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Ingegneri. Esperti a confronto

Le "green roads"
Giovedì prossimo alle g, nell'aula magna
della Facoltà di Ingegneria e Architettura,
in via Marengo a Cagliari, esperti a con-
fronto sulla progettazione sostenibile e
sviluppo delle infrastrutture in Sardegna
nel convegno 'Sa rdinia Green Roads pro-
mosso da un team di docenti dell'Universi-
tà, dall'Ordine degli ingegneri della Pro-
vincia di Cagliari e dall'Ordine dei geologi
della Sardegna, can il patvoci':in di Asit.
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A
nche gli studi profes-
sionali alla prova del 
green pass, tra man-
cato  coinvolgimento  

della clientela e problemati-
che legate al responsabile dei 
controlli e alla privacy. L’ob-
bligo di certificazione verde 
in vigore da venerdì 15 otto-
bre, infatti, vale pure per i la-
voratori autonomi che lavora-
no negli studi (e non solo), che 
dovranno rispettare gli stessi 
adempimenti in vigore per le 
aziende. Molti i dubbi e le per-
plessità delle categorie, che 
hanno portato alla realizza-
zione  di  varie  linee  guida  
esplicative in queste ultime 
settimane (si veda i box in bas-
so). In particolare, si segnala-
no difficoltà legate alla gestio-
ne organizzativa dei control-
li, oltre la necessità di esten-
dere l’obbligo anche all’uten-
za. Le verifiche sul possesso 

del green pass dovranno esse-
re effettuate dal titolare dello 
studio o da una persona da 
lui  incaricata  formalmente.  
Nel caso in cui in uno studio 
lavorino professionisti senza 
un titolare definito, sarà ne-
cessario nominare un respon-
sabile dei controlli. Il posses-
so del green pass è obbligato-
rio per qualsiasi soggetto che 
entri in un luogo per svolgere 
un’attività  lavorativa;  per  
quanto  riguarda  gli  studi,  
quindi, rientrano nell’obbligo 
sia il titolare che i dipenden-
ti, ma anche i collaboratori, i 
lavoratori autonomi, gli stagi-
sti e i praticanti. Non ha nes-
sun peso l’occasionalità o la 
durata della prestazione, in 
ogni caso sarà necessario il 
certificato per accedere al lo-
cale. Diversa, invece, la situa-
zione della clientela: non an-
dando a svolgere un’attività 
lavorativa,  il  loro  ingresso  
nello studio del professioni-

sta non sarà subordinato alla 
presentazione  del  green  
pass. Una questione avanza-
ta da tutte le associazioni di 
rappresentanza professiona-
le, che chiedono al governo 
un  intervento  estensivo  in  
questo senso. Le verifiche, co-
me detto, dovranno essere fat-
te dal titolare o da un suo dele-
gato. Potranno essere realiz-
zati dei controlli a campione, 
anche se la modalità suggeri-
ta è quella di monitorare tut-
ti  ogni giorno. Su richiesta 
del controllore, può essere ri-
chiesto un documento di iden-
tità al controllato. Il tutto sen-
za mai raccogliere o conserva-
re i  dati dell’interessato:  si  
violerebbero regole di rispet-
to della privacy e ci sarebbero 
non pochi problemi per il tito-
lare dell’attività, che non po-
trà quindi trattenere i  dati 
dei propri dipendenti. Oltre 
alla nomina eventuale di un 
delegato, tra le misure orga-

nizzative  da  adottare  dallo  
studio c’è la predisposizione 
di un protocollo per l’esecuzio-
ne dei controlli e il manteni-
mento  di  una  traccia  delle  
operazioni di  verifica,  sem-
pre nel rispetto delle norme 
privacy. Nel caso di mancato 
possesso della certificazione, 
il lavoratore sarà considerato 
assente ingiustificato, senza 
però il rischio di perdere il 
proprio posto di lavoro. Gli 
verrà, però, sospeso lo stipen-
dio. Se il soggetto violerà l’ob-
bligo  e  accederà  comunque  
nel  luogo  di  lavoro  senza  
green pass, rischierà una san-
zione  pecuniaria  da  600  a  
1.500 euro. La sanzione do-
vrà essere irrogata dal prefet-
to sulla segnalazione del re-
sponsabile dei controlli. Ol-
tre che nel proprio studio, il 
professionista dovrà  esibire  
il green pass anche per acce-
dere in altri luoghi dove svol-
ge un’attività lavorativa. Su 

questo punto si  è  generata 
una discreta confusione che 
ha portato il governo ad ag-
giornare le  proprie faq.  La  
partita iva che va in un altro 
studio professionale deve ne-
cessariamente avere il green 
pass ed esibirlo per accedere. 
Discorso diverso,  invece, se 
parliamo di un soggetto che 
viene a svolgere dei lavori in 
casa, come può essere un ar-
chitetto direttore dei lavori di 
ristrutturazione di un appar-
tamento; in quel caso, il clien-
te non è datore di lavoro, ma 
una persona che sta acqui-
stando  dei  servizi.  Quindi  
per le faq governative, il pro-
prietario di casa non è tenuto 
a richiedere la certificazione. 
Resta il fatto che il lavoratore 
debba esserne in possesso, da-
to che comunque al proprieta-
rio è lasciata la facoltà di ri-
chiedere il green pass.

Clienti e sanzioni i nodi aperti In tribunale senza certificato

Per i cantieri vale l’obbligo Attenzione agli aggiornamenti

Estendere l’obbligo di green pass 
anche ai clienti e chiarire la gestio-
ne della segnalazione delle sanzio-
ni.  Sono  le  principali  richieste  
avanzate  da  Confprofessioni  
nell’audizione  parlamentare  sul  
dl 127/2021 in meri-
to  all’applicazione  
del green pass negli 
studi  professionali.  
Nella giornata di ve-
nerdì 15 ottobre, l’as-
sociazione  guidata  
da  Gaetano  Stella  
ha diramato delle li-
nee guida per aiuta-
re gli associati a rispettare gli ob-
blighi di legge. Oltre a ricordare 
quali siano le misure da imple-
mentare e come ottemperare ai 
controlli,  Confprofessioni  pone  

l’accento sul tema della segnala-
zione di eventuali sanzioni all’ob-
bligo di possesso del certificato, 
con il datore di lavoro o il delegato 
ai controlli che dovrà comunicare 
al prefetto il comportamento non 

in linea. «L’affidamen-
to di un ruolo così deli-
cato ad un lavoratore 
potrebbe determinare 
criticità nelle relazio-
ni all’interno del luo-
go di lavoro», il giudi-
zio  dell’associazione  
che suggerisce quindi 
di  prevedere  che  co-

munque le segnalazioni vengano 
fatte al datore di lavoro o al titola-
re dello studio il quale poi provve-
derà a comunicare il tutto al pre-
fetto. 

Niente obbligo di green pass per ac-
cedere negli uffici giudiziari, ma ne-
cessità del certificato per entrare 
nel proprio studio o in quello di altri 
professionisti, nonché nelle sedi di 
aziende o in altri luo-
ghi dove vengono svol-
te attività lavorative. 
Per  gli  avvocati  le  
stesse regole degli al-
tri professionisti, ma 
con alcuni particolari 
in più legati alla loro 
attività nei tribunali. 
E’ lo stesso Consiglio 
nazionale forense ad aver diffuso 
delle linee guida per chiarire tutti 
gli aspetti dell’obbligo previsti dal 
dl 127, andando a indicare tutte le 
possibili  applicazioni  dello  stru-
mento. Per i legali, quindi, obbligo 

di certificazione per accedere in un 
qualsiasi studio professionale, che 
sia il proprio o quello di un altro pro-
fessionista. Anche i consulenti, in-
fatti, dovranno essere dotati di cer-

tificazione, a prescinde-
re dalla tipologia di im-
piego  e  dalla  durata  
della loro presenza nei 
locali aziendali o negli 
studi. Anche il Cnf sot-
tolinea il mancato ob-
bligo per la clientela,  
che non dovrà avere il 
green pass per andare 

dal proprio avvocato, così come per 
tutti gli altri professionisti. Se sarà 
l’avvocato, invece, ad andare a casa 
del cliente, lo stesso non avrà l’obbli-
go del controllo, ma la possibilità di 
farlo.

Modalità operative da elaborare per 
ogni studio e obbligo valido anche 
per l’attività nei cantieri. Dal Consi-
glio nazionale degli architetti arriva-
no le prime linee gui-
da  che  riguardano  
una categoria profes-
sionale tecnica. Come 
previsto dalla norma, 
il titolare dello studio 
deve aver definito le  
misure  organizzative 
con cui saranno gesti-
ti i controlli. «Ad og-
gi», si legge nel docu-
mento del Consiglio nazionale, «non 
è chiara la duplice veste del profes-
sionista/datore di lavoro "controllan-
te" nei confronti dei dipendenti o col-
laboratori, e "controllato" in pratica 

da se stesso, come datore di lavoro, 
ed occorrerà verificare se vi saranno 
chiarimenti al riguardo». Come ri-
cordano gli architetti, l’obbligo di esi-

bizione del Green Pass 
si applica a tutti i sog-
getti  che  svolgono,  a  
qualsiasi titolo, la pro-
pria attività lavorativa 
o di formazione o di vo-
lontariato nei luoghi di 
lavoro, anche sulla ba-
se di contratti esterni. 
Il certificato, quindi, sa-
rà necessario per acce-

dere nei cantieri, ma non dovrà esse-
re necessariamente richiesto da par-
te di proprietari di immobili che chie-
dono una ristrutturazione nella loro 
residenza abitativa. 

Dall’Istituto nazionale tributaristi 
(Int) un’esortazione agli associati a 
rimanere costantemente aggiorna-
ti sulle eventuali novità in materia 
di green pass e della 
sua applicazione ne-
gli studi professiona-
li. La norma, infatti, è 
generica  mentre  gli  
aspetti più particola-
ri sono di volta in vol-
ta chiariti nelle faq te-
nute da palazzo Chi-
gi, che sono appunto 
in costante aggiorna-
mento. Come si può leggere nelle li-
nee  guida  diffuse  dall’Int  «viene  
consigliato di monitorate costante-
mente le faq del governo e dei mini-
stero della salute in tema di green 

pass, in modo da poter adeguare la 
gestione dello studio a modifiche o 
chiarimenti normativi, soprattutto 
per l’accesso dei clienti ed il control-

lo quotidiano per dipen-
denti, collaboratori e ti-
tolare o soci, nel rispet-
to della privacy». L’Isti-
tuto ricorda inoltre co-
me le nuove norme sul-
la certificazione verde 
non eliminino i vecchi 
adempimenti necessa-
ri a garantire il più pos-
sibile il  contenimento 

del  contagio,  raccomandando  gli  
iscritti di sanificare i locali, arieg-
giarli e garantire il rispetto del di-
stanziamento e il possesso delle ma-
scherine. 

Per il professionista gli stessi adempimenti di un’azienda
In studio con il green pass

_____ © Riproduzione riservata ______ n
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Studi, green pass a ostacoli 

Crediti R&S non 
spettanti indietro 

senza sanzioni
e interessi

Fisco – Bonus prima casa per gli 
under 36 dai confini estesi. I chia-
rimenti dell’Agenzia delle entrate
Barbieri a pag. 12

Professionisti – Sanzioni ai revi-
sori si parte: a rischio le mancate 

comunicazioni e la forma-
zione non effettuata
De Angelis da pag. 14

Documenti – I testi delle 
sentenze tributarie com-

mentati nella Selezione
www.italiaoggi.it/docio7

Professionisti nella trappola buro-
cratica del green pass. La gestione 
dei  certificati  anticovid,  infatti,  

pensata per le aziende e applicata anche 
agli studi professionali senza troppi ri-
guardi nei loro confronti, li sta caricando 
di adempimenti spesso inutili e talvolta 
anche impossibili. Basti pensare che un 
professionista con due o tre dipendenti 
dovrà (o meglio, avrebbe dovuto) necessa-
riamente redigere il piano per i controlli, 
delegare formalmente un responsabile, 
gestire il registro dei controlli e il proble-
ma delle sanzioni. Come un’azienda con 
centinaia di dipendenti. Ma, anche con 
tutta la buona volontà, si presenteranno 
problemi non risolvibili. Per esempio: chi 
controllerà il green pass degli addetti al-
le pulizie dello studio, che normalmente 
lavorano di sera, quando i professionisti 
non ci sono? Oppure, uno studio legale 
con tre avvocati nei quali uno è nomina-
to responsabile come potrà controllare

continua a pag. 2

I professionisti lamentano molte difficoltà legate alla gestione organizzativa 
dei controlli. Dubbi sull’utilità della reiterazione quotidiana degli accertamenti

l TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO l a pag. 45

IN EVIDENZA

Greguoli Venini a pag. 19 

***
da pag. 41 

Formazione 
continua

in Italia, questa 
sconosciuta 

Musica in cerca 
di tutele 
del diritto 

d’autore online

PNRR
Istruzioni
per l’uso

a pag. 5

Nella trappola 
della burocrazia 

Anche gli studi professionali alla prova del 
green pass, tra mancato coinvolgimento del-
la clientela e problematiche legate al respon-
sabile dei controlli e alla privacy. L’obbligo di 
certificazione verde in vigore da venerdì 15 
ottobre, infatti, vale pure per i lavoratori au-
tonomi che lavorano negli studi (e non solo). 
Molti i dubbi e le perplessità, che hanno por-
tato alla realizzazione di varie linee guida 
esplicative. In particolare, si segnalano diffi-
coltà legate alla gestione organizzativa.

L'immobiliare sposa il digitale
per dare un calcio al caro affitti

Ripa-Lattanzi a pag. 3 

????

Damiani a pag. 43 

da pag. 29

IMPRESAInvestimenti 4.0

Sapevi che la Tua Impresa

può investire in beni e macchinari 4.0

e beneficiare di un credito di imposta?

A Tua disposizione il

NUMERO VERDE  800 08 55 71

Per maggiori informazioni:

info@noverim.it | tel. +39 02 49 75 85 71 | noverim.it

Coniuga innovazione, benefici fiscali e finanziari!
Noverim supporta lo sviluppo della Tua Impresa con “INNOVATION BOX”

un servizio unico per valorizzare al massimo e proteggere il Tuo investimento 4.0.

La Legge 178/2020 ha riformulato la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, la quale si sostanzia in un credito 

di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24, fino al 50% dell’importo investito.

Investendo oggi in beni e macchinari per la transizione 4.0 è possibile ottenere molteplici vantaggi fiscali e finanziari, per questo diventa fondamentale 
per le Imprese più lungimiranti curare ogni aspetto, dalla descrizione del progetto tecnico alla conseguente perizia, fino alla valutazione dei miglioramenti 
dei flussi di cassa in seguito all’investimento fatto. 

Oltre a supportare le Imprese in queste delicate fasi, Noverim propone e redige “INNOVATION BOX” un documento unico che racchiude aspetti tecnici, 

fiscali e finanziari, tra i quali:

• la descrizione del progetto tecnico e della perizia al fine di arricchire e potenziare ulteriormente la documentazione in caso di successive verifiche 
• la predisposizione della documentazione propedeutica alla ricerca di fonti di finanziamento
• la stesura di una opinion fiscale 

• la valutazione del miglioramento dei flussi di cassa in seguito all’investimento fatto, importante per l’ottenimento di eventuali finanziamenti

•Anno 31 -n° 245 -€ 3,00 - ChF. 4,50 - Sped. in A.P. art.1, c.l, legge 46/04 - DCBMilano Lunedì 18 Ottobre 2021
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Dal 1° novembre meno limiti al subappalto (ma non sarà
liberalizzazione): per le opere prevalenti resta il tetto del 50%
di Roberto Mangani

Appalti 18 Ottobre 2021

Scade la fase transitoria prevista dal Dl Semplificazioni. Cade la soglia generale, ma restano vincoli specifici ai
subaffidamenti oltre a quelli che dovranno essere decisi di volta in volta dalle Pa. Cosa cambia per gli appalti già banditi o
in corso

Dal 1° novembre prossimo si modifica nuovamente la disciplina del subappalto, secondo le previsioni contenute nel Decreto

legge 77/2021 (convertito nella legge 198/2021), recante disposizioni dirette a facilitare l'attuazione degli investimenti

contenuti nel Pnrr.  

La disciplina transitoria introdotta dal richiamato Dl 77/2021, valida fino al 31 ottobre, si fonda essenzialmente sulla

individuazione del limite del 50% del valore del contratto di appalto quale percentuale massima delle prestazioni che possono

essere oggetto di subappalto. La disciplina a regime, che entrerà in vigore dal 1° novembre, oltre a rimodulare il profilo del

limite quantitativo al subappalto, contiene altri elementi di novità. Tali elementi, peraltro, si aggiungono ad altre modifiche al

regime previgente che erano già state introdotte dallo stesso DL 77/2021.

L'insieme di queste novità - tutte contenute nell'articolo 49 del Dl 77 - a loro volta si innesta sulla disciplina originaria di cui

all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Ne risulta un quadro complessivo composito, che presuppone un'adeguata analisi per capire

in che termini la disciplina sul subappalto è destinata a modificarsi dal 1° novembre e come conseguentemente cambi

l'operatività delle stazioni appaltanti sotto questo specifico profilo.

