta la Penisola sono il 4,1%, e quelli in area sismica 2, che sono il 30,9% e di
puntare sull’efficientamento energetico. Al Sud gli edifici complessivamente posti in entrambe le aree sono 86,2%.
Sarà poi importante prevedere sostegno tecnico e amministrativo agli Enti Locali per l’orientamento al reperimento
di fondi, le attività di progettazione nell’ottica dell’innovazione sostenibile e dell’efficiente gestione dei cantieri e
rendere l’Anagrafe scolastica consultabile affinché siano esplicite le condizioni degli edifici e le entità dei
fabbisogni».
Claudia Cappelletti, responsabile nazionale scuola Legambiente, sottolinea che «“Ora più che mai, con le ingenti
risorse del PNRR previste anche per le scuole, l’asticella della sfida in termini di messa in sicurezza,
riqualificazione e sostenibilità ambientale si fa sempre più alta. La scuola è al centro della transizione ecologica
nella doppia e interconnessa veste di principale leva educativa e culturale del Paese che deve interpretare le sfide
di cambiamento alle quali educare le nuove generazioni e nello stesso tempo beneficiaria di risorse e opportunità,
per essere messa nelle condizioni di essere capace di assolvere a questo ruolo. La qualità diffusa dell’edilizia
scolastica e l’accesso per tutti e in tutti i territori ai servizi connessi alla scuola, è una parte dirimente del ripristino
di queste condizioni. Investire fortemente nella sostenibilità ambientale, riteniamo, possa tenere assieme queste
due velocità della transizione ecologica».
A questa lettura sulla scuola a due velocità, il report di Legambiente affianca anche quella nazionale che
restituisce un patrimonio edilizio scolastico vetusto e poco sostenibile: «Nella Penisola un edificio su due non
dispone ancora del certificato di collaudo statico (46,8%), di agibilità (49,9%), prevenzione incendi (43,9%). Sale al
41% la percentuale degli edifici che necessitano di manutenzione urgente contro il 29,2% del 2019. Pochissimi i
nuovi edifici costruiti con criteri di bioedilizia, sono lo 0,9%. Appena 387 quelli classificati in classe energetica A».
A causa della pandemia di Covid-19, nel 2020 il 21% delle scuole si sono impegnate a realizzare nuove aule (788)
e recuperane altre (411) da spazi inutilizzati. Bene anche il potenziamento della rete internet per la DAD realizzata
mediamente dal 61% dei comuni nelle scuole e il completo cablaggio della rete in più della metà degli edifici.
Cresce anche l’attenzione per il trasporto con quasi il 68% delle amministrazioni che nel 2020 dichiara di aver
adottato misure specifiche per l’organizzazione del servizio scolastico, di aver incrementato per più del 35% delle
scuole i mezzi di trasporto pubblico (per un 28% utilizzando aziende private) e di aver ampliato nel 30,4% le fasce
orarie per il trasporto. Sul fronte mense, aumentano del 20% quelle che utilizzano stoviglie monouso
probabilmente per effetto del Covid, passando dal 56,3 del 2019 al 72,5% nel 2020.
L’associazione ambientalista ha poi confrontato nel dettaglio i dati generali del report con gli ambiti verso i quali
sono destinati i fondi del PNRR, sottolineando punti e criticità da affrontare: «Per quanto riguarda la ristrutturazione
degli edifici, saranno destinati 500 milioni. Per l’associazione ambientalista, oltre a fare scelte prioritarie a beneficio
delle situazioni strutturali più precarie nelle aree più fragili a partire dalle zone sismiche, sarà importante non
prorogare più la scadenza della verifica di vulnerabilità sismica di tutte le scuole, oggi effettuata dalle
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amministrazioni solo sul 31,5% degli edifici. Accelerare il percorso di efficientemente energetico: sono ancora più
del 73% degli edifici nelle ultime tre classi energetiche e solo il 5,5% in classe A. In questa partita sarà
fondamentale risolvere alcuni nodi come ridurre la forbice tra fondi stanziati e fondi spesi (su circa 47mila euro a
edificio stanziati per la manutenzione straordinaria nel 2020, meno della metà poi sono stati realmente
spesi), ridurre i tempi di durata dei cantieri, che da una elaborazione di Legambiente dello scorso anno su dati
GIES, si attestano mediamente intorno ai 300 giorni».
La cifra più ingente del PNRR, 800 milioni di euro, verrà dedicata alla realizzazione di nuove scuole. Considerando
un costo medio a scuola di 1,3 milioni di euro (elaborazione dati GIES), Legambiente quantifica che si possa
parlare di circa 600 nuove edificazioni. L’auspicio di Legambiente è che possano essere delle scuole modello della
giusta transizione: «Innovative, sempre più sostenibili, progettate in maniera partecipata con il territorio e la
comunità scolastica e collocate nelle aree socialmente e ambientalmente più svantaggiate del Paese. Ben venga
anche la realizzazione di nuove palestre (investimento previsto pari a 300 milioni di euro), visto e considerando
che secondo il report di Legambiente nel 2020 una scuola su due ne è priva e un impianto sportivo su quattro in
dotazione delle scuole necessita di interventi di manutenzione urgenti. Per l’associazione il potenziamento delle
infrastrutture sportive scolastiche andrà valorizzato anche come spazio aperto al territorio in orario extrascolastico
per garantire l’accesso allo sport a più ragazzi e adulti, come già mediamente accade in circa il 57% degli impianti
sportivi scolastici esistenti. Sarà importante realizzare anche impianti outdoor, oggi presenti su circa il 31% degli
edifici con impianti sportivi, risultati vitali per lo svolgimento dell’attività didattica durante la pandemia.»
Per le nuove mense scolastiche sono previsti 400 milioni di euro di investimenti e Legambiente auspiaca che
«Queste mense siano anche connesse ad un investimento nell’ampliamento del tempo pieno soprattutto nelle
scuole del Sud e delle Isole che oggi hanno rispettivamente il 12,2% e il 19,9% di classi interessate da questa
modalità, contro una media nazionale del 32,3%. Il servizio mensa, secondo i dati del report, anche per carenze
infrastrutturali, è assente mediamente in circa il 40% degli edifici scolastici della Penisola, circa il 64% nelle isole.
Nota positiva è che dove sono presenti, in più del’85% delle mense vengono serviti prodotti biologici, quasi il 100%
servono prodotti di stagione e circa l’81% privilegiano i prodotti a km 0. Quasi il 98% dei Comuni prevede menù
alternativi per motivi culturali e religiosi».
Infine nel report Legambiente raccoglie e segnala anche alcune buone pratiche raccontando diverse realtà
scolastiche hanno deciso di puntare veramente e concretamente sulla sostenibilità. Solo per citarne alcuni, si va
dalla scuola secondaria di primo grado Carducci-Purgotti di Perugia realizzata nel 2020 seguendo i principi della
sostenibilità e criteri antisismici, passando a quella secondaria di primo grado A. Brancati di Pesaro, inaugurata a
settembre 2020, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Leed (The Leadership in Energy and Environmental
Design) come uno degli edifici più sostenibili al mondo. Da Prato arriva il progetto Demos che dal 2018 promuove
una mobilità casa-scuola più attenta ai temi della sicurezza, della qualità dell’aria e del benessere collettivo.
Un’iniziativa pilota poi replicata in altre scuole del territorio. Sono state avviate numerose linee di pedibus
autogestite e animate da genitori accompagnatori che partecipano attivamente al progetto.
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Covid-19 e condizioni meteorologiche estreme
evidenziano la follia degli scarsi investimenti nella
prevenzione dei disastri
Governance debole, povertà, perdita di biodiversità, collasso degli ecosistemi e rapida urbanizzazione
sono tutti fattori interconnessi del rischio di catastrofi
[14 Ottobre 2021]