I limiti al subappalto  

Si tratta del profilo su cui da sempre si è maggiormente concentrata l'attenzione, anche alla luce dell'impostazione

tradizionalmente seguita dal nostro legislatore nazionale che, in termini e secondo modalità diverse nel tempo, ha

costantemente previsto un limite quantitativo al subappalto. Limite di cui peraltro è sempre stata messa in dubbio la

conformità rispetto al diritto comunitario, dubbio che è stato infine confermato anche da due pronunce della Corte di Giustizia

Ue. 

Nella nuova disciplina il rigido limite quantitativo viene sostituito con alcune limitazioni di natura diversa, in parte definite

direttamente dalla norma e in parte rimesse, quanto ala loro applicazione concreta, alla discrezionalità della stazione

appaltante. Le prime – che potremmo definire obbligatorie – sono contenute al comma 1 dell'articolo 49 del DL 77 e sono in

realtà già operative dall'entrata in vigore di tale decreto legge.

Esse si concretizzano sostanzialmente in alcuni divieti: 

a) divieto di subappaltare la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;

b) divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti (il divieto sembra

riferirsi ai soli appalti di lavori, e non anche a quelli di forniture e servizi) ; 

c) divieto di subappaltare la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In breve

In sostanza non solo è vietato il subappalto del 100% delle prestazioni oggetto dell'appalto principale, ma vi sono due ulteriori

vincoli destinati ad abbassare ulteriormente la percentuale delle prestazioni subappaltabili.

In particolare, in un appalto di lavori le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente assumono per definizione un valore

economico significativo. Di conseguenza, prevedere che le stesse possano essere subappaltate in una misura non prevalente

(quindi, si deve ritenere, entro il limite del 50%), significa nei fatti introdurre una limitazione comunque significativa per il

ricorso al subappalto. Va evidenziato che la previsione di tali limiti non rientra nella discrezionalità dell'ente appaltate, ma

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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viene introdotta direttamente dalla norma: e se fino ad oggi il tema non è emerso, ciò è dovuto al fatto che fino al 31 ottobre vi

è comunque un limite quantitativo del 50% che presumibilmente ha coperto anche questi divieti.

Ragionevolmente, venendo a mancare dal primo novembre tale limite quantitativo, gli effetti di tali divieti - e le relative

problematiche - sono destinati a emergere in tutto il loro impatto operativo.

Fermi restando i limiti obbligatori indicati, vi è poi un ambito di discrezionalità della stazione appaltante per introdurne degli

altri. Questa è la novità sostanziale che entrerà in vigore dal 1primonovembre. In base ad essa le stazioni appaltanti indicano –

dovendosi leggere possono indicare – nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che

devono obbligatoriamente essere eseguite dall'appaltatore, e che di conseguenza non possono essere oggetto di subappalto.

Nell'operare questa indicazione la stazione appaltante tiene in considerazione i seguenti elementi: 

a) le specifiche caratteristiche dell'appalto anche con riferimento alla presenza di opere di notevole contenuto tecnologico o di

rilevante complessità tecnica; 

b) l'esigenza, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni da eseguire, di rafforzare il controllo delle attività di

cantiere; 

c) l'esigenza più generale di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei lavoratori;

d) l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nei subappalti (che peraltro viene considerata superata se i

subappaltatori sono inscritti nelle white list istituite presso le Prefetture o nella così detta anagrafe antimafia).

In sostanza, la stazione appaltante deve operare una valutazione volta a verificare da un lato le caratteristiche tecniche

dell'appalto e dall'altro le esigenze di tutela della sicurezza del lavoro e i pericoli di infiltrazione mafiosa. Sulla base di questa

valutazione, che evidentemente presenta significativi margini di discrezionalità, può decidere che determinate lavorazioni non

possano essere oggetto di subappalto. Peraltro, mentre con riferimento alle caratteristiche tecniche delle opere il divieto di

subappalto può riguardare appunto determinate categorie di lavorazioni, in relazione alle condizioni di sicurezza sui luoghi di

lavoro o di percolo di infiltrazione mafiosa è più agevole ipotizzare che il divieto possa avere carattere quantitativo piuttosto

che qualitativo.

In ogni caso, le ragioni poste alla base degli eventuali divieti di subappalto devono essere articolate dall'ente appaltante in

un'adeguata motivazione, da inserire nella determina a contrarre.

Da quanto detto si possono trarre le seguenti conclusioni. Appare troppo semplicistica e in questi termini non rispondente al

vero l'affermazione secondo cui dal primo novembre, con l'eliminazione del limite quantitativo generalizzato del 50%

dell'importo del contratto di appalto, vi è una liberalizzazione totale del subappalto.

Infatti, in primo luogo vi sono alcuni divieti assoluti di subappalto (subappalto totale e subappalto della maggioranza delle

lavorazioni delle categorie prevalenti). A questi divieti l'ente appaltante ne può aggiungere altri, nell'esercizio della sua

discrezionalità, in base alle caratteristiche tecniche dell'appalto e alle esigenze di rafforzamento della tutela delle condizioni di

lavoro e di contrasto alle infiltrazioni criminali.

In sostanza, seppure non vi è più un limite quantitativo stabilito dal legislatore in termini generali e astratti, vi sono limiti

qualitativi – che evidentemente si traducono anche in percentuali numeriche – in parte indicati dalla norma e in altra parte –

eventuale - definiti dalla stazione appaltante in relazione alle concrete caratteristiche del singolo appalto. In concreto, è lecito

attendersi che il subappalto sarà comunque consentito in una percentuale che, a seconda dei casi concreti, sarà definita dalle

caratteristiche tecniche dell'appalto e dalle scelte discrezionali dell'ente appaltante.

La responsabilità solidale  

Altra novità che entra in vigore dal 1 novembre riguarda la previsione della responsabilità solidale dell'appaltatore e del

subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si

tratta di un cambio radicale di indirizzo rispetto all'impostazione tradizionale – che era stata confermata anche dal comma 8

dell'articolo 105 del D.lgs. 50 – secondo cui la responsabilità nei confronti dell'ente appaltante rimaneva esclusivamente in

capo all'appaltatore, anche per le prestazioni rese dal subappaltatore.

La nuova previsione tende ad aumentare il livello di responsabilizzazione del subappaltatore nell'esecuzione delle sue

prestazioni, anche se non si può trascurare il rischio di un possibile effetto sull'appaltatore che, non essendo più l'esclusivo

responsabile nei confronti dell'ente appaltante, potrebbe essere indotto a rendere meno incisiva la sua sorveglianza

sull'operato del subappaltatore.
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Le condizioni del subappalto  

Va infine segnalata per il suo rilievo innovativo un'altra previsione, ancorché la stessa sia già in vigore dalla data di efficacia

del Dl 77/2021. Si tratta della modifica del comma 14 dell'articolo 105 del Dlgs 50 che prevedeva che l'appaltatore doveva

praticare nei confronti dei propri subappaltatori gli stessi prezzi unitari praticati nei confronti dell'ente appaltante con un

ribasso non superiore al 20%. Questa previsione è stata eliminata. Al suo posto né è stata introdotta un'altra di contenuto

diverso, secondo cui il subappaltatore deve garantire per le prestazioni rese gli stessi standard qualitativi e prestazionali

previsti nel contratto di appalto, nonché riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore

a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi di lavoro (sempre che si tratti delle

medesime attività o di lavorazioni inerenti le categorie prevalenti).

In sostanza, da un lato viene eliminata quella che, almeno in astratto, era una garanzia del subappaltatore; dall'altro vengono

inseriti alcuni obblighi a carico di quest'ultimo. Anche in questo caso sembra quindi esservi una logica di maggiore

responsabilizzazione del subappaltatore rispetto al regime normativo previgente.

Periodo transitorio  

Un'ultima questione riguarda le fattispecie cui si applicano le novità che entrano in vigore dal 1° novembre.Tali novità

riguardano la fase esecutiva del contratto di appalto. Tuttavia, esse hanno un'immediata influenza anche sulle clausole della

documentazione di gara relative al subappalto e, di conseguenza, sulla formulazione dell'offerta. Si deve quindi ritenere che

esse si applicano sicuramente ai contratti che trovano origine in procedure di gara avviate dopo il 1 novembre. Per le procedure

in corso a tale data – per le quali però non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte - la stazione appaltante

potrà valutare se procedere a un'integrazione della documentazione di gara per tenere conto delle novità introdotte.Infine per i

contratti già stipulati ma anche per le procedure di gara per le quali sia scaduto il termine di presentazione delle offerte, si

deve ritenere che continui ad avere valore la disciplina previgente.
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Pnrr, dalla Ragioneria la prima guida con i requisiti minimi per i
mille target e milestone
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 18 Ottobre 2021

Le istruzioni interessano anche gli enti locali che saranno chiamati a gestire la partita, principalmente per i bandi di gara

Pubblicata la prima guida che riunisce tutti gli indirizzi operativi utili per la selezione dei progetti del Pnrr. Con la circolare n.

21 del 14 ottobre, la Ragioneria generale dello Stato fornisce le prime istruzioni, comuni a livello nazionale, sui requisiti minimi

da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi del PnrrR. Le 118 pagine che

compongono la guida sono rivolte alle amministrazioni centrali dello Stato titolari di intervento del piano, ma interessano

anche gli enti locali che saranno chiamati a gestire la partita, principalmente per i bandi di gara.

I piani nazionali per la ripresa e resilienza, essendo programmi performance based (e non di spesa), sono incentrati su

milestone e target che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle misure in essi contenuti. I risultati

attesi dal Pnrr dell'Italia sono distribuiti su circa 1000 tra milestone e target posizionati fino a giugno 2026, di cui 527 sono di

rilevanza europea, vincolanti per ottenere i rimborsi di spesa.

La circolare n. 21/2021 è redatta dal Servizio centrale per il Pnrr, istituito presso il Dipartimento della ragioneria generale dello

Stato del ministero dell'Economia e delle Finanze. Quest'ultimo ha la responsabilità - con il supporto dell'Unità di missione

Pnrr e delle altre strutture del Dipartimento - del coordinamento operativo complessivo dell'attuazione del Piano, nonché del

supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Pnrr.

A queste ultime, invece, spetta il compito di presidiare e vigilare, in modo costante, tempestivo ed efficace, sull'esecuzione dei

progetti/interventi che compongono le misure del Pnrr di competenza e di garantire il raggiungimento dei relativi risultati

(target e milestone). Il conseguimento di quest'ultimi secondo le tempistiche stabilite, rappresenterà, infatti, la condizione

abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea.

Nella fase attuativa del piano, le amministrazioni centrali titolari degli investimenti e delle riforme sono, dunque, tenute a

"qualificare" e "indirizzare" gli interventi affinché possano effettivamente realizzare risultati coerenti con gli obiettivi della

rispettiva componente del Pnrr. Tale processo deve essere perseguito, scrive la Ragioneria, con l'introduzione, fin dalle prime

fasi attuative, di requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per "orientare" le soluzioni tecniche e amministrative

degli investimenti e delle riforme, vincolandole al: 

• conseguimento dei milestone e dei target entro le scadenze convenute;

• rispetto per tutti gli interventi/progetti relativi al principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (Dnsh);

• rispetto delle ulteriori condizionalità associate alle diverse misure (per esempio in termini di percentuale delle risorse che

contribuiscono all'obiettivo climatico, digitale o territoriale).

In breve

Nello specifico, il documento detta regole e principi cui le amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a: 

• 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).

Infine, il documento verrà costantemente aggiornato, così come altri strumenti in corso di definizione, all'interno di un

processo centrato sul «fare rete» che coinvolgerà tutte le amministrazioni centrali titolari di interventi Pnrr, con la finalità di

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
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rispondere in modo adeguato e uniforme alle potenziali problematiche gestionali riscontrate nell'attuazione degli investimenti

e/o riforme del Pnrr.
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Edilizia scolastica, cinque bandi in arrivo entro novembre per
spendere 5 miliardi del Pnrr
di Eugenio Bruno

Urbanistica 18 Ottobre 2021

A Viale Trastevere task-force di 250 persone tra Istruzione e Agenzia coesione per tagliare i tempi dei progetti.
Partnership per servizi «chiavi in mano» a enti locali

Cinquanta unità di personale di viale Trastevere. Duecento tecnici dell'Agenzia della coesione. Accordi con uno o più partner

istituzionali per offrire servizi "chiavi mano" agli enti locali proprietari degli stabili. Un ambiente web con tutte le informazioni

su finanziamenti e scadenze. È il lavoro di back office che il ministero dell'Istruzione sta mettendo a punto in vista dei primi 5

bandi per l'edilizia scolastica finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con l'obiettivo di stanziare

entro novembre i primi 5 miliardi sui 17,5 complessivi che il Pnrr destina alla scuola, come annunciato una decina di giorni fa

dal ministro Patrizio Bianchi. Ma per riuscirci bisogna correre. E oliare una macchina che nel recente passato non ha brillato

per efficienza e velocità. 

La situazione di partenza 

L'ultima in ordine di tempo a ricordare perché sull'edilizia scolastica si gioca una partita decisiva per la nostra istruzione è

stata Legambiente, giovedì scorso, con il suo XXI Rapporto Ecosistema scuola. Nel fare il punto sullo stato di salute di 7.037

edifici scolastici sparsi in 98 capoluoghi di provincia e frequentati da oltre 1,4 milioni di studenti, il dossier ha innanzitutto

indicato nel Mezzogiorno l'area più indietro: con il 56% di edifici che necessitano di interventi urgenti e addirittura il 74%

ubicato in zona sismica 1 e 2. Per poi spiegare che, se non si vuole perdere il treno del Pnrr, è fondamentale risolvere alcuni

nodi come «ridurre la forbice fra 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 prima tranche del Pnrr  

Questi dati spiegano anche perché il ministro Bianchi, nell'attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbia scelto di

partire dall'edilizia scolastica. Con 5 bandi in arrivo da qui a novembre e le relative graduatorie attese nella primavera 2022. La

dote maggiore riguarda asili e scuole dell'infanzia, grazie ai 3 miliardi destinati sia alla risistemazione delle strutture esistenti

che alla costruzione di nuovi plessi, al fine di aumentare il servizio nei territori dove è carente, avere strutture migliori,

favorire l'occupazione femminile e anche la natalità. E nella stessa direzione vanno anche i 400 milioni da utilizzare per il

potenziamento delle mense scolastiche così da incentivare la scelta del tempo pieno. Esattamente ciò che puntano a fare i 300

milioni per le palestre. Completano la cinquina di interventi gli 800 milioni per le «scuole nuove», che serviranno a costruire

istituti efficienti energeticamente e pensati per una didattica innovativa, e i 500 per la messa in sicurezza di alcuni stabili

esistenti.  

La governance  

Fin qui le risorse. Ma è anche sulla governance, oltre che sulla tempistica e sul coordinamento con gli enti locali, che si gioca

una partita determinante per portare a termine bandi e opere. Ecco perché il ministero vuole focalizzare su edilizia e

innovazione didattica l'intera struttura interna dedicata al Pnrr, formata da 30 funzionari e 20 esperti. E nella stessa direzione

va la scelta di portare da 100 a 300 i tecnici della task force per l'edilizia attivata con l'Agenzia per la coesione. Come l'accordo

con uno o più partner istituzionali (si parla di Consip ad esempio, ndr) per fornire servizi "chiavi in mano" ai Comuni e alle

In breve
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Province e a uno spazio comunicativo ad hoc sul sito di viale Trastevere per dare visibilità agli avvisi di finanziamento e

relativi esiti.
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Pa e lavoro agile, arriva la bozza per l’intesa
Gianni Trovati

Personale 18 Ottobre 2021

Stop unilaterale allo Smart Working per promozioni o cali effettivi di produttività

Con un po’ di flessibilità organizzativa e una preferenza diffusa, almeno all’inizio, per i controlli a campione, il giorno del

rientro generalizzato dei lavoratori pubblici in ufficio con il Green Pass non ha causato grossi intoppi. «La Pubblica

amministrazione dimostra senso di responsabilità e organizzazione intelligente», esulta il ministro per la Pa Renato Brunetta

che convoca per venerdì prossimo i sindacati per il confronto sulle Linee guida sul lavoro agile post-emergenza.

Perno del nuovo Smart Working sarà l’accordo individuale. E la bozza elaborata in questi giorni dall’Aran, che Il Sole 24 Ore ha

potuto consultare, individua i cardini del modello ibrido, che alterna lavoro in presenza e a distanza nel calendario dello stesso

lavoratore.

È un calendario che sarà soggetto a programmazione periodica, settimanale, bisettimanale o mensile a seconda dei casi. Il

piano sarà proposto dal dipendente, con almeno tre giorni di anticipo in base alla bozza Aran, e approvato dal dirigente.

Il testo è stato preparato dall’Agenzia sul pubblico prima di tutto per i propri dipendenti, ma l’impianto sarà replicato nel

modello generale destinato a essere allegato ai contratti.

La bozza di accordo individuale si basa infatti sull’architettura in discussione al tavolo sulle Funzioni centrali (ministeri,

agenzie fiscali ed enti pubblici non economici; una nuova riunione è prevista martedì). E indica nell’accordo le fasce orarie di

«contattabilità», oltre al diritto alla disconnessione e al riposo di almeno 11 ore continuative. Entro questi confini, la

prestazione avviene «senza precisi vincoli di orario».

In breve

L’intesa prevede il diritto di recesso unilaterale per «giustificato motivo». Tra le cause che permettono di cestinare l’accordo ci

sono «l’assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, la progressione di carriera, sopravvenute ed

oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l’accertamento di un rilevante calo della

produttività, problemi di sicurezza informatica». Tocca al dipendente «assumere tutte le precauzioni» per garantire «la p

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/16/Formacontrattolavoroagile_211015_192754.pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Superbonus, «onerosità» in bilico sulla Cilas
di Guido Inzaghi e Riccardo Marletta

Urbanistica 18 Ottobre 2021

Il punto sulla gratuità o meno dei titoli edilizi necessari per ottenere lo sgravio del 110%

I titoli edilizi necessari per ottenere il superbonus del 110% sono onerosi o gratuiti? È necessario pagare per contributi di

costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione) e per monetizzazione di aree a servizi?

Normalmente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di

ristrutturazione edilizia e ampliamento, non superiore al 20%, di edifici unifamiliari non comportano il pagamento del

contributo di costruzione. Il quale è invece dovuto negli altri casi di ristrutturazione edilizia.Per gli interventi di manutenzione

straordinaria che comportino aumento del carico urbanistico sono dovuti soltanto gli oneri di urbanizzazione (e non il

contributo sul costo di costruzione), e ciò solo nel caso in cui derivi un aumento della superficie calpestabile. 

Vi sono poi, a livello locale, disposizioni che impongono per alcuni interventi il reperimento di determinati quantitativi di aree

da destinare a servizi pubblici o interesse generale (o in alternativa la monetizzazione di tali aree), a seconda della

destinazione d'uso da insediare con l'intervento. Quanto alla finalità degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di

costruzione, i primi servono a compensare la collettività per il carico urbanistico che consegue all'attività edificatoria

autorizzata, mentre il secondo si riferisce ai costi comunali correlati all'incremento di valore della proprietà immobiliare del

privato. L'articolo 119, comma 13-ter, del Dl 34/20 (come modificato dal Dl Semplificazioni 77/21) prevede che tutti gli

interventi per cui si richiede il superbonus – tranne quelli di demolizione e ricostruzione – costituiscono manutenzione

straordinaria e sono realizzabili mediante Cilas.  

E l'articolo 33, comma 2, del Dl 77/21 – che peraltro riguarda tutti gli interventi e non solo quelli realizzabili con Cilas – precisa

che «restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione».Ciò significa che, per determinare l'eventuale

onerosità dell'intervento, si dovrà far riferimento all'effettiva natura dello stesso, anche se la legge lo qualifica come

manutenzione straordinaria.La legge non specifica se possono essere richiesti anche il contributo sul costo di costruzione e le

eventuali monetizzazioni per gli interventi connessi al superbonus (si limita a richiamare l'obbligo di versamento dei soli oneri

di urbanizzazione, ove dovuti).  

Dunque si può ritenere che il legislatore abbia inteso escludere tali ulteriori obblighi? E che ciò valga anche nei casi di

interventi di demolizione e ricostruzione, visto che la norma sugli oneri di urbanizzazione non riguarda solo i casi di Cilas?Sul

punto sarebbe auspicabile un chiarimento interpretativo o, ancor meglio, una modifica normativa che faccia chiarezza ed eviti

che le amministrazioni comunali procedano in ordine sparso. Nel frattempo gli operatori potrebbero iniziare a pagare solo la

quota relativa agli oneri di urbanizzazione.

In breve
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Appalti pubblici: affidabilità dell'impresa e obblighi dichiarativi
di Giovanni F. Nicodemo

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 18 Ottobre 2021

Appalti, l'impresa deve dichiarare anche l'esclusione subita in altra procedura 

Appalti – Oneri dichiarativi – Articolo 80, comma 5, lett. c) e c – bis) D.Lgs. 50 del 2016 – Esclusione in altra procedura –

Omessa dichiarazione – Giudizio di inaffidabilità della stazione appaltante in conseguenza all'omessa dichiarazione della

esclusione da altra procedura – Legittimo  

Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche un provvedimento di esclusione subito dall'operatore concorrente in

altra procedura di gara da altra stazione appaltante in quanto sia scaturito da condotta astrattamente idonea a far dubitare

dell'integrità ed affidabilità dell'operatore economico per l'esecuzione del contratto in affidamento. -  

Il provvedimento di esclusione – come una pronuncia civile (es. di risoluzione di precedente contratto di appalto per

inadempimento) o penale (es. che accerti la commissione di un reato da parte di amministratori della società partecipante alla

procedura anche solo allo scopo di applicare una misura cautelare o solamente la prospetti all'esito dell'attività di indagine

disponendo il rinvio a giudizio) – va dichiarato allo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all'esito della quale

è stato adottato; è quest'ultima che la stazione appaltante è tenuta ad apprezzare per dire se il concorrente abbia commesso un

“grave illecito professionale”, inteso come comportamento contrario ad un dovere posto in una norma civile, penale o

amministrativa, incidente sulla sua affidabilità professionale. -  

Il provvedimento di esclusione –come qualsiasi altra pronuncia civile o penale – vale al più come “adeguato mezzo di prova”

per le circostanze ivi rappresentate e la documentazione cui è fatto rinvio per dirle provate. 

Il concorrente è tenuto a dichiarare quella pregressa vicenda professionale astrattamente in grado di far dubitare della sua

integrità e affidabilità professionale come operatore chiamato all'esecuzione di un contratto d'appalto (che abbia condotto la

stazione appaltante ad adottare un provvedimento di esclusione). 

Consiglio di Stato, sez. V, 20 settembre 2021 n. 6407  

Causa di esclusione da reato: è irrilevante la condanna per fatti molto risalenti nel tempo 

Appalti – Articolo 80, comma 5, D.Lgs. 50 del 2016 - Condanna penale – Condanna penale per fatto molto risalente nel

tempo – Irrilevante  

È irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, D.Lgs. 50 del 2016, che sia stato

commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara. 

Conclusione alla quale si è giunti, dapprima, richiamando il principio generale di proporzionalità di derivazione unionale e

osservando come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implicasse

un evidente contrasto con il principio di proporzionalità, per la possibilità riconosciuta all'amministrazione appaltante di dare

rilevanza a fatti che - per il tempo trascorso – non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale

dell'operatore economico (un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un generale limite di

operatività «potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio

della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita

professionale di una impresa»: in tal senso Cons. St., V, 22 luglio 2019, n. 5171; si veda anche Cons. St. V, 6 maggio 2019, n.

2895). E poi invocando l'applicazione dell'art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio

dell'U.E., del 26 febbraio 2014, il quale stabilisce che «[i]n forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel

rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri […] determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore

economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è

stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva

nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4» (paragrafo, quest'ultimo,

Stampa
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che - alla lett. c) - contempla la causa di esclusione dell'operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti

professionali). Pertanto, per effetto della diretta applicazione della norma unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la

causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a questi fini, dopo decorsi tre anni dalla data

della sua commissione. (cfr. Cons. St. V, 5 agosto 2020, n. 4934; V, 26 agosto 2020, n. 5228). 

Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2021 n. 6233  

Appalti, le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice degli appalti dovranno riguardare anche

l'amministratore dell'Azienda acquistata dal concorrente  

Appalti – Dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice degli appalti - Omessa dichiarazione relativa

all'Amministratore dell'azienda acquistata dalla concorrente – Esclusione – Legittima  

La condotta dell'impresa, che non ha dichiarato nel DGUE le informazioni richieste dalla lex di gara e dall'art. 80, comma 5,

lett. c) anche con riferimento all'Amministratore unico e legale rappresentante della società di cui aveva acquisito il ramo di

azienda, impedendo all'Amministrazione di effettuare i necessari approfondimenti, influenzandone il processo decisionale e

valutativo ed alterando il corretto svolgimento della procedura di gara, deve essere valutata opportunamente

dall'Amministrazione ai fini dell'esclusione e non può ritenersi sanata in sede processuale dalle dichiarazioni rese,

successivamente alla gara. 

Infatti le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. l) del Codice degli appalti, “devono riferirsi anche ai soggetti di cui

all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso …la società che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando”. 

Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2021, n. 4171  

Appalti, la violazione dell'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 80, comma 5, del Codice degli appalti non è superabile con

il soccorso istruttorio 

Appalti – Dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice degli appalti - Violazione dell'obbligo dichiarativo –

Soccorso istruttorio – Escluso  

La violazione dell'art. 80 del Codice dei contratti non può ritenersi superata per l'effetto del supplemento istruttorio svolto

dalla stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione.  

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c bis del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. 35/2018, è onere del concorrente portare a

conoscenza dell'amministrazione le informazioni relative alla propria attività, per consentire alla stazione appaltante una

ponderata valutazione dell'integrità e dell'affidabilità di ogni partecipante alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n.

6615/2020; idem sez. III n. 6530/2020; idem sez. VI, n. 6743/2020; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 806/2020 e TAR

Lombardia, Milano, sez. I, n. 1881/2020). 

L'omissione di informazioni dovute “ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” costituisce una ipotesi di

grave illecito professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2018,

n. 5040).

Va rammentato che l'operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse

vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata

la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; idem sez. V,

4 febbraio 2019, n. 827; idem 16 novembre 2018, n. 6461; idem 24 settembre 2018, n. 5500; idem 3 settembre 2018, n. 5142;

idem 17 luglio 2017, n. 3493; idem 5 luglio 2017, n. 3288; idem 22 ottobre 2015, n. 4870). 

La lett. c bis del comma 5 dell'art. 80 costituisce norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le

informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, la cui rilevanza

deve essere apprezzata caso per caso dalla stazione appaltante. 

L'obbligo dichiarativo attiene, in ultima analisi, ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono

agli appalti e ai rapporti con l'Amministrazione affidante, “né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione,

posto che spetta comunque all'amministrazione la valutazione dell'errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo

di prova” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 802; Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2014, n. 2289; Consiglio

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/37630045
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di Stato, sez. III, 7 giugno 2013, n. 3123; Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2014, n. 6105). 

Nella prospettiva della norma, l'operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei fatti o dei precedenti

penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità

come causa di esclusione, dovendosi ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (cfr. Consiglio di Stato, sez.

V, n. 6529/2018). 

Tar Lombardia - Milano, sez. I, 2 agosto 2021, n. 1870  

Appalti e obblighi dichiarativi dei concorrenti: ai fini sanzionatori dell'Anac rilevano solo le condotte espressamente

previste dalla norma 

Appalti – Dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice degli appalti - Potere di annotazione dell'Anac – Art. 213,

comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 – Rilevanza delle condotte dichiarative e/o omissive - Rilevanti esclusivamente le condotte

espressamente previste dalla norma  

L'operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende

professionali in cui, per varie ragioni, è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura

del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n.7831; 4 marzo 2020, n. 1603; nn.

1174/2020, 3331/2019; id., sez. V, nn. 70/2020, 1644/2019; 1649/2019; sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; Consiglio di Stato, sez. V,

4 febbraio 2019, n. 827). 

I concorrenti sono tenuti a rendere una dichiarazione omnicomprensiva, segnalando tutte le vicende afferenti la propria

attività professionale. 

Fermo restando che omissioni dichiarative sono suscettibili di rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 80 del d.lgs. n.

50/2016, con riferimento al potere di annotazione dell'Anac, l'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Nel

rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative

pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di

esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della

stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di

affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a

fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono

documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti

aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione,

fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite

minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori

di sua competenza”. 

In tale ambito, quindi, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte

espressamente previste dalla norma, ovvero l'omissione di informazioni richieste e le false dichiarazioni. 

Di tale disposizione deve essere prescelta un'interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l'apertura di un

procedimento finalizzato all'applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti general-

preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria (Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630;

Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427). 

Tar Lazio - Roma, sez. I, 30 agosto 2021, n. 9421  
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Fondo ecobonus per l’acquisto di auto rifinanziato (100 mln)

R
ifinanziato per il 2021 con 
100 milioni di euro il fondo 
ecobonus per l’acquisto di 
veicoli a basse emissioni. 

La misura è stata inserita su propo-
sta del ministro dello Sviluppo eco-
nomico Giancarlo Giorgetti all’in-
terno del decreto legge fisco-lavoro 
approvato ieri dal consiglio die mi-
nistri. In particolare, le nuove ri-
sorse vengono ripartite destinan-
do 65 milioni di euro per incentiva-
re l’acquisto di veicoli M1 compresi 
nella fascia di emissione 0-60 g/km 
CO2, 20 milioni per l’acquisto di 
veicoli  commerciali  di  categoria  

N1 o M1 speciali, di cui euro 15 mi-
lioni riservati ai veicoli esclusiva-
mente elettrici.  Per i veicoli M1 
compresi nella fascia 61-135 g/km 
CO2 sono invece stanziati 10 milio-
ni di euro. Infine 5 milioni di euro 
sono destinati all’acquisto di veico-
li di categoria M1 usati con emissio-
ni comprese tra 0-160 g/km CO2.

Pnrr, a Rfi 1,3 miliardi di eu-
ro in più . Rete Ferroviaria Italia-
na (Rfi-Gruppo Ferrovie dello Sta-
to Italiane) ha a disposizione 1,3 
miliardi di euro in più per il 2021 
per accelerare la realizzazione del-
le opere infrastrutturali. Le risor-
se, che dovranno essere utilizzate 

entro l’anno, serviranno per eroga-
re alle imprese appaltatrici antici-
pazioni fino al 30% del valore delle 
opere, per velocizzare gli interven-
ti sulla rete ferroviaria. I progetti 
che  saranno  interessati  dall’au-
mento della spesa per anticipazio-
ni nel 2021 rientrano nel Piano na-
zionale di ripresa e resilienza. Fi-
gurano, tra gli altri, gli appalti fer-
roviari per la realizzazione delle 
tratte ad alta velocità Napoli-Bari 
e Palermo-Catania, dell’elettrifica-
zione delle linee nel Sud, del Nodo 
di Genova e Terzo Valico dei Giovi, 
dell’alta velocità/alta capacità sul-
la  linea  Brescia-Verona-Padova,  
delle tratte di accesso al tunnel del 

Brennero e degli interventi tecnolo-
gici per l’implementazione del si-
stema europeo ferroviario ERTMS 
destinato ad aumentare la sicurez-
za, la velocità e la capacità delle in-
frastrutture. Ad esclusione di que-
st’ultimo, gli altri interventi sono 
anche commissariati. Con lo stes-
so dl viene incrementata di 20 mi-
lioni di euro per il 2021 l’autorizza-
zione di spesa per il potenziamen-
to  della  componente  aeronavale  
del Corpo delle capitanerie di por-
to, consentendo così di anticipare 
gli interventi previsti. Le risorse in 
più erogate per l’anno in corso ver-
ranno recuperate nel biennio suc-
cessivo.

Mini ripescaggio 
decaduti pace fiscale

il pagamento delle rate 2020 e di quelle 2021 con 
scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio, è 
considerato valido se effettuato entro il prossimo 30 
novembre 2021

Termine lungo per pagare 
le cartelle in notifica

il termine di pagamento delle cartelle notificate dal 1 
settembre al 31 dicembre 2021 è fissato in 150 giorni 
dalla notifica invece degli ordinari 60 

Ulteriormente estesa la 
decadenza dai piani di 
dilazione

la decadenza dei piani di dilazione in essere alla data 
dell’8 marzo 2020 e per quelli relativi a richieste 
presentate entro il 31 dicembre 2021 si determina in caso 
di mancato pagamento di 18 rate (invece di 10) anche 
non consecutive. 

Valida l’attivita’ del 
riscossore fino alla 
pubblicazione del 
decreto

restano validi gli atti e i provvedimenti adottati (es. fermi, 
pignoramenti e verifiche inadempienza) e gli 
adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel 
periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore 
del decreto contenente tali misure

PNRR,1,3MILIARDIDIEUROINPIÙARETEFERROVIARIA ITALIANA
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Pace col fisco, ultima chance
Cartelle di pagamento, cosa cambia

T
riplice (e forse ultimo) 
aiuto ai contribuenti in 
debito con il fisco. Con il 
decreto fiscale approva-

to ieri dal consiglio dei ministri 
arriva infatti un mini ripescag-
gio per i decaduti dalla pace fi-
scale, che potranno regolarizza-
re i versamenti omessi entro il 
30  novembre  prossimo,
un’estensione da 60 a 150 gior-
ni dei termini per saldare le car-
telle  di  pagamento  notificate  
dall’1 settembre fino a fine an-
no e si allunga a 18 il numero di 
rate che portano alle decaden-
za dai piani di dilazione su car-
telle rateizzate o da dilazionare 
fino al 31/12/2021. Confermate 
quindi nel decreto legge recan-
te «Misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del 
lavoro e per esigenze indifferibi-
li», collegato alla futura mani-
vra, tutte le anticipazioni forni-
te da ItaliaOggi (si veda il gior-
nale di ieri). Oltre ai tre inter-
venti indicati è inoltre previsto 
anche  un  salvacondotto  per  
l’operato dell’agenzia delle en-
trate riscossione. Gli atti ed i 
provvedimenti adottati dal 1 ot-
tobre fino alla data di pubblica-
zione del decreto in commento, 
come pignoramenti, fermi am-
ministrativi ed ipoteche, resta-
no validi e ne sono fatti salvi gli 
effetti  ed  i  rapporti  giuridici  
conseguentemente sorti. 