In occasione dell’International Day for Disaster Risk Reduction che i è celebrato il 13 ottobre, l’United Nations
office for disaster risk reduction (Undrr) ha pubblicato il nuovo rapporto “International Cooperation in Disaster Risk
Reduction” che evidenzia «I bassi livelli di investimenti nella prevenzione dei disastri e nella riduzione del rischio di
catastrofi per i Paesi più vulnerabili del mondo».
Il rapporto infatti rivela che «Dal 2010, l’aiuto pubblico allo sviluppo (‘Official Development Assistance – ODA) ha
rappresentato in media circa lo 0,39% del reddito nazionale lordo rispetto all’obiettivo fissato dello 0,7% e per ogni
100 dollari spesi in aiuti allo sviluppo legati a disastri, solo 50 centesimi vengono investiti nella protezione dello
sviluppo dall’impatto di disastri».
Il direttore dell’Undrr, Ricardo Mena, ha evidenziato che «Un risultato chiave è che, tra il 2010 e il 2019, su 133
miliardi di dollari di ODA legati ai disastri, solo 5,5 miliardi di dollari sono stati investiti in misure che avrebbero
potuto prevenire o ridurre significativamente il rischio e l’impatto di un disastro. La maggior parte della spesa, 119,8
miliardi di dollari è stata destinata alla risposta alle emergenze/disastri e 7,7 miliardi di dollari sono stati spesi per la
ricostruzione, il soccorso e il ripristino. Questa ci indica che dobbiamo aumentare gli investimenti nella prevenzione

dei disastri se vogliamo far fronte all’aumento esponenziale degli eventi disastrosi negli ultimi decenni. Il Covid-19
ha causato quasi 5 milioni di vittime e ha causato enormi disagi economici. Il livello di investimento richiesto per
ridurre il rischio di un’epidemia di questa portata non è stato realizzato, nonostante gli avvertimenti che una
pandemia era inevitabile. Gli eventi meteorologici estremi sono più frequenti e il sostegno internazionale ai Paesi in
via di sviluppo che subiscono l’urto di questi disastri è molto basso».
Il rafforzamento della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo per ridurre il rischio di catastrofi è
stato al centro dell’International Day for Disaster Risk Reduction, che è anche l’obiettivo F, del Sendai Framework,
adottato nel 2015, durante la terza World Conference on Disaster Risk Reduction a Sendai, in Giappone, che
delinea 7 obiettivi e 4 priorità di azione per prevenire nuovi rischi di catastrofi e ridurre quelli esistenti.
Per Mena, «Questa mancanza di investimenti mina gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per adattarsi ai
cambiamenti climatici e attuare strategie nazionali per la riduzione del rischio di catastrofi. Solo 27 dei 46 Paesi
meno sviluppati riferiscono di avere strategie nazionali di riduzione del rischio di catastrofi. Una comunità
internazionale che assegna solo lo 0,5% dell’ODA correlato ai disastri alla prevenzione e alla preparazione non sta
realizzando i vantaggi in termini di costi derivanti dall’investimento nella riduzione del rischio di catastrofi per
salvare vite umane e ridurre le perdite economiche. Gli Stati membri delle Nazioni Unite avevano assolutamente
ragione a includere la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo come uno dei 7 obiettivi di SEndai.
Solo insieme possiamo fare veri progressi verso un pianeta più sicuro e più resiliente».
Anche il segretario generale dell’Onu, António Guterres, è molto preoccupato: «La governance debole, la
crescente povertà, la perdita di biodiversità, il collasso degli ecosistemi e la rapida urbanizzazione non pianificata
sono tutti fattori interconnessi del rischio di catastrofi. Solo 24 ore di preavviso di una tempesta o di un’ondata di
caldo possono ridurre i danni del 30%, ma molti Paesi a basso e medio reddito non dispongono di adeguati sistemi
di allarme rapido. E quando si verifica un disastro, i sistemi sanitari e le infrastrutture deboli li rendono ancora più
vulnerabili. Decenni di progressi nello sviluppo possono essere spazzati via in un istante».
Per affrontare le sfide del XXI secolo e salvaguardare la vita umana, il capo dell’Onu ha chiesto al mondo di
ridurre i rischi sistemici: «Se non vengono affrontati, aggravano l’intensità e la frequenza dei disastri e aumentano
la necessità di assistenza umanitaria. Costruire la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre il rischio di catastrofi
è vitale per salvare vite e mezzi di sussistenza, eradicare la povertà e la fame e raggiungere gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile».
Guterres ha anche evidenziato la minaccia per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo: «Tra il riscaldamento degli
oceani, l’innalzamento dei mari e l’intensificarsi delle tempeste, per loro è una questione di sopravvivenza».
Poi il segretario generale dell’Onu ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale: «Si tratta di
garantire un accesso equo e giusto ai vaccini per tutti, ovunque; aumentare drasticamente i finanziamenti e il
sostegno per l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la costruzione della resilienza; e attuare il Sendai
Framework».
A proposito di vaccini, anche il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ha chiesto ai governi di tutto il mondo di «Imparare le lezioni della crisi del COvoid-19 e
di rispondere meglio ai disastri futuri. La pandemia ha dimostrato come le conseguenze delle emergenze e dei
disastri sanitari vadano ben oltre il settore sanitario e colpiscano tutti i segmenti della società. Spesso, le comunità
più colpite dai disastri sono quelle meno attrezzate per affrontarli. I poveri, i migranti, le popolazioni indigene e altre
comunità emarginate sono colpite in modo sproporzionato dalle crisi sanitarie, comprese meno dosi e più lesioni,
la perdita di mezzi di sussistenza e danni alle infrastrutture essenziali, comprese le strutture sanitarie. La migliore
difesa contro le emergenze e i disastri di ogni tipo è un sistema sanitario forte e resiliente, motivo per cui l’Oms sta
lavorando con l’United Nations office for disaster risk reduction e altri partner per ridurre i rischi nelle comunità. La
pandemia di Covid-19 ha causato così tante perdite, dolore e lutti. Ma se impariamo le lezioni che ci sta
insegnando, possiamo creare insieme un futuro più sano, più sicuro e più sostenibile».
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Le grandi organizzazioni mondiali e la salvaguardia della
biodiversità
Unesco: «Il primo passo che possiamo fare è unire le forze per proteggere il 30% del pianeta entro il
2030»
[14 Ottobre 2021]

Intervenendo alla sessione ministeriale della 15esima conferenza delle parti della Convention on Biological
Diversity (COP15 CBD) in corso a Kunming, in Cina, un o dei relatori ha ricordato che «E in un contesto di crisi che
ci incontriamo in questo segmento. L’umanità sta affrontando sfide ambientali senza precedenti, tra le quali la
perdita di biodiversità e il cambiamento climatico».
Il presidente della Banca Mondiale, David Malpass, ha sottolineato che «La biodiversità e il cambiamento climatico
sono strettamente interconnessi con gli ecosistemi terrestri e marini, che fungono da bacini di assorbimento del
carbonio di fondamentale importanza. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico agisce come un motore diretto
della perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici. La nostra ricerca stima che, se alcuni servizi ecosistemici,
come quelli delle foreste, della pesca e degli impollinatori, collassano, i Paesi a basso reddito potrebbero perdere
circa il 10% del loro PIL all’anno entro il 2030».
L’amministratore dell’United Nations Development Programme (UNDP), Achim Steiner, ha ribadito che «Il mondo
sta affrontando una “tripla crisi”: l’accelerazione dei cambiamenti climatici, le conseguenze socioeconomiche senza
precedenti del Covid-19 e il continuo degrado degli ecosistemi e della biodiversità. Ora è tempo per tutti i Paesi di
ripensare e progettare i propri percorsi di progresso. La finanza è al centro di questa trasformazione, anche perché

Decennale Isi, Legnini: "Ricostruzione in meno di 10
anni"
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/decennale-isi-legnini-ricostruzione-in-meno-di-10-anni