La maxi decadenza delle 
dilazioni equivale ad una so-
spensione per l’intero perio-
do Covid. L’ulteriore estensio-

ne da 10 a 18 del numero delle 
rate insolute anche non conse-
cutive necessarie per decadere 
dai piani di dilazione in essere, 
di fatto corrisponde ad una ve-
ra e propria sospensione degli 
stessi  pagamenti  per  l’intero  
“periodo Covid-19”. Lo stop dai 
pagamenti delle cartelle dilazio-
nate infatti partiva dallo scorso 
8 marzo 2020 (21 febbraio per 
le zone rosse) ed è terminato il 
31  agosto  2021,  esattamente  
un periodo lungo 18 mesi come 
il  numero delle rate insolute  
che determinano la decadenza. 
I contribuenti, quindi, non do-
vranno  corrispondere  l’intero  
arretrato di un anno e mezzo in 
unica soluzione ma dovranno 

pagare la rata in corso, oltre 
quella scaduta a settembre, per 
mantenere i piani di dilazione 
attivi. Automaticamente inol-
tre tornano in bonis anche i sog-
getti che lo scorso 30 settembre 
non erano riusciti ad effettuare 
il saldo (integrale o parziale)  
delle rate arretrate decadendo 
di conseguenza dai piani rate. 

Centocinquanta  giorni
per pagare le cartelle. Come 
indicato all’articolo 2 del decre-
to, il termine di pagamento del-
le cartelle notificate dall’1 set-
tembre al 31 dicembre 2021 pas-
sa dagli ordinari 60 giorni, così 
come previsto dall’articolo 25, 
comma 2, del dpr 602/1973, a 
150 giorni dalla notifica delle 

stesse. L’effetto estensivo della 
norma sembrerebbe interveni-
re però unicamente sul citato 
articolo 25 e non anche sul ter-
mine di impugnazione degli at-
ti che, ai sensi dell’articolo 21 
del dlgs 546/92, dovrebbe resta-
re ancorato ai 60 giorni dalla no-
tifica dell’atto. 

Un mini ripescaggio per i 
decaduti dalla pace fiscale. 
L’effetto dell’articolo 1 del de-
creto è quello di un mini ripe-
scaggio dei soggetti che, per di-
menticanze o carenza di liquidi-
tà, non sono riusciti a corrispon-
dere  i  pagamenti  delle  rate  
2020 di rottamazione ter e sal-
do e stralcio nei termini stabili-
ti. Questi soggetti potranno ef-

fettuare i  pagamenti entro il  
prossimo 30 novembre  senza 
perdere i benefici delle sanato-
rie. La norma di fatto concede 
30 giorni in più di tempo anche 
per il pagamento della rata del-
la rottamazione ter in scadenza 
il prossimo 31 ottobre (8 novem-
bre con il lieve ritardo) che po-
trà essere versata sempre en-
tro il 30/11. Di fatto la proroga è 
mini poiché estremamente rav-
vicinata rispetto anche alla pro-
babile pubblicazione del decre-
to ed anche perché cade nello 
stesso giorno in cui i contribuen-
ti dovranno regolarizzare e ver-
sare anche tutte le rate della pa-
ce fiscale in scadenza nel 2021. 

Il salvacondotto per il ri-
scossore. L’attività del riscos-
sore è di fatto ripartita dall’1 ot-
tobre in quanto il 30 settembre 
scorso era il termine ultimo per 
effettuare i pagamenti delle car-
telle in scadenza nel periodo di 
sospensione covid19 (8 marzo 
2020 -31 agosto 2021) compre-
se le rate di piani di dilazione 
su cartelle scadenti in detto pe-
riodo. Eventuali attività eserci-
tate dall’agenzia delle entrate 
riscossione, come le procedure 
cautelative ed esecutive, dall’1 
ottobre al giorno di pubblicazio-
ne del decreto in commento ri-
sultano quindi valide e l’artico-
lo 3 comma 3 lettera a) del de-
creto stesso ne salva gli effetti. 

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

Decaduti ripescati, 150 giorni per saldare le cartelle, 18 rate
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18 ottobre 2021

Superbonus 110%: un pieno di risposte dal Fisco
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pieno-risposte-fisco-26798

Superbonus e interventi di riqualificazione sismica ed energetica: le possibili
variabili e varianti nelle casisistiche sono pressocché infinite, considerando anche la
fluidità della normativa. E ancora una volta l’Agenzia delle Entrate torna a parlare di
Sismabonus con la risposta n. 709/2021.

Superbonus: chiarimenti dal Fisco sul Sismabonus

Diversi i quesiti posti dal contribuente, comproprietario di 3 edifici in una area extra
urbana classificata di livello rischio sismico 3, così composti:

un edificio composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3,
"funzionalmente indipendenti" e dotate di impianto di riscaldamento e da un
locale categoria catastale C/2, non pertinenziale;
un edificio composto da un solo piano di categoria catastale C/2;
un edificio composto da 3 unità immobiliari di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2
di categoria C/2, "funzionalmente indipendenti".

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione (ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2020, ristrutturazione edilizia) tramite permesso di
costruire richiesto in data 11 settembre 2019 e ottenuto il 10 dicembre 2020.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pieno-risposte-fisco-26798
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211015/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-15-ottobre-2021-n-709-23745.html
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A seguito della definizione dei 3 edifici, ne saranno costruiti 4 con un totale di 6 unità
urbane ad uso civile abitazione, "funzionalmente indipendenti" e con "accesso
autonomo". Gli interventi comporteranno (naturalmente) un miglioramento di due
classi energetiche nonché la riduzione del rischio sismico.

Aspetti importanti da considerare nell’istanza:

non è stata presentata l'asseverazione del progetto dell'intervento strutturale di cui
al DM 28 febbraio 2017, n. 50, al fine di attestare la classe di rischio, in quanto non
richiesto dalla normativa edilizia;
è stata allegata copia della domanda diretta ad ottenere il permesso a costruire,
acquisita al protocollo del comune in data 11 settembre 2019;
tutte le unità, anche quelle censite nella categoria catastale C, erano dotate di
impianto di riscaldamento prima dell'inizio dei lavori.

Le domande dell’istante:

1. è possibile fruire delle agevolazioni di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 sulle
unità immobiliari (abitative e non), per gli interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico?

2. ai fini del calcolo dei massimali di spesa previsti dal decreto Rilancio agevolabili
occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori (quindi,
prendendo a riferimento le otto unità immobiliari e non le sei unità che si
realizzeranno a fine dei lavori)?

3. quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese
anche per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico?

4. ogni comproprietario può usufruire del cd Superbonus, indipendentemente dalla
quota di proprietà ma in funzione delle spese da lui sostenute?

Superbonus 110%: l’intervento di demolizione e ricostruzione

Preliminarmente, AdE ha ricordato il Parere della Commissione consultiva per il
monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus con la quale è stato chiarito che in caso
di intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico:

questo accede al superbonus solo se configurato come ristrutturazione edilizia;
il Superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si
applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam ed è onere del
contribuente mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli
interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume
ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che
indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di
costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria
responsabilità, utilizzando criteri oggettivi;
il superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico si applica sia alla
parte esistente che all’ampliamento volumetrico.
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Ciò premesso, rispondendo alle domande dell’istante l’Agenzia delle Entrate ha
ricordato che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi
realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a
condizione che nel titolo abilitativo risulti chiaramente il cambio di destinazione
d'uso del fabbricato. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel
provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di
destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre
condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Nel
caso in esame, l'Istante potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative
identificate nella categoria catastale C a condizione che sia previsto il cambio di
destinazione a fine lavori delle predette unità in immobili abitativi.

Sismabonus: l’asseverazione tecnica

Tutto perfetto. Andiamo adesso alla nota dolente: quella dell’asseverazione tecnica. Il
comma 13, lettera b) dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce infatti che
l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017.

In particolare, come ribadito con la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E, il progettista
dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato
B del decreto), la classe di rischio sismico dell'edificio prima dei lavori e quella
conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.

Per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla
segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire,
al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi
adempimenti.

Per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, (sulla base delle
modifiche apportate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9
gennaio 2020, n. 24, al citato articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017),
l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico,
tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori». Un'asseverazione
tardiva in quanto non conforme alle citate disposizioni non consente l'accesso al
Sismabonus.

Nel caso in esame la richiesta del permesso di costruire è stata presentata nel 2019,
quando l'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 prevedeva che
l'asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento della presentazione allo
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sportello unico competente. Di conseguenza l'Istante non potrà accedere al Superbonus
con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio
sismico.

Superbonus 110%: risponde la redazione di LavoriPubblici.it

Per quanto riguarda gli altri quesiti, AdE si è avvalsa della facoltà di non rispondere
avendo già risposto alle domande con altre circolari, risoluzioni e risposte. Considerato,
però, che è sempre meglio fissare certi concetti, rispondiamo noi alle domande
dell’istande.

Domanda 1 - ai fini del calcolo dei massimali di spesa previsti dal decreto Rilancio
agevolabili occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori (quindi,
prendendo a riferimento le otto unità immobiliari e non le sei unità che si realizzeranno
a fine dei lavori)?

Va sempre valorizzata la condizione iniziale prima dell’intervento di superbonus 110%.

Domanda 2 - quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle
spese anche per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico?

Benché la normativa abbia lasciato un buco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito di
riferirsi agli stessi prezzi utilizzati per la verifica di congruità dell’ecobonus. Quindi il
DM 16/06/2016 (Decreto Parametri).

Domanda 3 - ogni comproprietario può usufruire del cd Superbonus,
indipendentemente dalla quota di proprietà ma in funzione delle spese da lui sostenute?

Su questa domanda non abbiamo mai letto alcuna risposta o circolare dell’Agenzia delle
Entrate. E’ possibile però riferirsi all’art. 119, comma 9-bis del Decreto Rilancio nella
parte che afferma “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto
l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato,
sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a
condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole”.

Sostanzialmente, a parere di chi scrive, i comproprietari possono decidere di utilizzare il
superbonus come meglio credono a seguito di accordo tra le parti.
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18 ottobre 2021

Superbonus 110%: le proiezioni del CNI spingono per
la proroga

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proiezioni-cni-spingono-proroga-26799

“Il dibattito sui Superbonus 110% non può essere ridotto ad una mera, seppure
rilevante, questione di contabilità nazionale”. Ad affermarlo è il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri all’interno dello studio “L’impatto sociale ed economico dei superbonus
110% per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari”.

Superbonus 110%: l’analisi del CNI

Una parte evidenziata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguarda il cambio di rotta
rilevato nell’utilizzo degli incentivi negli ultimi mesi. Come rileva il CNI, se l’impatto
economico del superbonus 110% si fosse fermato ai dati dei primi mesi del 2021 (una
spesa che non superava gli 800 milioni di euro), probabilmente pensare ad una proroga
dell’orizzonte temporale avrebbe avuto poco senso.

I dati degli ultimi mesi, invece, alla luce delle modifiche arrivate dal Decreto Legge n.
77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) dimostrano una netta inversione di tendenza. Al
30 settembre 2021 la spesa impegnata per il superbonus (solo nella sua anima
energetica) ha raggiunto 7,5 miliardi di euro con proiezioni che dovrebbero far
concludere l’anno con un impegno di spesa di almeno 9 miliardi di euro. Numeri che
dovrebbero far riconsiderare il quadro complessivo del Superbonus 110% come
strumento di politica industriale ed economica a tutti gli effetti.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proiezioni-cni-spingono-proroga-26799
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Superbonus 110%: principi fondanti

Preliminarmente, il CNI ricorda che il superbonus 110% risponde ai principi e alle linee
di azione che il Paese da tempo ha fatto proprie e che ha stabilito di perseguire
attraverso l’adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta in
particolare:

del principio di sostenibilità ambientale;
degli interventi e delle politiche, coordinati in ambito europeo, che anche l’Italia
deve perseguire in materia di contrasto al surriscaldamento globale, di riduzione
dell’inquinamento atmosferico e per il risparmio energetico degli edifici;
degli interventi di contrasto al rischio sismico ed al rischio di dissesto
idrogeologico.

Le ricadute dei Superbonus 110%: quadro generale

Il rapporto del CNI va oltre rilevando come gli effetti del superbonus non sono solo di
tipo economico e occupazionale. Vengono identificati diversi effetti rilevanti indotti da
questi incentivi:

un effetto espansivo in termini di produzione e reddito, oltre che di occupazione
nella filiera dell’edilizia, compresi i servizi tecnico-professionali connessi, con
apprezzabili effetti moltiplicativi sull’intera economia nazionale;
un effetto di innovazione e avvio di un processo di riorganizzazione e di
riqualificazione della filiera dell’edilizia e dei Servizi di Ingegneria e Architettura;
l’avvio di un percorso estensivo di riqualificazione del patrimonio edilizio
residenziale e di risanamento anche interno delle abitazioni con un sensibile
abbattimento del così detto inquinamento indoor e dei relativi costi sociali, diretti
e indiretti;
la possibilità di realizzare un intervento organico di prevenzione in chiave
antisismica degli edifici;
un possibile incentivo alla limitazione di consumo di suolo.

Superbonus 110%: gli effetti sul bilancio dello Stato

Per quanto riguarda gli effetti sul Bilancio dello Stato, il CNI evidenzia come l’analisi
costi-benefici legata al Superbonus 110% non dovrebbe essere trattata in termini
esclusivamente contabili. È necessario considerare almeno due aspetti:
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lo Stato incassa nell’anno il gettito fiscale connesso alla realizzazione di opere con
incentivi (Iva, Irpef e ulteriori imposte) mentre “diluisce” in dieci anni le minori
entrate di ciascun anno derivanti da sconti fiscali. In questo caso si stima che per i
Superbonus 110% il primo decimo delle spese (relative al 2021) portate in
detrazione potrebbero essere verosimilmente compensate dal gettito fiscale
connesso alla realizzazione delle opere. Se ottimisticamente pensassimo che i
Superbonus 110% anche nel prossimo anno (e auspicabilmente negli anni
successivi qualora fossero prorogati) continuassero a generare livelli di spesa
elevati, determinando un apprezzabile gettito fiscale, allora pur essendo inevitabile
l’incremento dell’indebitamento netto, esso sarebbe diluito nel tempo ed appare
per questo sostenibile;
l’effetto determinato dai Superbonus 110% nel sistema economico genera un
incremento:

di domanda di prodotti intermedi e finiti legati al processo costruttivo e
all’impiantistica in campo energetico e per interventi in chiave antisismica;
dell’occupazione diretta nella filiera delle costruzioni (attività di costruzione
e servizi tecnici di progettazione) e di occupazione indiretta nell’indotto;
dei consumi finali determinati dalla remunerazione dell’occupazione diretta e
dell’indotto connessi con gli interventi con Superbonus 110%;
del valore aggiunto all’interno della filiera delle costruzioni e nel resto del
sistema economico nazionale attraverso effetti moltiplicativi determinati
dall’incremento della domanda.

In allegato il rapporto completo del CNI.

Tag:

EDILIZIA Superbonus 110%

Documenti Allegati

Ricerca CNI

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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18 ottobre 2021

Mims: Il subappalto dall’1 novembre 2021
lavoripubblici.it/news/decreto-semplificazioni-bis-codice-dei-contratti-subappalto-26809

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con il Parere n. 998 del 13
agosto 2021 torna sul tema del subappalto in risposta ad un quesito in cui era
evidenziata la possibilità che, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto
“Semplificazioni-bis) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.  108, dall'1/11/2021
vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all'introduzione di un
nuovo meccanismo per il quale, l'istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni
individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base
della valutazioni dalla stessa svolte. Nel quesito si chiedeva anche se la Stazione
appaltante avrebbe potuto, nel predisporre una gara, non individuare alcuna specifica
prestazione da subappaltare negando, quindi la possibilità del subappalto.

Semplificazioni-bis: le modifiche al subappalto

Ricordiamo che L'art. 49 del Semplificazioni-bis modifica le norme previste per il
subappalto dall'art. 105 del Codice dei contratti, prevedendo una disciplina transitoria
fino ad 31 ottobre 2021 e una a regime a partire dall'1 novembre 2021.

In particolare, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del Codice
dei contratti, il subappalto non potrà superare il 50% dell’importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Soppresso, inoltre, l’articolo 1, comma 18, primo

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-semplificazioni-bis-codice-dei-contratti-subappalto-26809
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210813/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibile-13-08-2021-n-998-23757.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
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periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55.

Modificato l'art. 105 nei seguenti commi:

il comma 1 diventa: "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può
essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso
il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo" (in grassetto
la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
il comma 14 diventa: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,
qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente" (in grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).

Dal 1° novembre 2021, prevista l'entrata in vigore di altre modifiche all'art. 105. In
particolare:
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il comma 2 diventa: "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a
terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota
del 30 per cento [n.d.r. al 50 per cento fino al 31 ottobre 2021] dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Le stazioni appaltanti,
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi
del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di
gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da
eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89,
comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro
e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio
di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di
cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo
30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’
altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7" (in grassetto la
parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
il comma 5 è abrogato;
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il comma 7 diventa: "L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di
cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la
Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici" (in grassetto la parte
aggiunta dal Semplificazioni-bis).
il comma 8 diventa: "Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),
l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo" (in
grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).

Il Parere del Mims

In verità il Mims non risponde puntualmente alla domanda in quanto la risposta
avrebbe dovuto essere più articolata spiegando in primis che non è stato introdotto alcun
nuovo meccanismo per il quale, l'istituto del subappalto, “sarà possibile solo per le
prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e
sulla base della valutazioni dalla stessa svolte”.

Il Mims nel proprio parere si limita, correttamente, ad affermare che “prima di affidare
un appalto occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i
lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura
dell’aggiudicatario. Si rammenta, inoltre, che vige il divieto di cessione dell'appalto di cui
all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 co. 1 del dl 77/2021 che
prevede espressamente: "A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo
106, comma 1, lettera d), il contratto non puo' essere ceduto, non può essere affidata a
terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera." Quanto alla
possibilità di prevedere l'eventuale divieto di subappalto, questo deve essere
espressamente previsto nei documenti di gara e dovrà essere adeguatamente
motivato”.

Il subappalto e le modifiche introdotte all’articolo 105
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Come già detto, dall’1 novembre l’istituto del subappalto verrà pesantemente rinnovato
in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 105 del Codice dei contratti che
possono essere così riassunte:

costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto da affidare;
l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione,
per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati;
l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni.

Gli obblighi delle amministrazioni competenti

Resta, in ogni caso, così come previsto nello stesso articolo 105 del Codice dei contratti
gli obblighi delle amministrazioni competenti di:

assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di
cui all’articolo 81 del Codice dei contratti;
adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di
cui all’articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti;
adottare entro il 29 ottobre 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione) il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Procedura d’infrazione ed altro

In ogni caso le modifiche introdotte all’articolo 105 del Codice dei contratti, sia quelle
che sono già entrate in vigore e sia quelle che entreranno in vigore l’1 novembre 2021
non risolvono, comunque, il problema legati

alla lettera di costituzione in mora (infrazione 2018/2273) inviata dalla
Commissione Europea il 24 gennaio 2019;
alla sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18 in cui la Corte di giustizia
europea ha confermato l'anomalia della disposizione prevista Codice dei contratti
che limita il ricorso al subappalto;

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/02/LAVORI-PUBBLICI/21572/Codice-dei-contratti-Ecco-la-lettera-di-costituzione-in-mora-inviata-dalla-UE-al-Governo-italiano
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/09/LAVORI-PUBBLICI/22647/Corte-di-giustizia-europea-limiti-al-subappalto-contrari-alla-normativa-europea
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alla sentenza 27 novembre 2019, C-402/18 con la quale la Corte di giustizia
europea ha ulteriormente confermato che la direttiva 2004/18/CE:

osta a una normativa nazionale di limitare al 30% la quota parte dell’appalto
che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi;
osta a una normativa nazionale di limitare la possibilità di ribassare i prezzi
applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi
risultanti dall’aggiudicazione.

alla segnalazione avente ad oggetto la normativa sui limiti di utilizzo del
subappalto inviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) al Senato della Repubblica italiana, alla Camera dei Deputati ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale ha chiesto di eliminare la
previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento
subappaltabile;
all'audizione presso la Commissioni riunite Ambiente e Politiche Ue del
Presidente ANAC, Giuseppe Busia, in cui ha evidenziato la necessità di
adeguare la normativa nazionale sugli appalti pubblici a quella comunitaria,
rilevando le problematiche sul subappalto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191127/Sentenza-Corte-di-Giustizia-UE-27-novembre-2019-C-402-18-19064.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24591/Antitrust-e-Codice-dei-contratti-Segnalazione-al-Governo-ed-al-Parlamento-di-necessarie-modifiche-all-Istituto-del-Subappalto
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24609/Audizione-Presidente-dell-ANAC-in-Commissioni-Ambiente-e-Politiche-Ue-Ipotesi-di-modifiche-normative-sul-subappalto
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


1/4

17 ottobre 2021

Superbonus 110% e Stato legittimo: abusi edilizi a
rischio sanzione penale

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-stato-legittimo-abusi-edilizi-rischio-sanzione-penale-26806

Tra le innovazioni più rilevanti arrivate dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis) vi è senz’altro la modifica dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Sto parlando di superbonus 110% e abusi edilizi o
per meglio dire stato legittimo.

Superbonus 110%, abusi edilizi e stato legittimo

Fino a giugno 2021 l’abuso edilizio è sempre stato un ostacolo a chiunque volesse fruire
di una detrazione fiscale. L’art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia)
prevede, infatti, che un intervento edilizio su un immobile abusivo non può fruire di
alcuna agevolazione dello stato.

Questa disposizione, unita ad uno stato di salute edilizio molto carente, ha generato più
di una riflessione nella fruizione di un bonus fiscale come il superbonus 110% che
prevede molti adempimenti e una agevolazione che, se persa, creerebbe parecchie
problematiche. Un conto è, infatti, perdere il 50% di poche migliaia di euro, altro conto è
perdere il 110% di diverse centinaia di euro oltre sanzioni.

La conseguenza è stata che pure essendo sempre esistito, degli effetti dell’art. 49 del
Testo Unico Edilizia se ne è cominciato a discutere solo nell’ultimo anno e mezzo.
Discussioni che hanno portato prima all’inserimento nell’art. 119 del Decreto Legge n.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-stato-legittimo-abusi-edilizi-rischio-sanzione-penale-26806
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34/2020 del comma 13-bis (ad opera del Decreto Legge n. 104/2020) e poi alla sua
completa riscrittura da parte del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-
bis).

Lo stato legittimo dopo il Decreto Semplificazioni

Prima di entrare nel dettaglio degli effetti delle modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021,
è opportuno ricordare una delle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal primo
Decreto Semplificazioni, il Decreto Legge n. 76/2020 che tra le altre cose ha aggiunto il
comma 1-bis all’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. Come questo nuovo comma viene
definito lo “stato legittimo” di un immobile come:

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello
che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o
unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile
dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che
ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia
disponibile copia.

Superbonus 110% e stato legittimo: le modifiche post Decreto
Semplificazioni-bis

Come detto, il Decreto Legge n. 77/2021 ha completamente riscritto il comma 13-ter nel
seguente modo:

Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati
gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
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a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

La nuova versione del comma 13-ter prevede un regime edilizio e fiscale particolare per
tutti gli interventi di superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione, a mente del
quale non è più necessaria la verifica di conformità edilizio-urbanistica per avviare il
cantiere. Come specificatamente indicato “La presentazione della CILA non richiede
l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Prevede pure un regime particolare dal punto di vista fiscale perché non sono più
previste le cause di decadenza di cui all’art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001. Adesso il
bonus 110% viene perso solo in caso di:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza degli estremi del titolo abilitativo o dell’attestazione dell'immobile;
non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie per gli interventi di
riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% e stato legittimo: cosa accade agli abusi edilizi

A questo punto è possibile dire che l’abuso edilizio presente su un immobile
legittimamente edificato non blocca più il superbonus 110%. Ciò detto è anche bene
ricordare il successivo comma 16-quater:

Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Ciò significa che il potere di vigilanza della pubblica amministrazione resta sempre
impregiudicato. La presentazione della CILA non sanerà alcun abuso pre-esistente.

Abbiamo finito? assolutamente no. È sempre bene tenere a mente l’orientamento della
giurisprudenza di cassazione per la quale qualsiasi intervento (anche di manutenzione
ordinaria) realizzato su un immobile che presenta degli abusi rappresenta una ripresa
dell’attività edilizia illegale.

La Corte di Cassazione (sentenza 29 marzo 2021, n. 11788) ha ritenuto configurabile la
violazione dell'art. 44 (sanzioni penali) del d.P.R. 380 del 2001 per ogni intervento
(anche di manutenzione ordinaria) su un immobile illegittimo: "In tema di reati edilizi,
qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché
l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa
originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di
manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone
che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente”.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210329/Sentenza-Corte-di-Cassazione-29-marzo-2021-n-11788-22553.html
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Ciò vuol dire che anche un intervento di superbonus 110% su un immobile che presenta
abusi fa incorrere alle sanzioni penali di cui all’art. 44, ovvero:

l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma
dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle
zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in
variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Superbonus 110%: le violazioni formali e rilevanti

A questo occorre aggiungere che il Decreto Legge n. 77/2021 ha aggiunto all’art. 119 del
Decreto Rilancio il comma 5-bis:

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni
di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla
irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini
dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al
singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Esisterebbero dunque violazioni di tipo formale e violazioni rilevanti. Non è ancora
chiaro il confine tra le due e solo in futuro lo scopriremo. Nelle more è possibile
affermare il principio per il quale una violazione puntuale non inficerà il beneficio fiscale
nella sua interezza. Volendo fare un caso pratico, se un condominio realizza dei lavori
trainanti e i singoli condomini dei trainati, se uno di questi ultimi viola delle norme in
modo rilevante, la decadenza del beneficio si applicherà solo al suo intervento e non a
quello di tutto il condominio.
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17 ottobre 2021

Pergotenda: intervento di edilizia libera o abuso
edilizio?

lavoripubblici.it/news/pergotenda-intervento-edilizia-libera-abuso-edilizio-26797

Pergotenda, croce e delizia degli sportelli unici per l’edilizia e della giustizia
amministrativa. Il confine con altre tipologie di strutture come pergolati e verande
non è sempre netto e spesso si rilevano abusi e mancanza di titoli abilitativi. Oppure,
errori di valutazione da parte delle Amministrazioni, come nel caso in esame.

Pergotenda: pertinenza o elemento abusivo?

Argomento della sentenza n. 10005/2021 del Tar Lazio, sez. Seconda-bis, è proprio
l’ordinanza di demolizione di una pergotenda emessa da un’Amministrazione
comunale, in quanto intervento abusivo di ristrutturazione edilizia, previo parere
richiesto e non rilasciato dalla competente Soprintendenza, in un’area cortilizia
ricadente in zona A del PRG.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che si trattava di pertinenza perché
l’elemento centrale era costituito dalla tenda, elemento di protezione dal sole e dagli
agenti atmosferici; inoltre era una struttura leggera, non comportante cambio di
destinazione d’uso, incremento di s.u.l. o volumetria; che vi erano elementi di
alluminio e plastica, ancoramento con bulloni, senza tamponatura, con facile
rimuovibilità e di natura precaria.

Cos'è la pergotenda

https://www.lavoripubblici.it/news/pergotenda-intervento-edilizia-libera-abuso-edilizio-26797
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210928/Sentenza-TAR-Lazio-28-settembre-2021-n-10005-23744.html
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Ricordiamo a questo proposito che, come ribadito già nel 2014 con la sentenza n. 1777
del Consiglio di Stato, la pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno
quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni
ed è facilmente ed immediatamente rimovibile. Di conseguenza la sua installazione si
va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non
necessita quindi di alcun permesso.

Il Tar ha confermato questo orientamento, rilevando che la struttura rispondeva ai
requisiti di pergotenda: 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.

Pergotenda: attività di edilizia libera

Di conseguenza, essendo un elemento accessorio in area pertinenziale, la pergotenda
rientra negli interventi di edilizia libera, ex artt.3, comma 1e.5, 6, comma 1e quinquies
del D.P.R. n.380 del 2001: il Tar ha quindi accolto il ricorso e annullato l’ordinanza
di demolizione.
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17 ottobre 2021

Offerta tecnica: responsabilità dell'operatore
economico

lavoripubblici.it/news/offerta-tecnica-responsabilita-operatore-economico-26796

Offerta tecnica di gara: l’errata compilazione del modello fac-simile può
compromettere l’esito della procedura? Si tratta di una questione interessante sotto il
profilo del principio di affidamento e di autoresponsabilità degli operatori
economici, su cui è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6651/2021.

Offerta tecnica: le responsabilità degli operatori economici

Il caso in esame ha visto contrapporsi due importanti società di telecomunicazioni per
l’affidamento dei servizi a una stazione appaltante, compresa la fornitura anche di alcuni
dispositivi elettronici.

 Ed è qui che è avvenuto l’inghippo, con un’errata compilazione del modello fac-simile
dell'offerta relativamente ai quantitativi e alla tipologia di apparecchi da fornire. Tale
errore sarebbe stato poi corretto dalla Stazione appaltante, con l’inversione dei dati e
la conseguente aggiudicazione della gara all’altro concorrente.

 La società esclusa ha quindi presentato ricorso, ritenendo illegittimo l’operato della
stazione appaltante: il Tar Lazio ha accolto il ricorso e annullato la gara. Da qui il ricorso
a Palazzo Spada della società che si era aggiudicata l'appalto, partendo dal
presupposto che l’errore fosse riconoscibile e che, quindi, vertendo lo stesso solo sulle
quantità e non sui prezzi unitari la rettifica fosse perfettamente operabile e, dunque,
fosse comunque ricostruibile la volontà negoziale del concorrente.

Capitolato tecnico vs modello fac-simile

https://www.lavoripubblici.it/news/offerta-tecnica-responsabilita-operatore-economico-26796
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211006/Sentenza-Consiglio-di-Stato-6-ottobre-2021-n-6651-23743.html
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In particolare, la società esclusa ha evidenziato di aver legittimamente confidato che il
modello di offerta predisposto, in quanto proveniente dalla stessa stazione appaltante,
fosse conforme alle indicazioni della lex specialis di gara, anche in applicazione del
più generale principio di tutela dell’affidamento. In definitiva, il legittimo
affidamento riposto nella documentazione di gara fornita dalla stazione appaltante
varrebbe ad escludere che l’errore fosse di immediata percezione e, dunque,
emendabile. 
Non configurandosi alcun errore materiale suscettibile di rettifica, la stazione appaltante
avrebbe dunque dovuto annullare l’intera procedura di gara. 

Di diverso avviso invece il Consiglio di Stato, che ha appunto evidenziato il conflitto tra il
principio di affidamento del concorrente sul modello facsimile di offerta predisposto
dalla stazione appaltante e il principio della prevalenza della lex specialis di gara, e
dunque del capitolato tecnico rispetto al modello, come fonte le cui indicazioni
renderebbero riconoscibile l’errore commesso.

Pur avendo la stazione appaltante generato il contrasto tra il modello format di offerta e
il capitolato, il Collegio ha ritenuto che la rettifica operata fosse legittima, atteso che, per
il principio di autoresponsabilità, l’operatore economico di indubbia esperienza che
partecipa a numerose procedure concorsuali del genere, deve ritenersi responsabile
dell’errore commesso senza aver impiegato un normale grado di diligenza
nell’accertare le effettive indicazioni contenute nella lex specialis di gara.

Infatti, in materia di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica gli operatori
economici sono soggetti ai principi di autoresponsabilità e di diligenza professionali ed è
loro onere assicurarsi che la prestazione offerta sia conforme a quanto indicato dalla
stazione appaltante nella lex specialis di gara.

Di conseguenza, la sentenza ha accolto l’appello e respinto il giudizio di primo grado che
aveva annullato la gara.
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16 ottobre 2021

Consiglio dei Ministri: Decreto-legge con misure
urgenti su economia, fisco e lavoro

lavoripubblici.it/news/consiglio-dei-ministri-decreto-legge-misure-urgenti-economia-fisco-sicurezza-lavoro-26804

Il Consiglio dei Ministri n. 41 del 15 ottobre 2021, su proposta del Presidente Mario
Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, del Ministro degli affari esteri e del
commercio internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’Interno Luciana
Lamorgese, del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e del Ministro della famiglia
e delle pari opportunità Elena Bonetti, ha approvato un decreto legge recante “Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

In allegato lo schema di decreto-legge.

Sicurezza sul lavoro

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla
sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire
con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che
utilizzano lavoratori in nero.

 L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a
presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il
provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

https://www.lavoripubblici.it/news/consiglio-dei-ministri-decreto-legge-misure-urgenti-economia-fisco-sicurezza-lavoro-26804
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb4/Schema_dl_economia_lavoro_sicurezza.pdf
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Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività
imprenditoriale

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare
della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più
20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna
“recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi
violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede
altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la
pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza del lavoro, è prevista – come detto - la sospensione dell’attività, anche senza la
necessità di una reiterazione degli illeciti.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle
regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di
importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se,
nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di
sospensione.

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro -
negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Più ispettori e più tecnologie

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento
dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di
oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo
della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di
vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione
sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1°
gennaio 2022.