Legnini: "Mai come in questo momento storico abbiamo una concentrazione di fondi:
questa è un’occasione che non possiamo sciupare per conseguire livelli di sicurezza
antisismica i più elevati possibili"
Meno di dieci anni per ricostruire il Centro Italia. Lo ha detto Giovanni
Legnini, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016,
aprendo stamattina l’evento del decennale dell’Associazione Ingegneria sismica
italiana (Isi).
Concentrazione di fondi
“Penso che chiuderemo la ricostruzione del Centro Italia prima del 2031, ci vorrà meno di
10 anni. Nei primi quattro anni del post-sisma sono stati autorizzati e finanziati circa
5mila piccoli cantieri. Nell’ultimo anno, a seguito delle semplificazioni, ne abbiamo
autorizzati 6mila. Se il ritmo sarà questo, servirà meno di un decennio”. “Ci sono risorse
da investire sui borghi e nelle ricostruzioni - ha aggiunto - c’è il Pnrr e il 110%. Mai
come in questo momento storico abbiamo una concentrazione di fondi: questa è
un’occasione che non possiamo sciupare per conseguire livelli di sicurezza
antisismica i più elevati possibili. Da questo punto di vista, non posso che
ringraziare Isi per il lavoro importante sul fronte dell’informazione e della formazione.
Noi stiamo cercando di fare proprio questo - ha concluso Legnini - prevenire nel
ricostruire e possiamo giovarci degli standard di sicurezza rafforzati con le Norme
Tecniche di Costruzione 2018 e la disciplina specifica della legge speciale post-sisma”.
Sicurezza sismica
La giornata di dibattito dedicata a “La sicurezza sismica del patrimonio edilizio e
infrastrutturale italiano” ha visto la presentazione del Manifesto
dell’associazione “2021-2026-2031. Per il futuro dell’Ingegneria Sismica Italiana” con
i quattro punti cardine alla luce del Pnrr (turismo e cultura 4.0; efficienza energetica e
riqualificazione degli edifici; investimenti sulla rete ferroviaria e per la sicurezza stradale
4.0; innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale) e i due
argomenti correlati (l’ingegneria sismica nel bacino del Mediterraneo; l’ingegneria
sismica nella revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni). Molti i temi affrontati
all'incontro: dalla conoscenza, consapevolezza e gestione dell’emergenza, alla
prevenzione del rischio sismico, anche grazie al digitale e alle nuove tecnologie, sia
per il tessuto edilizio che per il sistema infrastrutturale italiano.
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Il decennale di Isi
Andrea Barocci, presidente Isi, ha delineato il senso dell’iniziativa: “Festeggiamo 10
anni di vita, ma siamo proiettati verso il futuro. Il Paese è cresciuto tanto rispetto alle
conoscenze e alle tecnologie antisismiche, dati gli eventi tragici che purtroppo
abbiamo subito e che inevitabilmente subiremo. La nostra associazione in questo
decennio ha fatto tesoro dei rapporti con le aziende e delle competenze dei suoi
professionisti. Siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che deriveranno dal
Pnrr e puntiamo a una visione dell’antisismica che sia più globale; ecco perché lavoriamo
per rafforzare gli scambi di esperienze e capacità nell’intero bacino del Mediterraneo”.
red/cb
(Fonte: Isi)
Articolo precedente

L'agricoltura resiliente si racconta ad Amatrice
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L'agricoltura resiliente si racconta ad Amatrice
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lagricoltura-resiliente-si-racconta-ad-amatrice

In occasione della Settimana nazionale di Protezione Civile, Coldiretti e il Dpc organizzano
l'incontro dedicato alla prevenzione e conoscenza dei rischi nel campo agricolo
Storie di resilienza di chi ha continuato a combattere per mantenere la propria
azienda agricola nonostante il terremoto o altre catastrofi naturali, come
quella di Pietropaolo Martinelli, che nel terremoto del 2017 in Abruzzo ha perso
156 agnelli e 256 pecore destinate alla produzione di latte, uccise dal crollo della stalla.
Non si è arreso e grazie anche alla solidarietà dalla comunità di Farindola, dove si trova la
sua attività, è riuscito a ricomprare alcuni capi e a riprendere la produzione, salvando la
sua azienda e il pecorino di Farindola, che verrà esposto domani tra i prodotti della
rinascita. La sua è una delle tante storie che si aggiunge a quelle di molti altri giovani che
saranno presenti, come Emanuele Morselli con l’Aceto di Modena. La sua azienda
con vivaio e l’acetaia aveva subito pesanti danni a causa del sisma in Emilia del 2012,
ma è riuscita a risollevarsi con la consegna a domicilio delle piante. Dalla Puglia la
testimonianza di Antonio Pascali e della sua azienda olivicola di Vernole, in provincia
di Lecce, in piena area infetta dal contagio della Xylella. Non si è arreso ha
espiantato le piante di ulivo danneggiate e ripiantato quelle giovani, ricreando una linea
di oli extravergine di eccellente qualità. È di Amatrice Fabio Fantusi, che a causa del
sisma del 2016 ha dovuto reinventare la sua azienda e riconvertire le terre. Ha lasciato il
suo allevamento di bovini da carne e aperto una macelleria aziendale con un laboratorio
di trasformazione delle carni bovine e suine.
L'incontro ad Amatrice
È dedicato agli agricoltori che non si sono arresi e alla prevenzione dei rischi il
dibattito “Protezione Civile e Agricoltura: sinergie in movimento”, in
programma domani, venerdì 15 ottobre, alle ore 10 nell’Auditorio “Della Laga” ad
Amatrice, che si inserisce nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione
Civile” in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del
rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre. Un viaggio tra le
storie delle imprese che sono state costrette a riconvertirsi dopo il sisma del 2016 per
sopravvivere, resistere e restare nella loro terra, come l’azienda agricola Gabriele
Piciacchia ad Accumoli, dove proseguirà la visita dopo il convegno.
L'accordo
“Oggi rinforziamo la collaborazione con Coldiretti e lo facciamo in un luogo
importante: nel cuore del cratere del sisma del 2016 - ha detto il Capo Dipartimento,
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Fabrizio Curcio - Quel terremoto ha strappato vite, ricordi e lasciato ferite importanti.
Il mondo dell’agricoltura è stato particolarmente colpito da quell’evento e tanto è stato il
lavoro fatto, in quell’occasione, insieme a Coldiretti. Ma oggi celebriamo anche la
rinascita e la resilienza di tante aziende agricole di questo territorio. Con
Coldiretti vogliamo proseguire su questa strada, lavorando prima delle
emergenze, per avere territori e cittadini più pronti a fronteggiarle e amministrazioni in
grado di conoscere le esigenze dei settori produttivi del Paese per rendere più rapido
il ritorno alla normalità dopo eventi calamitosi”. Un percorso avviato da tempo e
siglato da un protocollo d’intesa firmato lo scorso luglio, quello tra la Protezione
Civile e la Coldiretti, volto a trovare strumenti necessari per prevenire e gestire le
emergenze, attraverso il coinvolgimento attivo degli agricoltori con buone pratiche
agricole e lo sviluppo di misure di autoprotezione. Tra gli obiettivi, quello di dare
delle risposte concrete alle imprese e al mondo rurale, sia in campo economico che
sociale. Una collaborazione nata già durante il terremoto di Amatrice ed è
proprio questa la sede scelta per un convegno che vedrà la partecipazione delle istituzioni,
dei sindaci dell’area e dei giovani agricoltori di Coldiretti, che insieme ai volontari della
protezione civile, racconteranno la loro testimonianza di solidarietà e impegno sul
territorio. “L’obiettivo è quello di migliorare la resilienza dei territori - spiega il
Vice Presidente Nazionale di Coldiretti, David Granieri - e fornire gli strumenti necessari
a prevenire e ridurre i rischi causati dai disastri naturali, ma anche a sensibilizzare sulla
salvaguardia ambientale. I nostri agricoltori stanno danno e possono continuare a dare
un contributo fondamentale per la difesa dei territori, con la gestione e la cura
delle nostre terre, preservandole dai rischi idrogeologici, dai roghi e ancora
dalle frane, attraverso la manutenzione, la pulizia la segnalazione di situazioni di
pericolo o incendi”.
Partecipanti
Un momento di confronto al quale prenderanno parte i sindaci di Amatrice e
Accumoli, Giorgio Cortellesi e Franca D’Angeli, insieme al Presidente della
Provincia di Rieti, Mariano Calisse e al Prefetto, Gennaro Capo. Presente in apertura
dei lavori anche l’assessore regionale alle Politiche per la ricostruzione, Claudio
Di Berardino. Si proseguirà con le testimonianze di chi ha vissuto i terribili momenti del
terremoto e la fase successiva con i giovani agricoltori e i volontari della protezione civile
insieme a Marco Guardabassi, che coordina le attività del Dipartimento della Protezione
Civile. Storie di resilienza, di prevenzione e di buone pratiche in agricoltura verranno
affrontate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e dal
Vice Presidente Nazionale di Coldiretti, David Granieri, che guida anche la
federazione del Lazio. Con loro ci sarà il Presidente della Commissione Agricoltura della
Camera dei Deputati, Filippo Gallinella, con un intervento del Monsignor Domenico
Pompili, Vescovo della Diocesi di Rieti. Le conclusioni del dibattito che verrà moderato
dalla giornalista de Il Messaggero, Raffaella Di Claudio, saranno affidate al Senatore
Francesco Battistoni, Sottosegretario di Stato delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. Coldiretti Giovani Impresa sarà protagonista con i “Prodotti della
rinascita”, provenienti da tutta Italia ed esposti ad Amatrice. Prodotti genuini e a
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chilometro zero che raccontano le tradizioni culturali e culinarie dei nostri territori e
hanno rischiato di scomparire proprio a causa delle calamità naturali e delle conseguenze
dei cambiamenti climatici.
Red/cb
(Fonte: Coldiretti)
Articolo precedente