Rafforzamento SINP

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a
regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di
vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle
sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre
l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale
del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
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La dichiarazione del Presidente Mario Draghi

"Voglio esprimere la soddisfazione del Governo e mia per i provvedimenti approvati
oggi in tema di sicurezza sul lavoro.
Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul lavoro. Come
Governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi
possano accadere di nuovo. 
Le norme di oggi sono la realizzazione di questa promessa. Incrementiamo gli organici
degli ispettorati del lavoro, inaspriamo le sanzioni per le imprese che non rispettano le
regole, diamo nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i
controlli. Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei
lavoratori.
Voglio ringraziare il Ministro Orlando per l’ottimo lavoro su queste norme; le Regioni
e il Presidente della Conferenza Fedriga per il confronto costante e costruttivo; e i
sindacati che hanno contribuito in modo fondamentale all’individuazione di soluzioni
immediate, attuabili, efficaci".

Fisco

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono
adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In
particolare:

è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei
carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”)
originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere
versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal
28 febbraio al 31 luglio 2021;
viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per
l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo
settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non
saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il
recupero del debito;
per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di
sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se
non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa. 

Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo
al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione
della misura. Inoltre sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

Altre norme

Ecobonus auto elettriche

È rifinanziato nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.
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Quarantena

È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della
quarantena per Covid 19 alla malattia.

Congedi parentali

I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal
lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in
parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Alitalia

Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in
amministrazione straordinaria.

Cassa Integrazione COVID-19

Il decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19;
a fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro
per il Reddito di Cittadinanza.



1/3

16 ottobre 2021

Parziali difformità: demolizione o sanzione pecuniaria?
lavoripubblici.it/news/parziali-difformita-demolizione-sanzione-pecuniaria-26794

Abusi edilizi con interventi in parziale difformità: è sempre prevista la demolizione
oppure è possibile l’applicazione di una sanzione pecuniaria? Lo spiega bene la
sentenza n. 6551/2021 del Consiglio di Stato, sul ricorso proposto dai proprietari di un
terreno confinante con un altro sul quale erano stati costruiti tre edifici in parziale
difformità dal progetto presentato.

Sanzione o demolizione per difformità parziale: la sentenza

Nel caso in esame, frutto del ricorso alla riforma della sentenza del Tar Lombardia n.
268/2018, gli appellanti hanno richiesto la demolizione delle opere costruite in
parziale difformità perché più alte di quanto segnalato nel progetto, costituendo una
variazione essenziale all’edificio, ai sensi dell’art. 32 comma 1 lettera c) del D.P.R. n.
380/2001.

L’amministrazione comunale invece, dopo avere negato l’istanza di sanatoria
proprio per violazione dell’altezza massima consentita dalle N.T.A., ha commutato
l’ordine di demolizione delle opere eseguite in parziale difformità dai titoli
abilitativi ex art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 in sanzione pecuniaria, perché la
sanzione ripristinatoria avrebbe comportato gravi danni e pregiudizi statici all’edificio.

Interventi in parziale difformità: le sanzioni

Nonostante il ricorso fosse illegittimo perché non motivato correttamente, Palazzo
Spada ha comunque espresso il proprio parere sulla questione.

https://www.lavoripubblici.it/news/parziali-difformita-demolizione-sanzione-pecuniaria-26794
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210929/Sentenza-Consiglio-di-Stato-29-settembre-2021-n-6551-23740.html
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Nel farlo, ha richiamato l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001:

gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire
sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso (comma 1);
quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione (comma
2).

Dunque, presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva sono:

il rischio che la demolizione possa arrecare pregiudizio alla parte dell’opera
eseguita in conformità;
la sussistenza di una difformità solo parziale.

La norma non fornisce comunque una definizione compiuta della nozione di “parziale
difformità”, che rappresenta una categoria residuale rispetto ai casi di totale
difformità, oppure alle ipotesi di variazioni essenziali.

Quali sono le variazioni essenziali in un progetto

Secondo quanto previsto dall’art. 32 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia),
ricorre una variazione essenziale nel caso di:

mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards
previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare
in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.

Non possono ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle
cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle unità
abitative.

Variazione altezza è variazione essenziale?

Inoltre, l’art. 54 della L.R. n. 12/2005, in attuazione del primo comma del citato art. 32,
individua tra le variazioni essenziali al progetto approvato anche una differenza di
altezza, ma solo se “in misura superiore a un metro”.

In questo caso, l’aumento di altezza, inferiore a un metro, ha interessato solo la parte
laterale del sottotetto, mentre nella parte centrale l’altezza è rimasta invariata: si tratta
dunque di una variazione non essenziale, per cui il Consiglio di Stato ha respinto il
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ricorso e confermato l’applicazione della sanzione pecuniaria al posto della
demolizione della parte abusiva.
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Nuovo bonus prima casa under 36: ecco la circolare
AdE

lavoripubblici.it/news/nuovo-bonus-prima-casa-under-36-ecco-circolare-ade-26792

Bonus prima casa under 36: il Fisco ha pubblicato nella circolare 12/E del 14
ottobre 2021 le istruzioni per ottenere l’agevolazione prevista dal Decreto Legge n.
73/2021 (cd. “Decreto Sostegni bis”). Vediamone i dettagli

Bonus prima casa under 36: la circolare dell’Agenzia delle
Entrate

Con la circolare n. 12/E a firma del direttore dell’Agenzia, vengono chiarite tutte le
condizioni della nuova agevolazione, con l’obiettivo di facilitare l’acquisto della
casa di abitazione da parte delle persone più giovani con alcune misure di favore da
un punto di vista fiscale, 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.

Il bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato (ad esempio box e
garage) e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti
soggetti a Iva. Inoltre la misura fiscale prevede 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.

https://www.lavoripubblici.it/news/nuovo-bonus-prima-casa-under-36-ecco-circolare-ade-26792
https://www.lavoripubblici.it/normativa/2016/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-n-12-E-del-14-ottobre-2021-23739.html


Come richiedere il Bonus Prima Casa under 36

Il bonus Prima Casa under 36 è riservato ai soggetti che:

non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è
rogitato;
con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a 40mila euro annui e, al momento della stipula dell’atto, devono
dichiarare 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);
hanno acquistato un immobile a partire dal 26 maggio 2021 ed entro il 30
giugno 2022.

I vantaggi del bonus prima casa under 36

Il primo, maggiore vantaggio del bonus per l’acquisto prima casa è l’esenzione dal
pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; 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.

Inoltre 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.

Bonus acquisto prima casa: contratti preliminari di
compravendita e aste giudiziarie

La circolare 12/E chiarisce anche la posizione dei contratti preliminari di
compravendita: essi non possono godere delle nuove agevolazioni perché la norma fa
riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

Uuna volta che verrà stipulato il contratto definitivo di compravendita, potrà essere
presentata un’istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per
acconti e caparra, come previsto dall'art. 77 del Testo Unico su Imposte e Redditi
(TUIR).

Inoltre il documento del Fisco precisa che possono accedere al beneficio
fiscale anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.

Link Correlati

Circolare

https://www.lavoripubblici.it/normativa/2016/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-n-12-E-del-14-ottobre-2021-23739.html
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Istat: le statistiche sui permessi di costruire
lavoripubblici.it/news/istat-statistiche-permessi-di-costruire-secondo-trimestre-2021-26803

Nel secondo trimestre 2021, nel comparto residenziale, si stima una diminuzione
congiunturale del 2,9% per il numero di abitazioni e del 2,6% per la superficie utile
abitabile.

Anche la superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce rispetto al trimestre
precedente, in misura marcata (-14,6%).

Nel secondo trimestre 2021 il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al
netto della stagionalità, è pari a circa 14,5 mila unità; la superficie utile abitabile è di
circa 1,28 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale è poco al di sopra dei
2,3 milioni di metri quadrati.

In termini tendenziali, nel secondo trimestre del 2021 si osserva un forte incremento per
il settore residenziale: +46,7% per il numero di abitazioni e +44,7% per la superficie utile
abitabile.

L’edilizia non residenziale nel secondo trimestre dell’anno aumenta del 16,6% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.

https://www.lavoripubblici.it/news/istat-statistiche-permessi-di-costruire-secondo-trimestre-2021-26803
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Superbonus, è agevolabile la ricostruzione del muro di
contenimento?

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-e-agevolabile-la-ricostruzione-del-muro-di-
contenimento_85279_21.html

18/10/2021 - Se il muro di contenimento contribuisce alla riduzione del rischio sismico
dell’immobile, la sua ricostruzione può essere incentivata con il Superbonus. Questa la
conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risposta 706/2021.

Superbonus e muro di contenimento, il caso

Il proprietario di una casa indipendente, sulla quale sono in programma interventi di
riqualificazione energetica e risanamento sismico, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate
segnalando che il basamento dell'immobile è contenuto a valle da un muro, avente
funzione sia di contenimento che di sostegno del terreno.

Tale muro presenta evidenti segni di cedimento e conseguente abbassamento della quota
del terreno in sua prossimità. Secondo il proprietario, in base alle indagini geologiche
effettuate, il cedimento del muro può causare il cedimento del terreno di
fondazione dell’immobile, con conseguente aggravio del suo “quadro fessurativo”.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-e-agevolabile-la-ricostruzione-del-muro-di-contenimento_85279_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/706/agenzia-delle-entrate-superbonus-realizzazione-di-intervento-di-ricostruzione-con-criteri-antisismici-del-muro-di-contenimento-che-circonda-un-unit%C3%A0-residenziale-indipendente-svolti-congiuntamente_18166.html
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Il proprietario ha quindi chiesto se la ricostruzione del muro di contenimento con criteri
antisismici rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus.

Superbonus, quando è agevolabile il muro di contenimento

L’Agenzia ha ricordato che possono ottenere il Superbonus gli interventi per la messa in
sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati
strutturalmente.

L’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico è asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, in base
alle disposizioni del DM 58/2017.

Se, alla luce della normativa che regola l’accesso al Superbonus, il professionista assevera
che il muro di contenimento implica una riduzione del rischio sismico, l’intervento
può ottenere la detrazione fiscale.

  Lo scorso febbraio l’Agenzia è arrivata ad una conclusione analoga stabilendo che il
muro di contenimento condominiale può essere annoverato tra le parti comuni e, in
presenza delle dovute caratteristiche tecniche, può accedere al Superbonus.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/58/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti-abilitati-dell-efficacia_16624.html
https://www.edilportale.com/news/2021/02/normativa/superbonus-110-ok-per-lavori-antisismici-sul-muro-di-contenimento-pertinenziale-in-condominio_80817_15.html
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DL Semplificazioni, Oice: ‘in 4 mesi sparite gare di
progettazione per 70 milioni di euro’

edilportale.com/news/2021/10/mercati/dl-semplificazioni-oice-in-4-mesi-sparite-gare-di-progettazione-per-70-
milioni-di-euro_85274_13.html

18/10/2021 - Dopo l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni PNRR, che ha innalzato
la soglia per gli affidamenti diretti a 139.000 euro, le gare di progettazione sono calate
drasticamente.

Lo denuncia l’Oice, l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di
consulenza tecnico-economica, riferendo che negli ultimi mesi giugno-settembre, rispetto
ai quattro mesi precedenti, i bandi sono scesi del 51,6% in numero e del 20,2% in
valore e sono diminuiti 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 -
afferma Oice - 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.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/dl-semplificazioni-oice-in-4-mesi-sparite-gare-di-progettazione-per-70-milioni-di-euro_85274_13.html
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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”.

Oice: ‘in 4 mesi sparite gare di progettazione per 70 milioni di
euro’

“I dati di settembre – commenta il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone a corredo dei
dati dell’Osservatorio Oice/Informatel - rafforzano le nostre preoccupazioni per gli effetti
del decreto 77/2021 sulle semplificazioni; l’innalzamento del tetto per gli
affidamenti diretti da 75.000 a 139.000 euro 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. 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 - prosegue Scicolone - 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 40 appalti integrati per circa 1 miliardo di euro

Tornando ai dati dell’Osservatorio che riguardano la sola progettazione, Oice rileva
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. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/77/governance-del-piano-nazionale-di-rilancio-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione-e-snellimento-delle-procedure-(dl-governance-pnrr-e-semplificazioni)_18023.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-dall-appalto-integrato-al-subappalto-come-cambiano-i-contratti-pubblici_84066_11.html
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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 sottosoglia 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.

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento,
più marcato di quello della sola progettazione, infatti, nel mese di settembre le
gare sono state 323, con un valore di 106,8 milioni di euro, rispetto ad agosto si rilevano
incrementi del 17,5% nel numero e dell’1,0% nel valore; il confronto con settembre 2020
vede il numero scendere del 22,4% e il valore salire del 3,0%. Nel mese di settembre gli
accordi quadro sono stati 29, per un valore di 31,4 milioni di euro, al netto degli accordi
quadro il risultato su agosto 2020 sarebbe ancora più negativo: -29,3% nel numero e
-27,3% nel valore.

Ancora in attivo i dati aggregati dell’anno, infatti nei nove mesi 4.714 gare per un valore di
1.547,1 milioni di euro, con una crescita del 3,7% nel numero e del 2,8% nel valore. Sono
ancora i bandi sottosoglia, +2,4% nel numero e +45,0% nel valore, a sostenere il
mercato, mentre i bandi sopra soglia sono positivi nel numero, +7,9%, ma calano nel
valore, -5,3%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di settembre sono stati 40, con valore
complessivo dei lavori di 1.027,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
36,3 milioni di euro. Rispetto al mese di settembre 2020, il numero è sceso del 16,7% e
ilvalore è salito del 91,8%. Dei 40 bandi 26 hanno riguardato i settori ordinari, per
14,2 milioni di euro di servizi, e 14 i settori speciali, per 22,1 milioni di euro di servizi. 

  Nei nove mesi dell’anno sono stati pubblicati 413 appalti integrati, con un
valore complessivo di 5.424,4 milioni di euro, +31,1% in numero e 40,1% in valore sui
nove mesi del 2020; il valore complessivo dei servizi di architettura e ingegneria
compreso è di 141,3 milioni di euro, e crescono del 69,8% rispetto ai primi nove mesi del
2020.
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Sicurezza sul lavoro, blocco delle attività per le
imprese col 10% di lavoratori irregolari

edilportale.com/news/2021/10/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-blocco-delle-attivita-per-le-imprese-col-10-di-
lavoratori-irregolari_85305_22.html

18/10/2021 - Sospensione dell’attività, multe e divieto di partecipazione alle gare
d’appalto per le imprese con il 10% dei lavoratori impiegati in modo irregolare. Lo
prevede la bozza di decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì.

Sicurezza sul lavoro e lavoratori irregolari

La bozza di decreto abbassa dal 20% al 10% la quota di lavoratori irregolari che, se
scoperti dall’ispettorato del lavoro durante un’ispezione, fa scattare la sospensione
dell’attività.

È prevista la sospensione anche in presenza di gravi violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro, che saranno individuate con un decreto del
Ministero del Lavoro.

Fino all’adozione del decreto, le violazioni che fanno scattare il provvedimento di
sospensione sono indicate nell’Allegato I alla bozza di decreto. Si tratta della:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

https://www.edilportale.com/news/2021/10/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-blocco-delle-attivita-per-le-imprese-col-10-di-lavoratori-irregolari_85305_22.html
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- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo
responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili
dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale);
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo.

Sicurezza sul lavoro ed esclusione dagli appalti

La bozza del decreto prevede che per tutto il periodo della sospensione all’impresa
irregolare possa essere vietata la contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
Questo significa che l’impresa che impiega lavoratori irregolari o commette violazioni in
materia di sicurezza può vedersi negata la partecipazione alle gare d’appalto.

In tal caso è prevista una segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al
Ministero delle Infrastrutture.

  Perché le novità diventino operative, i contenuti del decreto devono ora affrontare il
passaggio in Parlamento per la conversione in legge.
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Ok al 110 anche per la tinteggiatura esterna post
cappotto

ediltecnico.it/94692/110-tinteggiatura-esterna-post-cappotto

La spesa per la tinteggiatura delle pareti successiva alla posa del cappotto può essere
agevolata al 110% come il resto dell’intervento? Sì, perché si tratta di un intervento
accessorio

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La spesa per la tinteggiatura delle
pareti successiva alla posa del
cappotto termico può essere agevolata al
110% come il resto dell’intervento? Oppure
per la sola tinteggiatura è necessario fare
riferimento al Bonus Facciate,
accontentandosi quindi del 90%?

Il dubbio è lecito, perché l’intervento di
tinteggiatura non viene mai nominato
nemmeno nella guida delle Entrate sul
Superbonus (da poco aggiornata e ripubblicata, la trovi qui), mentre se ne parla
sempre in associazione al Bonus Facciate, che copre anche la sola tinteggiatura delle
pareti che rispondono a tutti i requisiti necessari (tra cui la tanto discussa visibilità dalla
strada >> trovi tutto qui, e qui invece trovi la guida delle Entrate).

Leggi anche Anche il Bonus Facciate può essere a carico di un solo condomino

La risposta invece è positiva. Infatti, in caso di realizzazione del cappotto termico,
rientrano nel 110% anche tutti gli interventi accessori connessi all’installazione
del cappotto, tra cui quindi anche la tinteggiatura della facciata (come ripristino dello
status quo ante dell’edificio; articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge
77/2020, e articolo 1, commi 66-77, della legge 178/2020 – la questione è affrontata
anche nelle circolari 24/E/2020 e 30/E/2020).