Isola di Vulcano, evacuate alcune famiglie per esalazioni di gas
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Isola di Vulcano, evacuate alcune famiglie per
esalazioni di gas
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/isola-di-vulcano-evacuate-alcune-famiglie-per-esalazioni-di-gas

L'isola eoliana resta un'osservata speciale. Dopo il passaggio all'allerta gialla di fine
settembre infatti alcune famiglie questa volta sono state allontanate per i fumi provenienti
dal sottosuolo
Dopo il passaggio da allerta verde a gialla, avvenuto il 30 settembre scorso per volere
della Protezione Civile, sull'Isola di Vulcano fumi dal sottosuolo hanno costretto
all'evacuazione alcuni abitanti. I residenti di contrada Porto Levante avevano
segnalato da qualche giorno la presenza di fumi provenienti dal sottosuolo, che in un
caso avevano portato al malore alcuni animali domestici. I Carabinieri sono
intervenuti allontanando per precauzione gli abitanti del posto ed hanno richiesto
l'intervento dell'Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le analisi
degli scienziati hanno confermato che si trattava di un fenomeno di degassamento con
percentuale di anidride carbonica al di sopra dei valori normali. Le persone
evacuate hanno trovato tutte un alloggio presso l'isola.
red/cb
(Fonte: RaiNews)
Articolo precedente

#SettimanadiPC, il Dipartimento all'Earth Technology Expo
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#SettimanadiPC, il Dipartimento all'Earth Technology
Expo
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/settimanadipc-il-dipartimento-allearth-technology-expo

Il Dpc partecipa all'esposizione di Firenze su clima e ambiente con la mostra Terremoti
d'Italia, arricchita da uno spazio dedicato a Io non rischio, e con uno stand per seminari e
dirette dalla sede operativa
Dimostrare la capacità del nostro Paese di saper creare, innovare e trovare
soluzioni per la grande sfida climatica in atto, avviare la transizione ecologica
e digitale e proseguire la strada verso una maggiore sicurezza dai disastri
ambientali. Sono i principali obiettivi di Earth Technology Expo (ETE),
l'esposizione realizzata da Ente Fiera di Firenze e ideata in collaborazione con il
Dipartimento della Protezione Civile. ETE è aperta al pubblico presso la Fortezza da
Basso a Firenze da oggi al 16 ottobre.
La mostra sui terremoti
Nell'ambito della Settimana della Protezione Civile il Dipartimento della protezione civile
organizza e partecipa all'Earth Technology Expo. Il Dpc sarà presente all'esposizione
con la mostra Terremoti d'Italia grazie alla quale i visitatori potranno conoscere da vicino
uno dei rischi naturali che più interessa il nostro Paese: quello sismico. Terremoti d'Italia
punta a stimolare i cittadini, in particolare i più giovani, ad avere un ruolo attivo nel
campo della prevenzione. Il percorso di visita della mostra, guidato dai volontari
dell'associazione Lares Italia, si articola su molteplici aree: si parte dalla conoscenza
del fenomeno fisico e dagli strumenti utilizzati per misurarne la forza, per
passare poi alla storia e alla pericolosità sismica del nostro Paese, a come
affrontare i temi della vulnerabilità delle città, delle costruzioni, fino ad arrivare
agli accorgimenti per rendere più sicura la propria abitazione. La mostra si conclude con i
due simulatori progettati per riprodurre il movimento sismico: la stanza sismica dove i
visitatori possono vivere in sicurezza l'esperienza del terremoto, provando direttamente e
da vicino gli effetti e la città sismica attraverso la quale sono visibili gli effetti di un
terremoto su modelli di edifici costruiti con criteri antisismici e non. In occasione di ETE
la mostra è stata ampliata con un'area dedicata al terremoto storico del Mugello,
curata dalla Città Metropolitana di Firenze, e con uno spazio dedicato a Io non rischio,
la campagna di comunicazione istituzionale che ha l'obiettivo di diffondere la cultura
della prevenzione e le buone pratiche di protezione civile sui rischi naturali che
colpiscono il nostro territorio, quest'ultimo gestito da volontarie e volontari toscani.
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Watch Video At: https://youtu.be/b0mFIkjG8Tw

Seminari e dialogo
Presso lo stand del Dipartimento della Protezione Civile i visitatori possono inoltre
partecipare, durante tutti i tre giorni dell'esposizione, a seminari nei quali si parlerà
delle attività istituzionali del Dipartimento con dirette dalla sede operativa attraverso
le quali possono essere seguite dal vivo le elaborazioni dei bollettini di
previsione e di criticità sui rischi idrogeologico e incendi boschivi. "Il Dipartimento
della Protezione civile partecipa ad Expo Ete con entusiasmo e grande volontà di
dialogo con tutte le realtà pubbliche, private, italiane e internazionali che saranno
presenti nei tantissimi incontri in programma", ha spiegato il Capo Dipartimento
Fabrizio Curcio, presente all'inaugurazione, "sono convinto che appuntamenti come
ETE possano contribuire a rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo privato a far
crescere la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle tecnologie per combatterli".
red/cb
(Fonte: )
Articolo precedente

Sicilia, notte di frane e allagamenti a Palermo e Trapani
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Francia: 'Stato ripari impegni non mantenuti sul taglio
Co2'
Monito della giustizia francese a governo su politica ambientale
Redazione ANSA PARIGI 14 ottobre 2021 19:01

AdChoices

Lo Stato francese deve "riparare" gli impegni non mantenuti in materia di riduzione dei
gas a effetto serra per lottare contro il riscaldamento climatico: è quanto ordinato oggi
dalla giustizia amministrativa della Francia, in una nuova sentenza contro il governo in
materia ambientale. Il tribunale amministrativo di Parigi accoglie cosi' il ricorso di
quattro Ong riunite sotto lo slogan "l'Affaire du siècle" - "l'affare del secolo'' - e
sostenute da una petizione di oltre 2,3 milioni di cittadini. Una iniziativa nata nel 2019 e
volta ad evidenziare le carenze dello Stato francese nella lotta al riscaldamento
climatico nel triennio 2015-2018. Greenpeace ricorda che tra il 2015 e il 2018 la
Francia ha emesso "15 milioni di tonnellate di gas serra in eccesso" e "deve ora
rimediare entro la fine del 2022 prendendo tutte le misure necessarie". "Questa
sentenza senza precedenti - rileva la ong - obbliga l'attuale governo, ma anche il futuro
inquilino dell'Eliseo, visto che ad aprile 2022 si eleggerà il nuovo presidente della
Repubblica: ci sono 14 mesi per recuperare il ritardo accumulato in tre anni". Il

procedimento, prosegue Greenpeace, "inizia nel dicembre 2018, quando le
organizzazioni Notre Affaire à Tous, la Fondazione Nicolas Hulot, Greenpeace Francia
e Oxfam Francia portano in tribunale lo Stato. Una prima condanna, puramente
simbolica, arriva invece a febbraio di quest'anno".
Per le quattro organizzazioni, "d'ora in poi, il presidente che non rispetta gli impegni
climatici della Francia la condannerebbe due volte: prima esponendo la sua
popolazione agli impatti sempre più devastanti e costosi dei cambiamenti climatici, poi
esponendola a ulteriori condanne da parte dei giudici".
Il prossimo quinquennio "è quello decisivo e le prossime elezioni sono cruciali osservano le ong - Per rispettare i suoi impegni sul clima, lo Stato dovrebbe, ad
esempio raggiungere 700mila ristrutturazioni con standard di elevata efficienza
energetica all'anno; aumentare il traffico ferroviario dal 20 al 25% rispetto al 2018 e
moltiplicare per quattro la superficie coltivata ad agricoltura biologica".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Cingolani, 3 GW di rinnovabili bloccati da
Soprintendenze

Per impatto su paesaggio. "Li porterò in Cdm per farli passare"
Redazione ANSA ROMA 14 ottobre 2021 19:08

AdChoices

"Abbiamo 3 gigawatt di impianti di rinnovabili fermi, anche se hanno la Valutazione di
impatto ambientale favorevole, bloccati dalle Soprintendenze (del Ministero della
Cultura, n.d.r.) per l'impatto paesaggistico. Ho chiesto di portare questi progetti in
Consiglio dei ministri, per farli passare coi poteri sostitutivi del governo. Ma spero che
non si dovrà fare questo per i cinque anni del Pnrr". Lo ha detto oggi il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione alle Commissioni Ambiente di
Camera e Senato.
"Dobbiamo installare 8 gigawatt di rinnovabili all'anno, per raggiungere l'obiettivo del
72% di fonti pulite al 2030 - ha aggiunto Cingolani -. Questi impianti sono bloccati con
motivazioni incomprensibili. Ci deve essere un rispetto assoluto per il paesaggio, ma
anche rispetto per la lotta al cambiamento climatico".