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Cosa si intende per spese accessorie
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Ma quali sono le spese accessorie connesse agli interventi trainanti? Ne possiamo
individuare di tre tipi:

1. Le spese direttamente necessarie alla realizzazione dei lavori, cioè le spese
principali (nel caso ad esempio di un intervento che comporti la sostituzione
dell’impianto di climatizzazione la spesa principale sarà costituita dall’acquisto del
materiale e dalla relativa installazione);

2. Le spese accessorie connesse alla realizzazione dei lavori (quali ad
esempio, sempre nel caso del punto 1, le eventuali opere murarie per l’adattamento
della struttura preesistente che favoriscano l’installazione del nuovo impianto);

3. Le spese accessorie non direttamente connesse all’effettuazione materiale
dei lavori, ma che concorrono alla riuscita del progetto (ad esempio quelle dei
professionisti che provvedono alla progettazione e supervisionano l’installazione
con il collaudo finale).

Per una disamina delle spese accessorie detraibili occorre fare riferimento, oltre alla
documentazione di prassi delle Entrate, all’art. 5 del Decreto Requisiti (DM 6 agosto
2020, pubblicato in GU il 5 ottobre 2020) >> ne abbiamo parlato qui, e anche qui.

Leggi anche Il cappotto termico è ignifugo se della giusta classe

Nel caso della tinteggiatura della facciata post cappotto, nell’asseverazione sulla
congruità dei costi dovranno essere compresi anche i costi relativi alla
tinteggiatura, sempre sulla base dei criteri previsti nel DM 6 agosto 2020.

Consigliamo

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

E anche questa raccolta di 200 risposte a quesiti e linee guida sul Superbonus:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/DM-6-agosto-2020.pdf
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Superbonus 110%

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
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Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche
in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il
presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più
problematiche...
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Superbonus e isolamento facciata. Agevolabile
rimozione e riposizionamento decori

ediltecnico.it/94573/superbonus-decori-facciate-isolamento

Ok se i lavori sono strettamente collegati agli interventi agevolabili. Ma attenzione serve
l'attestazione del tecnico abilitato

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dalle Entrate arrivano nuovi chiarimenti
sugli interventi strettamente collegati
all’isolamento a cappotto della
facciata. Le precisazioni sono contenute
nella risposta all’interpello n.685/2021
dove si parla, nello specifico, della
sostituzione dei decori sulla facciata
di un edificio.

L’Istante chiede se questo tipo di attività,
realizzato nell’ambito di un intervento di
coibentazione, può essere agevolato con Superbonus 110.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti su questi temi? Clicca qui, è gratis

L’edificio in questione presenta sulla facciata elementi architettonici peculiari ma
senza alcun valore storico e culturale, senza vincoli storico-artistici e paesaggistici.
L’intenzione dei condomini è quella di avviare dei lavori di isolamento termico della
facciata per i quali si rende necessaria la rimozione e la sostituzione degli elementi
estetici.

Nello specifico l’Istante chiede se “i lavori di rimozione del decoro architettonico che
caratterizza la fisionomia dell’edificio condominiale, e la sua sostituzione con uno
simile fatto con un materiale isolante rientrerebbero nella categoria delle spese
accessorie collegate alla realizzazione degli interventi trainanti previste dall’articolo 5
dcl DM del 6 agosto 2020″.

Ecco cosa pensa a proposito l’Agenzia delle Entrate.

Leggi anche: Cappotto termico in condominio: come si ripartiscono le spese?

Ok per le Entrate, ma attenzione all’attestazione del tecnico
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Per le Entrate il parere è positivo perché come più volte ribadito quando i lavori sono
strettamente collegati agli interventi agevolabili, lo sono anche questi. L’unica
condizione è che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

>> Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

L’istante ritiene di poter fruire del Superbonus, non solo per l’isolamento termico
della facciata, ma anche per i lavori di rimozione, demolizione e successivo
posizionamento degli elementi di decoro architettonico:

gli elementi estetici sono parte integrante della facciata;
l’esecuzione dei lavori di coibentazione a cappotto della facciata presuppone
necessariamente, sul piano tecnico, la rimozione e demolizione dei detti elementi
decorativi;
tali elementi architettonici, essendo fatti anch’essi con materiale isolante,
contribuirebbero al miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti.

>> Cappotto termico esterno: come è fatto e come avviene la posa

Il parere delle Entrate tuttavia resta limitato ad una considerazione di tipo fiscale, infatti
l’Agenzia lascia il compito al tecnico abilitato circa l’individuazione delle spese
connesse.

Si legge infatti nella risposta che le spese sono agevolabili qualora il tecnico abilitato
attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante,
nonché il successivo riposizionamento degli stessi, siano interventi correlati ai
lavori di coibentazione della facciata. In tal caso, le relative spese possono essere
ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.

Consigliamo:

Il primo Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli
aspetti fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza
energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla
normativa in materia.
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Bonus casa. Cosa si sa sulla proroga
ediltecnico.it/94344/bonus-casa-proroga

Diffuso un primo pacchetto di proposte, datato15 ottobre 2021, per il Ddl bilancio per
l’anno finanziario 2022. Tuttavia per avere conferme definitive bisogna attendere la Legge
di Bilancio 2022

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 15 ottobre 2021_C’è
incertezza sulla proroga dei bonus casa
in scadenza al 31 dicembre 2021, tuttavia si
incomincia a intravedere qualcosa con il
primo pacchetto di proposte del 15 ottobre
2021 per il Ddl bilancio per l’anno
finanziario 2022.

Del superbonus 110% è stata invece
confermata la proroga al 2023, ma per
averne la certezza assoluta bisogna
attendere la Legge di Bilancio 2022.

I bonus “in bilico” sono il bonus facciate > ne abbiamo parlato meglio qui < ecobonus
sulle parti comuni e sismabonus ordinario, questi ultimi due per ora confermati per il
quinquennio 2017-21. L’unico che si salva, perché reso strutturale, in caso di mancata
proroga è il bonus ristrutturazioni al 36% con limite di 48mila euro.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulla sorte dei bonus casa? Clicca qui e ricevi le news

C’è poi il bonus mobili, in scadenza al 31 dicembre 2021, che prevede una detrazione
Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe A+ o superiore),
fruibile in caso di ristrutturazione. Si tratta di un’agevolazione non vincolata all’Isee e
valida per un massimo di 16mila euro, che permette di risparmiare fino a 8mila euro >
qui c’è tutto sul bonus mobili <

In ballo è anche il bonus verde, la detrazione fiscale al 36% valida per tutte le spese
sostenute per i lavori eseguiti sul verde abitativo, che comprende anche gli impianti di
irrigazione. In questo caso il limite massimo è di 5 mila euro per ciascuna unità
immobiliare a uso abitativo > tutte le info sul bonus verde le abbiamo raccolte qui <
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Infine va ricordato anche il bonus idrico utilizzabile una tantum per un solo immobile,
valido fino a 1.000 euro, le cui domande di accesso sono da presentare entro fine
dicembre. L’assegnazione avviene fino ad esaurimento risorse e in ordine di richiesta >
qui una guida sul bonus idrico <

Leggi anche: Bonus edilizi, quante volte è possibile usufruirne?

Cosa si sa sulla proroga?

È stata richiesta a gran voce dai partiti, nella bozza risoluzione NADEF, la possibilità di
far rientrare nel Superbonus tutte le tipologie di edifici, compresi quelli del settore
alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo. Anche il prolungamento di tutti
i bonus edilizi resta una priorità e in attesa di maggiori chiarimenti ecco quali sono le
probabili azioni future di cui si parla in questi giorni.

Torna in auge una proposta che era già circolata qualche mese fa che prevede
un’aliquota unica applicata per i diversi bonus dedicati alla casa, che può arrivare al
75%. Difatti oggi è facile fare confusione con le varie aliquote che sono state tutte
riassunte nel Posterone ENEA.

Oltre all’incertezza della proroga resta in dubbio anche la modalità di erogazione che
per alcuni bonus che prevede l’accumulo del credito per gli anni successivi ai lavori,
mentre per altri lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi.

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

La platea di bonus per la casa è vasta e si tratta di agevolazioni proposte negli ultimi anni
con il fine di incentivare i lavori di ristrutturazione e migliorare le prestazioni
energetiche di un patrimonio immobiliare esistente.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate aggiornata

Le proposte per la Legge di Bilancio 2022

Il primo pacchetto di proposte, datato 15 ottobre 2021, per il Ddl bilancio per l’anno
finanziario 2022 prevede la proroga:

dell’Ecobonus fino al 31 dicembre 2022;
del Bonus Mobili anche per le spese sostenute nel 2022;
degli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito di cui
all’art. 121 del DL 34/2020 per gli interventi rientranti nell’Ecobonus anche per le
spese sostenute nel 2022 e per gli interventi rientranti nel Superbonus per spese
sostenute nel 2023.

Il destino degli altri bonus, al momento, resta ancora incerto.

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

Ok la proroga ma il Superbonus non potrà essere strutturale

Per conoscere le definitive sorti del superbonus 110% e degli altri bonus casa è necessario
attendere la Legge di Bilancio 2022.

Con una comunicazione ufficiale del 3 settembre 2021, il Ministero per la Pubblica
Amministrazione ha ricordato i dati ENEA sullo stato del Superbonus 110%: al 31 agosto
erano in corso 37.128 interventi edilizi incentivati con il Superbonus 110%, per circa
5,7 miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 6,2 miliardi.

Un segno che agli italiani piace il Superbonus, così come gli altri bonus casa.

>> Super CILA Superbonus: il nuovo modello

Secondo Enea, nel 2018 sono stati realizzati 334.846 interventi incentivati con
ecobonus, circa 2,6 milioni dal 2011 e 3,6 milioni dall’avvio dell’incentivo, 12 anni fa.
Dei 335mila interventi del 2018:

il 41% sono consistiti nella sostituzione di serramenti,
il 27% nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e
il 21% nell’installazione di schermature solari.

>> Superbonus per infissi, porte e finestre

Guardando invece al valore complessivo degli interventi, gli italiani hanno speso
più di 3,3 miliardi di euro: di questi, oltre un miliardo per la sostituzione dei
serramenti, 900 milioni per interventi per la coibentazione dell’involucro e poco più di
870 milioni per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.
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La prossima Legge di Bilancio 2022 prevede provvedimenti su: pensioni, assegno unico
per le famiglie, modifiche al sistema fiscale e agevolazioni per le ristrutturazioni.

Sulla questione Superbonus misura strutturale il ministro dell’Economia e delle Finanze,
Daniele Franco, in audizione dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato
sulla Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) 2021, smonta la possibilità: “i bonus sono
molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni. Nella Legge di Bilancio
stiamo valutando in che modo possano essere prorogati tutto l’insieme degli
interventi, 50, 60 e 110%. Ma lo strumento al 110% non può essere strutturale
in quanto è molto costoso: se lo Stato paga ciascun italiano integralmente o anche più
che integralmente la spesa” per gli interventi, il rischio è “un effetto sui conti pubblici
stratosferico”.

Il ministro MEF precisa che il settore non può crescere a dismisura, col rischio di creare
bolle. Il settore è stato sostenuto e va sostenuto e avendo a mente che tutti questi
interventi hanno un onere e non è sostenibile alla lunga.

Consigliamo

Per avere una panoramica completa su tutti i bonus casa, suggeriamo la lettura di questi
e-book:



I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-
Book in pdf

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con
importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e
molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli

https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-casa-proroga&utm_term=8891649102&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-casa-proroga&utm_term=8891649102&utm_content=inline
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Abusi edilizi, non si sgarra più: se il comune non
demolisce, intervengono Prefetto e Genio Militare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/10/2021 1714

Tar Campania: in virtù delle novità introdotte nel Testo Unico dell'Edilizia dal primo DL
Semplificazioni, se il comune ritarda spetta all'ufficio territoriale del governo (Prefettura)
intervenire con l'aiuto dei tecnici del genio militare, se necessario.

Il comune tentenna nella demolizione di un abuso edilizio? Allora interviene il Prefetto, al
massimo entro 90 giorni.

Non si sgarra più, insomma, con il 'nuovo' articolo 41 del Testo Unico Edilizia, 'figlio' delle
modifiche apportate in materia di abusivismo dal DL Semplificazioni 1 (76/2020, convertito dalla
legge 120/2020).

In tal senso, la sentenza 6327/2021 del 7 ottobre del Tar Napoli è una delle prime in materia a
riferirsi proprio all'art.41.

L'abuso non demolito

Ci troviamo di fronte all'inerzia comunale dopo la diffida del proprietario dellʼimmobile confinante
per una serie di abusi consistenti in ampliamento della volumetria, mutamento di destinazione di
uso del manufatto e realizzazione di un muro di contenimento di rilevanti dimensioni, che quindi
ricorre al Tar.

Per il TAR, stante la titubanza dell'ente locale, che aveva ingiunto la demolizione “ad horas” delle
opere abusive ma poi non aveva dato seguito al provvedimento (rimasto, quindi,
ineseguito), il Prefetto deve abbattere le opere abusive entro 90 giorni e se non interverrà
sarà “commissariato” da un dirigente del Viminale che provvederà a sua volta.

Le novità dell'art.41

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art41!vig
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Il Tar evidenzia che si deve affermare lʼobbligo di provvedere del Prefetto in forza del nuovo testo
dellʼart.41 dpr 380/2001.

Tale disposizione, infatti, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di
demolizione – in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dallʼaccertamento dellʼabuso – ai
Prefetti che si avvalgono dellʼausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-
progettuale e con il concorso, previa intesa con lʼautorità militare, del Genio militare.

La disposizione dellʼart.41 - che è il frutto di una novella legislativa introdotta in sede di
conversione del DL 76/2020 - innova il sistema sanzionatorio previsto dal dpr 380 concentrando
in capo al Prefetto - in deroga quindi alle ordinarie competenze previste negli articoli 27 e segg. in
capo a comuni, enti gestori dei vincoli e regioni - il compito di curare le procedure di
demolizione in unʼottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni; benchè la
disposizione non sia chiarissima in punto di decorrenza del termine di sei mesi (il riferimento
allʼaccertamento dellʼabuso non è univoco) nella fattispecie tale termine è chiaramente (e
ampiamente) decorso dato che, anche a voler utilizzare come dies a quo la data del
provvedimento che ha ingiunto la demolizione facendo quindi coincidere lʼaccertamento con la
data di emanazione di esso, sta di fatto che tale provvedimento risale al 7 luglio 2020 per cui alla
data della diffida 180 giorni erano decorsi.

In definitiva:

si ordina al Prefetto di provvedere alla esecuzione dellʼordinanza più volte citata nel termine
di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
si ordina al comune di trasmettere al Prefetto ogni atto, documento o informazione in
suo possesso in ordine allʼabuso(come dispone lʼart.41, comma 2, nel testo novellato) e
di fornire al Prefetto ogni supporto di cui egli possa aver necessità per lʼesercizio della
sua competenza secondo quanto stabilisce il primo comma dellʼart.41;
in caso di inerzia del Prefetto è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dellʼinterno o un dirigente o
funzionario da lui delegato che si attiverà a istanza del ricorrente una volta inutilmente
decorso il termine per lʼesecuzione sopra fissato.

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

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-6327-2021-no-index.pdf
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Superbonus 110% per la ricostruzione di un muro di
contenimento: valuta il professionista asseveratore
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/10/2021 2827

Agenzia delle Entrate: per stabilire se un intervento di tipo antisismico può rientrare o meno tra quelli agevolati, gli
accertamenti devono essere di natura tecnica e non fiscale.

Dopo il Superbonus in centro storico (tra unità strutturale e progetto unitario, per intenderci), arriva anche il
Superbonus per la riscostruzione, con criteri antisismici, di un muro di contenimento.

Bene: per le Entrate, la risposta (n.706 del 14 ottobre 2021) è sempre la stessa: la fruizione del SuperSismabonus
110% per un intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile e di ricostruzione dello stesso con
criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti,
stante il fatto che necessita di accertamenti di tipo tecnico, può essere valutata esclusivamente dal professionista
incaricato per il rilascio dell'asseverazione degli interventi.

Tradotto: è inutile che 'chiediate' al Fisco, la responsabilità è tutta del professionista tecnico asseveratore.

Ricostruzione antisismica di un muro

In questo particolare caso l'Istante vuole realizzare in ricostruzione, con criteri antisismici, un muro di contenimento
che circonda una unità immobiliare di natura residenziale indipendente.

Il contribuente ha comunicato di essere proprietario di una casa indipendente sulla quale intende eseguire alcuni
interventi di efficientamento energetico e di risanamento sismico, avvalendosi del 110% evidenziando che il terreno,
che forma la base dell'edificio, è contenuto a valle da un muro che ha la funzione sia di contenimento sia di sostegno
del medesimo terreno che evidenzia evidenti segni di cedimento con conseguente abbassamento della quota del
terreno in sua prossimità.

Il suo 'obiettivo', quindi, è consolidare il muro di contenimento, ricostruendolo con criteri antisismici, al fine di
garantire un adeguato confinamento del terreno su cui sorge la fondazione dell'edificio per evitarne cedimenti.
Questo tipo di lavoro è agevolabile col Superbonus 110?