"Spostare soldi da sussidi dannosi a sgravi fiscali". I soldi dei sussidi
ambientalmente dannosi (che devono essere eliminati secondo la normativa Ue)
potrebbero andare a ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori impegnati nei settori colpiti
dal taglio dei sussidi, oppure essere impegnati per sgravi fiscali alle aziende
interessate.
Sono queste alcune delle misure allo studio del Ministero della Transizione ecologica,
come ha spiegato oggi il ministro Roberto Cingolani in audizione davanti alle
Commissione Ambiente di Camera e Senato.
I sussidi ambientalmente dannosi (Sad) riguardano soprattutto i carburanti per
l'autotrasporto e i mezzi agricoli: secondo il ministro, "ammontano a circa 19 miliardi,
una cifra importante".
"Per le norme Ue vanno rimossi - ha proseguito Cingolani -, ma questo avrà un impiatto
su settori come l'autotrasporto e l'agricoltura. Dobbiamo dare un segnale chiaro che
devono essere eliminati, ma al tempo stesso non danneggiare queste categorie".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Un clic e il sito ti fa vedere gli effetti del cambio
climatico sulla strada di casa tua
repubblica.it/green-andblue/2021/10/14/news/le_nostre_citta_colpite_dalla_crisi_climatica_ecco_come_potrebbero_apparire-322060105

14 ottobre 2021

"Molti pensano che la crisi climatica non li riguardi. Le conseguenze sembrano troppo in
là nel tempo, si crede comunque sia un problema di qualcun altro. E così abbiamo
pensato di usare l'intelligenza artificiale per tentare di correggere questa miopia
percettiva". A parlare in collegamento da Monteral è Sasha Luccioni, ricercatrice al
Mila Quebec Ai Institute, guidato dal premio Turing Yoshua Bengio. Origini siberiane,
cognome corso preso dal marito, ha 31 anni ed è cresciuta in Canada, dove i genitori sono
arrivati in seguito al crollo dell'Unione Sovietica.
Assieme ad un gruppo di colleghi ha realizzato un sito chiamato This Climate Doesn't
Exist, che tradotto significa "Questo clima non esiste": grazie agli algoritmi, mette in
scena una simulazione che consente a tutti di vedere il potenziale impatto dei
cambiamenti climatici in qualsiasi luogo del pianeta. In pratica, come potrebbe apparire
la via dove abitiamo o la piazza dietro casa, l'indirizzo del nostro ufficio, se fossero colpiti
da inondazioni, incendi o immersi in una cappa di smog.

Milano

Basta digitare un indirizzo, muoversi sulla mappa che compare al fianco per scegliere lo
scatto migliore e poi l'intelligenza artificiale applica gli effetti delle emissioni di gas serra,
basandosi sulle foto di Google Street View. Il tutto è stato realizzato grazie al contributo di
National Geographic Society, Microsoft, Bcg Gamma e Borealis AI.
"Se non si fa qualcosa e presto, dobbiamo aspettarci gravi conseguenze", ha spiegato
Yoshua Bengio, direttore scientifico di Mila, premio Turing nel 2018 e a capo del gruppo
di ricerca dietro This Climate Doesn't Exist. "Mostrando immagini di come il
cambiamento climatico potrebbe influenzare i luoghi che ci stanno a cuore, rendiamo i
rischi che sta correndo il pianeta molto più personali". Bengio, francese come il suo
collega Yann LeCun con il quale ha condiviso il Premio Turing, è uno dei padri delle reti
neurali artificiali e da tempo è impegnato anche sul fronte del contenimento delle
emissioni. Project Carbon, un sistema per misurare e quindi ridurre i consumi legati alla
programmazione, è opera sua e dei suoi ricercatori, fra le quali c'è anche Sasha Luccioni.

Catania
"Abbiamo lavorato tre anni per realizzare il sito", racconta lei stessa. "Siamo partiti
dall'idea di portare la crisi climatica più vicina alle persone. Le Ai analizzano le foto,
individuano i vari elementi che le compongono, applicano poi tre effetti: inondazioni,
smog o fumi da incendi. Non si tratta di previsioni, solo di un sistema per aggirare la
percezione errata che il problema non sia urgente e non riguardi tutti".
Rapporto Ue
Crisi climatica, il moltiplicatore di minacce
di Francesca Santolini 20 Settembre 2021

Sui guai della percezione sono in tanti a puntare il dito. L'innata
caratteristica dell'umanità di non avvertire le minacce quando non
sono vicine e immediate, come scrive Yuval Noah Harari in
Sapiens, è al centro della ricerca annuale di Ipsos intitolata non a
caso l pericoli della percezione. Gli italiani per altro sono fra gli
ultimi in Europa nell'avere un'idea del Paese attinente ai dati di
realtà. Anche nel saggio Factfulness del medico e accademico
svedese Hans Rosling, si mette in luce come nella maggior parte
dei casi le persone tendono ad avvertire quel che avviene nel mondo con una lente
distorta, che aumenta a dismisura alcuni eventi e ne sottovaluta altri, come è accaduto
alla crisi climatica per lungo tempo.
L'innalzamento dei mari
Manuale di sopravvivenza nell'Italia della crisi climatica. Ecco in quali zone sarà
meglio vivere e perché
di Jaime D'Alessandro 09 Marzo 2021
Di qui This Climate Doesn't Exist , che non è l'unico tentativo in
corso anche se gli altri hanno un approccio più scientifico che non
punta solo a colpire l'emotività. La nonprofit Climate Central, diretta
da Benjamin Strauss, autore di uno studio appena pubblicato su
Environmental Research Letters, ha realizzato a corredo una serie
di animazioni dove si mostra cosa accadrà a 180 città se la
temperatura dovesse alzarsi fino a tre gradi centigradi. Fra le altre
c'è Catania, Napoli, Glasgow (dove si terrà cop26), Londra, Siviglia, Lisbona, San
Pietroburgo, New York, Sydney, Mumbai.

Napoli
"Volevamo evidenziare il quadro generale e le centinaia di anni di incessante
innalzamento del livello del mare che abbiamo messo in moto", ha spiegato Strauss alla
testata Fast Company. "Un'immagine vale mille parole, o mille anni in questo caso".
Se la temperatura media globale dovesse infatti crescere ancora, qualcosa che
probabilmente accadrà se proseguiamo sulla traiettoria attuale, le calotte glaciali
scioglieranno abbastanza acqua da coprire un'area di terra dove attualmente vive il 10%
della popolazione globale.

Glasgow
Solo in Cina, 43 milioni di persone abitano terreni che saranno sott'acqua con tre gradi in
più. Dopo quattro gradi, 50 grandi città costiere dovranno affrontare sfide senza
precedenti. Molte piccole nazioni insulari, come le Bahamas, perderanno quasi
completamente il proprio territorio sul quale vive ora la maggior parte della popolazione.

Mumbai
"Noi abbiamo preferito non fare previsioni, solo sottolineare l'urgenza di agire subito per
invertire la rotta", conclude Sasha Luccioni. "Per avere un quadro locale e preciso di quel
che potrebbe accadere da qui a qualche anno in termini di eventi climatici straordinari
servono una quantità di dati enorme. Le Ai aiutano a processarli senza necessariamente
aver bisogno dei supercomputer più potenti in circolazione, ma la realtà è che non
abbiamo tutte le informazioni che servirebbero e ci sono ancora troppe variabili delle
quali sappiamo poco, non abbiamo un'idea sufficiente del perché certi fenomeni si
svolgono".
Fino a tre mesi in più di ondate di calore. Il clima sconvolgerà le città italiane
di Jaime D'Alessandro 20 Settembre 2021
Il limite evidente del sito This Climate Doesn't Exist sta nel suo
essere solo una rappresentazione generica. Un gioco, se preferite,
che applica dei filtri alle immagini di Google Street View grazie
all'intelligenza artificiale e per altro non sempre ci riesce bene. Resta
l'idea di fondo, l'aver capito che purtroppo a dispetto di una generale
quanto generica fiducia illuminista nella ragione e nella scienza,
siamo esseri con una percezione falsata e facile da ingannare,
mentre per affrontare la crisi climatica è ormai necessaria lucidità se si vuol davvero
correre ai ripari.

New York

Clima, sentenza storica in Francia: lo Stato condannato
a “riparare al mancato rispetto degli impegni sul taglio
della Co2”
ilfattoquotidiano.it/2021/10/14/clima-sentenza-storica-in-francia-lo-stato-condannato-a-riparare-al-mancatorispetto-degli-impegni-sul-taglio-della-co2/6355055

di F. Q.

14 ottobre 2021

Il tribunale amministrativo di Parigi ha obbligato il Paese ad adottare "tutte le misure
necessarie" per riparare, entro il 31 dicembre 2022, al superamento illegale dei budget di
carbonio tra il 2015 e il 2018. Si tratta dell'ultima sentenza nell'ambito della causa
intentata contro l'Eliseo nel 2019 da quattro ong ambientaliste sotto la sigla "L'Affaire du
siècle"
Non solo è “responsabile” del mancato impegno nella lotta al cambiamento climatico,
ma ora dovrà anche “fare di tutto” per porvi rimedio. È la sentenza storica del tribunale
amministrativo di Parigi nei confronti dello Stato Francese, che il 14 ottobre è stato
obbligato ad adottare “tutte le misure necessarie” per riparare, entro il 31 dicembre
2022, al danno ecologico causato dal superamento illegale dei budget di carbonio
tra il 2015 e il 2018. Un illecito per il quale, lo scorso febbraio, era già arrivata una prima
sentenza storica in cui l’Eliseo veniva riconosciuto colpevole per la sua “inerzia
climatica“. Il pronunciamento pone fine alla dura battaglia legale iniziata nel 2019,
quando sotto la sigla “L’Affaire du siècle” le organizzazioni ambientaliste Notre
Affaire à Tous, Fondazione Nicolas Hulot, Greenpeace Francia e Oxfam
Francia hanno fatto causa all’amministrazione d’Oltralpe per inchiodarla alle sue
carenze nella lotta al riscaldamento globale.
Leggi Anche

Climate Transparency Report: “Ancora in aumento le emissioni di Co2 nei
Paesi del G20. E i governi non spendono per la ripresa verde”
Al centro della disputa le politiche produttive climalteranti della Francia, che nel periodo
contestato aveva emesso 15 milioni di tonnellate di gas serra in eccesso a dispetto
degli impegni assunti alla conferenza di Parigi nel 2015 e con le legge “energie-climat” del
2019: ossia eliminare il carbone entro il 2050 o tagliare del 40% la produzione
di energia da fonti fossili entro il 2030. Proprio puntando il dito su questo
comportamento, nel 2018 le quattro associazioni protagoniste avevano raccolto 2,3
milioni di firme nell’ambito di una petizione intitolata “L’affaire du siècle“, il caso del
secolo, e si erano appellate all’attuale amministrazione del presidente Emmanuel
Macron affinché facesse di più ridurre il rilascio di Co2. Non soddisfatte della risposta
dell’esecutivo, l’anno successivo le ong hanno avviato una causa legale presso il
tribunale amministrativo della capitale, culminata a febbraio nella sentenza che
riconosceva lo stato d’Oltralpe responsabile di “inerzia climatica” e lo condannava al
pagamento della multa simbolica di un euro. Ora l’ultima decisione, che obbliga le
autorità a rimuovere dal “carbon budget” per il 2022 la quantità di gas serra rilasciate ai
tempi e raddoppiare le riduzioni delle emissioni previste nei prossimi 12 mesi.
Leggi Anche

“Non ha combattuto il cambiamento climatico”: lo Stato francese
condannato nella causa intentata dagli ambientalisti
“Questa sentenza senza precedenti obbliga a intervenire non solo l’attuale governo, ma
anche il futuro inquilino dell’Eliseo, visto che ad aprile 2022 si eleggerà il nuovo
presidente della Repubblica”, ha commentato Greenpeace, spiegando che ora “ci sono 14
mesi per recuperare il ritardo accumulato in tre anni”. “Questa vittoria è
semplicemente storica e segna una pietra miliare per la giustizia climatica: è il
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Earth Tecnology Expo

13/10/2021 — 16/10/2021 Firenze, Fortezza da Basso
Inaugurata ieri 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

LA CAMERA APPROVA L’EQUO COMPENSO.
mondoprofessionisti.it/primo-piano/la-camera-approva-lequo-compenso

14 ottobre 2021

Nullità delle clausole che prevedono il pagamento del professionista inferiore ai
parametri
14 Ottobre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Sì pressoché unanime dell’Aula della Camera alla proposta di legge sull’equo compenso
delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la
finalità di rafforzare la tutela del professionista. I voti a favore sono stati 251, nessun
contrario, nove gli astenuti (i deputati di Leu che hanno auspicato miglioramenti sul testo
che ora passa al Senato).
uIl testo definisce come “equo” il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali
ampliandolo anche agli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la
committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50
dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro. Prevede, quindi la nullità delle clausole
che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, rimettendo al
giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare
l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista. Gli ordini e i collegi
professionali dovranno adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il
professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso. Il parere di congruità del
compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisterà l’efficacia di titolo
esecutivo. Nell’istituire presso il ministero della Giustizia l’Osservatorio nazionale

sull’equo compenso, il testo approvato a Montecitorio prevede, infine, una disposizione
transitoria che estende l’ambito di applicazione della nuova disciplina alle convenzioni in
corso, ancorché sottoscritte prima della riforma.
Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.
ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

L’EQUO COMPENSO POTREBBE FINIRE IN MANOVRA
13 Ottobre 2021
Mandelli FI: Valutiamo col Governo di spostare in legge di bilancio gli aspetti del testo
sull'equo compenso che richiedono coperture specifiche.

LA BEFFA DELL’ EQUO COMPENSO
12 Ottobre 2021
In caso di violazione delle norme sull'equo compenso, il testo prevede una sanzione a
carico del professionista sottopagato, invece che del committente inadempiente

Acquisto “prima casa under 36”, pronti i chiarimenti
dell’Agenzia
fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/acquisto-prima-casa-under-36-pronti-chiarimenti-dellagenzia

14 Ottobre 2021

In un documento di prassi sono definite tutte le istruzioni per usufruire
della nuova agevolazione fiscale destinata a favorire l’autonomia abitativa
dei giovani acquirenti
Con la circolare n. 12/2021, siglata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle
entrate fornisce i chiarimenti per usufruire del nuovo bonus “prima casa under 36”,
introdotto dall’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto “Sostegni-bis” e volto a favorire
l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune
misure di favore, come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e
catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. In
particolare, possono beneficiare dell’agevolazione i giovani con meno di 36 anni e un Isee
non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.
Requisiti soggettivi
Nel documento di prassi sono stati analizzati i requisiti soggettivi (età e Isee) previsti
dalla norma per accedere all’agevolazione.
In particolare, l’accesso all’agevolazione è consentito a coloro che non abbiano compiuto
36 anni di età nell’anno solare di stipula del rogito.
Con riferimento al secondo requisito, è precisato che la presentazione della relativa
dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), tramite la quale viene richiesta l’attestazione Isee,
debba avvenire in un momento antecedente o contestuale alla stipula dell’atto di acquisto;
ciò in quanto il valore dell’indicatore, non superiore a 40mila euro, riferito all’intero
nucleo familiare dell’acquirente, deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto.
Requisiti oggettivi
L’agevolazione trova applicazione per gli atti di acquisto di abitazioni per le quali
ricorrono i requisiti di “prima casa” di cui alla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della
Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).
Il beneficio fiscale in esame non si estende ai contratti preliminari di compravendita,
atteso che la norma agevolativa fa esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi
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di diritti a titolo oneroso. Resta salvo il rimborso della maggiore imposta proporzionale
versata per la registrazione del contratto preliminare, secondo le regole previste
dall’articolo 77 del Tur.
Oggetto dell’agevolazione
La circolare odierna precisa che:
l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sebbene testualmente
prevista soltanto in relazione agli atti soggetti a imposta di registro di cui al comma
6, è riferibile anche agli atti assoggettati a Iva, in virtù del rinvio operato dal comma
7 del medesimo articolo
la disposizione in commento, in forza di un generico rinvio alla definizione di
“prima casa” di cui alla Nota II-bis), articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al
Tur, si applica anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile agevolato, in
analogia con quanto previsto in ordine all’agevolazione “prima casa” e rispettando i
medesimi limiti e condizioni
nell’ipotesi di co-acquisto, sia dovuto il pagamento dell’imposta di registro, non
inferiore alla misura minima (pari a 1.000 euro), da parte del soggetto coacquirente che non sia in possesso dei requisiti richiesti per accedere al beneficio in
esame.
Credito d’imposta da riacquisto
Per gli atti di compravendita che fruiscono dell’agevolazione “prima casa under 36”, viene
chiarito che il contribuente non matura l’ulteriore credito d’imposta da riacquisto di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, legge n. 448/1998. In particolare, il suddetto beneficio non
compete in caso di esenzione da imposta di registro, in quanto parametrato alla minore
delle imposte relative ai due atti di compravendita (che in questo caso è pari a zero). In
caso di acquisto soggetto a Iva, sebbene sia formalmente dovuto il pagamento
dell’imposta, il credito non spetta in quanto la disposizione agevolativa già prevede un
ristoro pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.
Imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi per la voltura catastale
Nei casi agevolati di cui al citato articolo 64, comma 6, continua a operare la disciplina
ordinaria prevista dall’articolo 10, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, che prevede l’esenzione
dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie in relazione agli
atti indicati all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, ordinariamente
soggetti all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (pari al 2%
laddove si tratti di “prime case”). Resta ferma l’applicabilità delle imposte sopra
specificate per gli atti di acquisto soggetti a Iva.
Insussistenza dei requisiti, decadenza dalle agevolazioni, prezzo-valore
Se dovesse essere riscontrata la sola insussistenza dei requisiti specificamente previsti in
relazione all’agevolazione “prima casa under 36”, al ricorrere dei requisiti e delle
condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’imposta di registro è
recuperata nella misura del 2%, da intendersi, in tale ipotesi, come misura ordinaria.
Nell’ipotesi di cui sopra o di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, l’Agenzia ritiene
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che, ai soli fini della determinazione della base imponibile, il contribuente possa
beneficiare degli effetti della disciplina del “prezzo-valore”, recata dall’articolo 1, comma
497, della legge n. 266/2005, a condizione che ne abbia fatta espressa richiesta nell’atto
di acquisto.
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Green Pass obbligatorio per i lavoratori: la guida
gratuita
teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-obbligatorio-lavoratori-guida-gratuita
14 ottobre 2021

La data del 15 ottobre 2021 fa scattare il Green Pass obbligatorio per i lavoratori sia del
settore pubblico sia privato. Con il Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, seguito dai due DPCM emanati per fornire
indicazioni su modalità di verifica e linee guida, si mette in atto una delle più importanti
misure per la ripartenza in ogni settore lavorativo.
Si tratta di una grande sfida organizzativa che riguarda il mondo delle imprese e la PA,
per cui è stata messa a punto una app da Sogei per evitare il rischio di code all’ingresso
e rallentamenti e per cui il Governo ha definito precise regole e linee guida anche relative
alla tutela della privacy.

Green Pass obbligatorio per lavoratori: cosa cambia dal 15
ottobre?
Per aiutare professionisti, studi e imprese ad affrontare questo passo, Wolters Kluwer
mette a disposizione una guida gratuita dedicata al Green Pass obbligatorio nei
luoghi di lavoro. Il documento disponibile in download gratuito in fondo a questo
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articolo è stato realizzato dallo Studio Legale Martorana, collaboratore di Altalex.com.
La guida operativa riassume in maniera schematica i punti principali: aspetti procedurali
dei controlli, strumenti tecnologici, questioni di privacy, esenzioni, obblighi, sanzioni etc.
SCARICA LA GUIDA GRATUITA
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Gli infortuni e le malattie professionali nel Piano
Nazionale della Prevenzione 2020-2025
teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/infortuni-e-malattie-professionali-piano-nazionale-prevenzione-20202025
14 ottobre 2021

Il Ministero della salute ha pubblicato il Piano nazionale della prevenzione 20202025, il documento che intende definire i programmi per le attività che
l’Amministrazione svilupperà in questo periodo. In Italia il Servizio Sanitario è nazionale.
L’articolazione amministrativa del nostro paese, però, è tale per cui esiste
un’amministrazione centrale, il Ministero della salute, che stabilisce i programmi che
saranno poi sviluppati dalle amministrazioni regionali.

Un Piano nazionale e 21 piani territoriali
Il documento, quindi, non è immediatamente operativo, ma rimanda necessariamente
alla produzione di ventuno piani territoriali – da diciannove regioni e due province
autonome – in cui dovrebbero essere articolate le azioni specifiche. Questa condizione
continua ad essere la causa di disparità tra i servizi di cui i cittadini possono godere a
seconda del loro luogo di residenza. Per questo motivo, questo PNP afferma di avere
definito, tra l’altro, criteri più rigidi che in passato, per l’individuazione e la
rendicontazione degli indicatori.

Obiettivi del PNP riguardo a incidenti e malattie professionali
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Quali sono gli obiettivi espressi nel capitolo del piano che viene dedicato agli incidenti e
agli infortuni sul lavoro? L’analisi documenta la tendenza alla crescita degli
infortuni (+6% quelli mortali), una condizione del mondo del lavoro in perenne
cambiamento, caratterizzata dalla marcata terziarizzazione e instabilità del mondo del
lavoro, con un aumento del fenomeno del lavoro parasubordinato. Si assiste ad un
aumento dei rischi trasversali sul lavoro, quali aggressioni e violenze, e delle
malattie professionali.
Tutto questo è riportato in forma descrittiva, ricorrendo raramente a dati concreti, i soli
che possano dare conto di un fenomeno di grande rilevanza. Questa condizione, si
continua, può essere efficacemente affrontata solo riferendosi alle buone prassi
internazionali, come il Global Plan of Action promosso dalla World Health
Organization, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità o il programma Total Worker
Health (TWH) sviluppato da NIOSH, il National Institute for Occupational Safety and
Health, l’agenzia federale del governo degli Stati Uniti per la ricerca sulla salute e la
sicurezza sul lavoro. Il TWH è un programma volontario, articolato come si usa fare in
questi casi, ovvero con un set di istruzioni definite, un programma di affiliazione che
fornisce supporto tecnico e legato alla comunicazione degli eventi e dei risultati.
Viene richiamata anche la Strategia europea 2014 -2020, con i suoi sette obiettivi
strategici, tra cui questi, molto rilevanti per il caso italiano:
agevolazione dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (SSL), in particolare da parte delle micro e delle piccole
imprese;
semplificazione della legislazione esistente;
iniziative per affrontare l’invecchiamento della forza lavoro e i nuovi rischi
emergenti, prevenzione delle malattie professionali e legate al lavoro;
miglioramento della raccolta dei dati statistici e sviluppo della base di informazioni.

Su cosa si basa la proposta finale del PNP 2020-2025?
La proposta finale, però, verte fondamentalmente sulla riproposizione dei Piani
mirati di prevenzione, composti dalle tre azioni di:
assistenza;
vigilanza;
valutazione dei risultati.
Si tratta di iniziative che hanno già avuto un’applicazione a macchia di
leopardo sul territorio italiano: le aziende sanitarie locali individuano settori di
intervento e provano a coinvolgere le relative aziende attraverso lo studio di buone prassi
industriali, da divulgare attraverso l’organizzazione di eventi seminariali e formativi, la
distribuzione di schede di autovalutazione e la vigilanza.
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La attività di prevenzione applicate in passato hanno avuto
successo?
Non è dato avere un quadro del successo che questo tipo di interventi ha avuto nel
passato, non tutte le ASL rendicontano queste attività, spesso il materiale disponibile non
è aggiornato e gli indicatori utilizzati non sono sempre molto significativi.
Molte volte, infatti, testimoniano dello sforzo che è stato dispiegato, ma non dicono
nulla sui risultati. Anche questa difficoltà di ottenere informazioni è dovuta agli
inesplicabili ritardi nell’attivazione del Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione (SINP), quell’organizzazione descritta all’articolo 8 del Decreto
Legislativo 81 del 2008, che avrebbe come obiettivo “fornire dati utili per orientare,
programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali”.
A ormai 13 anni dall’approvazione del Testo Unico, del SINP ancora nessuna
traccia.
Insomma, chi si avventurasse nella consultazione di questo documento, aspettandosi di
trovarci un piano, come siamo abituati a redigere per le nostre attività, resterebbe deluso.
Nel mondo industriale, un documento del genere consiste nella definizione di un obiettivo
da raggiungere in un determinato periodo, l’individuazione delle risorse necessarie per il
suo raggiungimento e l’assegnazione delle responsabilità per il loro utilizzo.
Deming ci ha insegnato che, per conseguire l’obiettivo con la massima efficacia è
opportuno affiancare alle attività operative un sistema di misurazione e
monitoraggio, per valutare come arriviamo sull’obiettivo, e momenti di analisi, per
potere eventualmente aggiustare la mira.
In questo documento, più che obiettivi sono illustrate aspirazioni. La sensazione,
poi, è che non si riesca a fare uno sforzo per andare al di là dei percorsi noti, che finiscono
inevitabilmente sempre e solo al sistema di regole.

Le forti differenze con il Quadro strategico dell’UE in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e
salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione
Tutt’altro modo di fare si può leggere nell’analogo documento preparato
dall’Unione Europea: il “Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in
evoluzione”. Intanto già il titolo è significativo: un piano non è tale se non ne ha i
requisiti: “quadro strategico” calzerebbe meglio anche al documento italiano. Si tratta,
infatti, per entrambi di documenti che forniscono i principi guida per le azioni operative
che dovranno – loro sì – essere pianificate di conseguenza.
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Il documento UE apre con una dichiarazione in controtendenza con la
condizione italiana, tra il 1994 e il 2018 gli infortuni mortali sul lavoro nel
territorio dell’unione sono diminuiti di circa il 70%, fornendo inoltre dati
tangibili sul costo sociale degli infortuni e delle malattie sul lavoro (in Italia pari a oltre
il 6% del PIL!).

La strategia del documento europeo
La strategia delineata è semplice e di effetto:
anticipare e gestire il cambiamento;
migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
migliorare la preparazione in caso di potenziali crisi sanitarie future.

Livello di operatività del documento europeo
Anche se si tratta semplicemente di un quadro strategico, la Commissione, che è
l’organismo che ha preparato questo documento, delinea con chiarezza quello che vuole
fare, articolando i contenuti delle dichiarazioni fino ad un discreto livello di operatività:
aggiornare il quadro legislativo in materia di SSL relativo alla digitalizzazione,
rivedendo entro il 2023 la direttiva sui luoghi di lavoro e la direttiva sulle
attrezzature munite di videoterminali, pubblicata originariamente nel 1990;
proporre valori limite di protezione per:
l’amianto nella direttiva sull’esposizione all’amianto durante il lavoro nel
2022;
il piombo e i diisocianati nella direttiva sugli agenti chimici nel 2022;
il cobalto nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni nel primo
trimestre del 2024;
avviare una campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” dell’Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OHSA) nel periodo 2023-2025 che verta sulla
creazione di un futuro digitale sicuro e sano, affrontando in particolare i rischi
psicosociali ed ergonomici;
in cooperazione con gli Stati membri e le parti sociali, preparare un’iniziativa non
legislativa a livello dell’UE in materia di salute mentale sul luogo di lavoro che valuti
le questioni emergenti relative alla salute mentale dei lavoratori e presenti
orientamenti per l’azione entro la fine del 2022;
sviluppare la base analitica, gli strumenti elettronici e gli orientamenti per la
valutazione dei rischi connessi ai lavori e ai processi verdi e digitali, compresi in
particolare i rischi psicosociali ed ergonomici;
chiedere al gruppo di esperti su forme efficaci di investimento nella salute di
formulare un parere sul sostegno alla salute mentale degli operatori sanitari e di
altri lavoratori essenziali entro la fine del 2021;
garantire un seguito adeguato alla risoluzione del Parlamento europeo sul diritto
alla disconnessione.
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Criticità del PNP italiano: l’urgenza di un approccio per un mondo
del lavoro in evoluzione
In un mondo che cambia, provare a gestire i nuovi problemi facendo riferimento a regole
vecchie, che tra l’altro si sono già mostrate inefficaci in passato, non è un idea che le
persone di buonsenso possano pensare avrà molto successo. E cambiare il modo in cui si
affronta il problema della sicurezza su lavoro è fondamentale: basti solo ricordare che, in
UE, tra il 1994 e il 2018 gli infortuni mortali sul lavoro nel territorio dell’Unione sono
diminuiti di circa il 70% mentre in Italia sono stati 1.394 nel 1994 e 1.218 nel 2018, senza
che tra questi due limiti si possa intravedere una tendenza qualsiasi. La salute e la
sicurezza sul lavoro non dovrebbero essere il campo per battaglie di posizione politiche:
abbiamo di fronte a noi buone prassi e percorsi indicati dall’Unione Europea. Seguiamoli
con decisione, senza fare distinguo, come nostro solito, anche sull’aria che respiriamo.
Entra a far parte della community Wolters Kluwer per gli HSE Manager d’Italia
Questo articolo è offerto da SIMPLEDO, la piattaforma web-based, organizzata in
moduli, nata per monitorare e gestire a 360° tutte le attività del Manager HSE.
Per maggiori informazioni clicca nel box qui sotto:
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Vulcano, fumi dal sottosuolo: famiglie evacuate e
malori tra gli animali. I timori del risveglio
corriere.it/cronache/21_ottobre_14/vulcano-fumi-sottosuolo-famiglie-evacuate-malori-gli-animali-timori-risveglio82e238a0-2cc0-11ec-88e3-c56da7ff1543.shtml

14 ottobre 2021

di Paolo Virtuani
L’ultima esplosione dal cratere principale risale al 1890. L’Ingv: «C’è un aumento di tutti i
parametri, dal flusso del gas alla deformazione del suolo». Nessuna correlazione con
l’attività nelle Canarie

L’isola di Vulcano

Alcune case di Vulcano, isola dell’arcipelago delle Eolie, sono state evacuate in contrada
Porto Levante, dove i residenti avevano segnalato fumi dal sottosuolo che avevano
provocato malori ad alcuni animali domestici. I tecnici dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (Ingv), che tengono costantemente sotto controllo l’attività vulcanica,
hanno verificato un degassamento con valori di anidride carbonica superiori alla norma.
Gli abitanti evacuati hanno trovato alloggio presso una struttura ricettiva o sono stati
ospitati nelle case di familiari residenti nell’isola.
Modifica dei parametri

«Si stanno modificando anche i valori sommitali del vulcano», ha riferito il sindaco di
Lipari, nel cui territorio comunale ricade l’isola di Vulcano. «Vedremo se l’area
interessata da questo fenomeno è la stessa di quella interessato allo stesso fenomeno alla
fine degli anni Ottanta». «C’è un aumento di tutti i parametri, dal flusso del gas alla
deformazione del suolo», ha illustrato Stefano Branca, direttore dell’Ingv a Catania. «È un
processo lento e graduale: la zona è nota da questo punto di vista e ha da sempre le
maggiori problematiche».
Il bollettino dell’Ingv

Nel bollettino del 5 ottobre l’Ingv affermava che «l’isola di Vulcano già in condizioni
ordinarie presenta una certo grado di esposizione a fenomeni pericolosi quali gas tossici o
asfissianti rilasciati dalle fumarole e con temperature elevate in diverse aree del cratere,
di Vulcano Porto e Spiaggia di Levante, e in generale per la grande vicinanza del
principale centro abitato al centro attivo di La Fossa», proseguiva l’avviso. «La
propagazione del gas può avvenire anche attraverso il suolo, e senza che ci siano segni
evidenti a segnalarne la posizione. Le emissioni possono essere insidiose perché non si
notano e possono causare accumuli al suolo, talvolta privi di odore e colore. Questi gas
sono più pesanti dell’aria e possono saturare avvallamenti o luoghi chiusi».
LEGGI ANCHE
Bebe Vio: «Ho distrutto i miei piedi speciali per salire su Stromboli»
Il soffio magico di Vulcano dove il vino profuma di sole
Etna, dopo le ultime eruzione la vetta si è innalzata
I pericoli

Secondo le indicazioni della Protezione civile, il cratere principale è quiescente dall’ultima
eruzione esplosiva del 1890. Il rischio maggiore è rappresentato dal rilascio di gas tossici
come ossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), acido solfidrico dal
caratteristico odore di uova marce (H2S) e biossido di zolfo (SO2) che risalgono da
fratture del suolo.
Etna e Canarie

Per quanto riguarda l’attività dell’Etna, gli scienziati dell’Ingv hanno chiarito che non c’è
nessuna analogia con l’eruzione che sta avvenendo nel vulcano Cumbre Vieja nell’isola La
Palma nelle Canarie. «L’Etna è caratterizzato da attività intense, fontane di lava
imponenti con grandi quantità di cenere», ha affermato Mario Mattia, vulcanologo
dell’Ingv di Catania. «Quelle delle Canarie invece eruzioni effusive con lava che esce da
fratture a bassa quota. L’Etna può anche manifestare questo tipo d’eruzione, ma al
momento non ci sono segnali in tal senso».
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Il Corriere della Sera, che sin dalla fondazione nel 1876 crede nel valore primario
dell’informazione, ha aderito al Trust Project. Si tratta di un’iniziativa internazionale che
coinvolge centinaia di testate in tutto il mondo e punta a chiarire da subito ai lettori la
credibilità e l’autorevolezza di un contenuto giornalistico. Per farlo, assegna una etichetta
riconoscibile sulla base di standard uniformi e condivisi.
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