L'indipendenza della struttura non conta

Il Fisco, nel suo lungo excursus, ricorda che, con riferimento agli interventi trainanti finalizzati alla riduzione del
rischio sismico, ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell'art.119 del DL Rilancio, non va peraltro verificato
se gli immobili oggetto di intervento sono funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo in quanto il
citato comma 4, al contrario dei precedenti commi 1 e 2, non richiama ai fini del Superbonus tali caratteristiche.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Servono accertamenti tecnici

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione del Superbonus, rientrano, ai sensi del
summenzionato comma 4, gli interventi indicati nell'articolo 16 del DL 63/2013. 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 TUIR.

Il punto focale è che, secondo quanto previsto dal comma 13, lettera b), dell'articolo 119, per i suddetti interventi
antisismici, «l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017».

Quindi, qui c'è bisogno di accertamenti di tipo tecnico, che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in
sede di interpello.

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 MIT 58/2017
- l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico come previsto dal citato articolo 119, comma 13,
lettera b) sopracitato.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-706-2021.pdf
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Venerdì 15 Ottobre 2021

Sicurezza sul lavoro, nel decreto fiscale approvato dal
CdM modifiche al decreto legislativo 81/2008

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46255__sicurezza-lavoro-neldecreto-fiscale-approvato-dalcdm-modifiche-decreto-
legislativo.html

Inasprite la sanzioni nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza del lavoro. Lavoro nero, più bassa la soglia per la
sospensione dell’attività imprenditoriale
Nella riunione di oggi il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi,
del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali Andrea Orlando, del Ministro degli affari esteri e del commercio
internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro
della Difesa Lorenzo Guerini, e del Ministro della famiglia e delle pari opportunità Elena
Bonetti, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla
sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con
maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che
utilizzano lavoratori in nero.

L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare
il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento
interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46255__sicurezza-lavoro-neldecreto-fiscale-approvato-dalcdm-modifiche-decreto-legislativo.html
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Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare
della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più
20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna
“recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi
violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede
altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la
pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza del lavoro, è prevista – come detto - la sospensione dell’attività, anche senza la
necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle
regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo
variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque
anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro -
negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Più ispettori e più tecnologie

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento
dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di
oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo
della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di
vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale
e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio
2022.

Rafforzamento SINP

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a
regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di
vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle
sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre
l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale
del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

FISCO
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In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono
adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.

È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi
affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente
in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30
novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio
2021.

Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento
spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre
2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e
l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della
riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate,
determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al
fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della
misura. Inoltre sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

ALTRE NORME

Ecobonus auto elettriche

È rifinanziato di euro nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.

Quarantena

È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della
quarantena per Covid 19 alla malattia.

Congedi parentali

I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal
lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in
parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Alitalia

Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in
amministrazione straordinaria.

Cassa Integrazione COVID-19

Il decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19;
a fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per
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il Reddito di Cittadinanza. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Sicurezza sul lavoro" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

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


Venerdì 15 Ottobre 2021

Superbonus per riduzione rischio sismico ed
efficientamento energetico su edifici composti da unità
abitative e non: nuova Risposta del Fisco

casaeclima.com/ar_46250__superbonus-riduzione-rischio-sismico-efficientamento-energetico-edifici-unita-
abitative-enon-nuova-risposta-fisco.html

Chiarimenti nella Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 709/2021 di oggi 15 ottobre
Con la Risposta n. 709/2021 di oggi 15 ottobre, l'Agenzia delle entrate risponde ad
alcuni quesiti circa la possibilità per l'Istante di beneficiare del Superbonus 110%, in
relazione alle spese sostenute, quale comproprietario di edifici per gli interventi
antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare mediante demolizione e
ricostruzione dei predetti edifici con una diversa sagoma e con incremento di volumetria.

Nella Risposta il Fisco tra l'altro evidenzia che nel caso in esame la richiesta del
permesso di costruire è stata presentata al Comune in data 11 settembre 2019. A tale
data l'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 prevedeva che
l'asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento della presentazione allo
sportello unico competente, per i successivi adempimenti. Per tale motivo, l'Istante non
potrà accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di
riduzione del rischio sismico.

Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/ar_46250__superbonus-riduzione-rischio-sismico-efficientamento-energetico-edifici-unita-abitative-enon-nuova-risposta-fisco.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus idrico, dal MITE una precisazione sulle fonti
ufficiali di informazione

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46246__bonus-idrico-dalmite-precisazione-sulle-fonti-ufficiali-
informazione.html

Il sito www.bonusidrico.it non è in alcun modo collegato all’iniziativa del ministero della
Transizione ecologica né alla piattaforma per accedere al rimborso che, una volta
implementata, verrà messa online dandone opportuna comunicazione sul sito
istituzionale del ministero
Con un comunicato stampa datato 14 ottobre 2021 il Ministero della Transizione
ecologica (MITE) fa presente che “il sito (www.bonusidrico.it), pur contenendo alcune
informazioni relative al bonus finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche,
non è in alcun modo collegato all’iniziativa del ministero della Transizione ecologica né
alla piattaforma per accedere al rimborso che, una volta implementata, verrà messa
online dandone opportuna comunicazione sul sito istituzionale del ministero
(www.mite.gov.it)”.

Leggi anche: “Bonus idrico, ecco il decreto attuativo. Il TESTO”

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46246__bonus-idrico-dalmite-precisazione-sulle-fonti-ufficiali-informazione.html
http://www.bonusidrico.it/
http://www.mite.gov.it/
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46165__bonus-idrico-ecco-decreto-attuativo-testo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Riforma fiscale, 4,35 miliardi recuperati dalla lotta
all’evasione

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46248__riforma-fiscale-lotta-evasione.html

Risorse che ora sono confluite nel fondo speciale costituito per finanziare la riforma e
ridurre la pressione fiscale
Secondo le stime contenute nella
Nadef approvata in Cdm lo scorso
29 settembre, ammontano a 4,35
miliardi le risorse recuperate dalla
lotta all’evasione fiscale, che ora
dovrebbero confluire nel fondo
speciale costituito per finanziare la
riforma fiscale, la cui legge delega,
lo ricordiamo, è stata approvata lo
scorso 5 ottobre. 

Lo stesso documento quantifica il
calo dell’evasione dell’Iva, nel
quinquennio 2014-2018, per quasi 4 miliardi di euro, e fornisce le stime di quanto
potrebbe ridursi il carico fiscale medio: nel 2021 potrebbe assestarsi al 41,9%, 0,9 punti
in meno rispetto al 2020. Risultato al netto della riforma che sta per muovere i primi
passi con la prossima legge di bilancio.  

Come noto i fondi assegnati all’Italia del Pnrr non possono essere utilizzati direttamente
per alleggerire il carico fiscale (e quindi per finanziare la riforma), ma è evidente che il
volano innescato agli investimenti infrastrutturali non può che giovare all’economia del
Paese nel suo complesso. 

Nel fondo speciale che sostiene la riforma e che è destinato alla riduzione della pressione
fiscale possono invece confluire le entrate generate dal miglioramento dell’adempimento
spontaneo dei contribuenti (la cosiddetta tax compliance), creando così per la prima volta
un concreto e diretto collegamento tra le due attività. 

Va da sé dunque ipotizzare che migliori saranno i risultati sul fronte del contrasto
all’evasione, maggiore potrà essere la riduzione del carico fiscale. E dai calcoli riportati
nella Nadef il saldo ad oggi è positivo: 6,4 miliardi di tax gap recuperati, meno i circa 2
miliardi già utilizzati, restano appunto 4,3 miliardi che verosimilmente saranno allocati con
la prossima legge di bilancio. 

Franco Metta
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Il green pass negli studi professionali, da
Confprofessioni le linee guida

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46252__green-pass-studi-professionali-confprofessioni-linee-guida.html

Da oggi 15 ottobre 2021 l’accesso negli studi per lo svolgimento di qualsiasi attività
lavorativa è consentito solamente a coloro che sono in possesso di certificazione verde
Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento
del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attivita? lavorativa nel settore privato
e? fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su
richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.

Confprofessioni ha messo a punto le linee guida dirette a fornire ai datori di lavoro liberi
professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni e in
particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15
ottobre 2021.

Le linee guida e la locandina per gli Studi Professionali sono disponibili in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46252__green-pass-studi-professionali-confprofessioni-linee-guida.html
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Collaborazione tra CNGeGL e CNI: nuovi servizi a
supporto degli ingegneri attraverso il protocollo
Fondazione CNI - GEOWEB

casaeclima.com/italia/professione/ar_46249__collaborazione-geometri-ingegneri-nuovi-servizi-supporto-ingegneri-
protocollo-fondazionecni-geoweb.html

Firmato il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri e
GEOWEB S.p.A., società partecipata dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei
Geometri Laureati, con circa 49mila iscritti sul territorio nazionale, specializzata in servizi
telematici per i professionisti appartenenti alla Rete Professioni Tecniche
È stato firmato ieri il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione del Consiglio Nazionale
Ingegneri e GEOWEB S.p.A., società partecipata dal Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati, con circa 49mila iscritti sul territorio nazionale, specializzata in
servizi telematici per i professionisti appartenenti alla Rete delle Professioni Tecniche. L’
Accordo, nato dai proficui rapporti di collaborazione da tempo esistenti tra il CNI e il
CNGeGL, stabilisce che gli iscritti all’Albo degli Ingegneri saranno abilitati, tramite la
piattaforma della Fondazione CNI, all’accesso al portale GEOWEB, al fine di usufruire di
un catalogo di servizi per lo svolgimento dei propri incarichi professionali.

La Fondazione CNI e GEOWEB potranno, inoltre, individuare aree comuni di
interoperabilità, attivando ulteriori servizi telematici di supporto all’attività professionale in
ambito tecnico.

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46249__collaborazione-geometri-ingegneri-nuovi-servizi-supporto-ingegneri-protocollo-fondazionecni-geoweb.html
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Sarà possibile avvalersi di strumenti diversi che spaziano dall’accesso ai dati catastali
degli immobili, alla piattaforma per la fatturazione elettronica, fino ai servizi di
monitoraggio satellitare degli edifici e dei loro spostamenti in alcune città italiane.

Di particolare interesse il servizio GeoSDH (Geospatial Smart Data Hosting), piattaforma
tecnologica per l'erogazione di funzionalità che, operando in Cloud, con tecnologie
innovative (Scan2BIM), consente la trasposizione della realtà fisica nella corrispondente
realtà digitale. L’innovativo servizio offre, inoltre, un insieme di funzionalità strumentali
alla visualizzazione, analisi, trasformazione e misurazione dei dati e delle loro
rappresentazioni ottenute dai processi di elaborazione.

Questi sono solo alcuni degli strumenti per la professione che GEOWEB mette a
disposizione dei propri iscritti.

L’accesso e la scelta dei servizi avverranno tramite la sottoscrizione, da parte del singolo
professionista iscritto all’Albo Unico Ingegneri, di appositi contratti di servizio con la
possibilità di scegliere tra la tipologia ‘Basic’ - un contratto che non prevede alcun costo
di attivazione pensato per un uso moderato dei servizi – e tipologia ‘Premium’ che
prevede un canone annuale indicato per chi effettua un uso frequente dei servizi. Il
modello operativo adottato da GEOWEB, si distingue per la gestione dell’identità digitale
del professionista, consentendo un accesso sicuro mediante sistemi di autenticazione su
Mying, la nuova piattaforma per gli ingegneri iscritti all’Albo.

“Intendiamo ringraziare GEOWEB – afferma Armando Zambrano, Presidente del CNI –
per aver messo a disposizione dei nostri iscritti un portafoglio ampio di servizi componibili
in modo flessibile a tariffe competitive. Ciascun ingegnere iscritto All’albo potrà comporre
e disporre, nella pagina personale di Mying, di una propria “scrivania” con strumenti
differenti che spaziano da quelli per la gestione delle pratiche riguardanti gli immobili fino
a strumenti più sofisticati a supporto della progettazione tecnica. Siamo convinti che da
questa collaborazione nasceranno ulteriori servizi fruibili direttamente in piattaforma dagli
ingegneri iscritti all’Albo.”

“Sono particolarmente fiero di tale risultato – spiega Maurizio Savoncelli, Presidente del
CNGeGL - raggiunto esclusivamente in virtù delle proficue relazioni da tempo in essere
con il Consiglio Nazionale Ingegneri, a cui si aggiunge la fattiva collaborazione condivisa
nell’ambito della Rete Professioni Tecniche, che riunisce altri sette Consigli Nazionali di
Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica”.

“Il catalogo dei servizi GEOWEB accessibile attraverso Mying – afferma Massimiliano
Pittau, Direttore Generale della Fondazione CNI – è un ulteriore tassello del percorso che
la Fondazione CNI sta compiendo al fine di implementare una piattaforma sempre più al
servizio degli iscritti. A fine ottobre l’accesso ai servizi e la possibilità di sottoscrivere
l’abbonamento saranno operativi. Sarà sufficiente accedere alla piattaforma Mying e
cliccare sull’icona GEOWEB. I servizi saranno accessibili ai soli iscritti all’albo degli
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ingegneri. Prevediamo nelle prossime settimane e per alcuni mesi di organizzare con
GEOWEB dei seminari informativi e formativi sulle applicazioni accessibili attraverso il
portale.”

“GEOWEB si impegna a garantire una solida struttura informatica per l’erogazione di
servizi qualificati e sostenibili, avvalendosi anche di aziende leader nel settore, in grado
di fornire alla Rete delle Professioni Tecniche un supporto specialistico ad alta affidabilità
e tecnologicamente evoluto, offrendo nuove opportunità di lavoro. Siamo orgogliosi di
poterci definire la 'Boutique dell'IT' e di essere punto di riferimento per i professionisti
tecnici.

L’arrivo degli ingegneri fra i nostri clienti rappresenta certamente la continuazione di un
percorso di unità e condivisione dei tecnici che operano nel nostro Paese. Ci attendono
nuove sfide, che affronteremo con rinnovato spirito di collaborazione insieme ai nostri
utenti, per fornire soluzioni sempre più semplici e innovative.” Queste le parole
dell’Amministratore Delegato di GEOWEB, Andrea Quacivi.

“Questa intesa rappresenta una tappa importante,” spiega Marco Nardini Presidente
GEOWEB, “una spinta, per un’azienda costantemente orientata a migliorarsi che è
riuscita nel tempo a individuare gli interessi e le esigenze professionali anche di altre
categorie. Semplificando l’attività quotidiana dell’ingegnere si raggiunge l’obiettivo di
aiutare i nuovi iscritti a intercettare ulteriori opportunità di business a vantaggiose e
dedicate condizioni economiche. Oggi il nostro cammino verso le Categorie della Rete
delle Professioni Tecniche raggiunge l’obiettivo di aprire nuovi scenari di collaborazione
con reciproco beneficio dei professionisti tecnici che operano nell’Italia post
emergenziale. La crescita è impellente, occorre fornire a professionisti competenti, servizi
all’altezza di dare risposte adeguate alla richiesta di rinnovamento tecnologico.” 
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Venerdì 15 Ottobre 2021

Proposta di legge equo compenso, Confprofessioni
delusa: fuori la maggior parte degli incarichi
professionali, sanzioni assurde e discriminatorie

casaeclima.com/italia/professione/ar_46247__proposta-legge-equo-compenso-confprofessioni-delusa-fuori-
maggior-parte-incarichi-professionali-sanzioni-discriminatorie.html

Gaetano Stella: il testo approvato dalla Camera non risponde alle esigenze e alle istanze
dei professionisti ordinisti e non ordinisti
«Delusi per un’occasione mancata». È il commento a caldo del presidente di
Confprofessioni, Gaetano Stella, al via libera della Camera al disegno di legge sull’equo
compenso. «Trovo difficile esprimere soddisfazione per il provvedimento approvato ieri (il
13 ottobre, ndr) dall’aula di Montecitorio: un testo che non risponde alle esigenze e alle
istanze dei professionisti ordinisti e non ordinisti».

«Completamente fuori binario il perimetro di applicazione della norma. Si continua a
insistere sui rapporti professionali regolati da “convenzioni” con banche, assicurazioni e
grandi imprese che, però, sono solo una parte dei clienti dei professionisti», spiega
Stella, «ma non si fa alcun riferimento ai rapporti professionali individuali, relativi cioè alle
singole prestazioni, che rappresentano la maggior parte degli incarichi attribuiti dalla P.A.
ai professionisti e che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge».

«Assurdo, poi, che invece di punire il committente che non applica l’equo compenso
venga sanzionato il professionista, senza contare che un professionista iscritto a un
ordine andrebbe incontro a un illecito disciplinare deontologico, mentre un professionista
non iscritto a un ordine no», aggiunge il presidente di Confprofessioni. «Inoltre, non si
spiega perché venga concessa agli ordini il potere di adire l’autorità giudiziaria: non solo

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46247__proposta-legge-equo-compenso-confprofessioni-delusa-fuori-maggior-parte-incarichi-professionali-sanzioni-discriminatorie.html
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la loro funzione è incompatibile con la tutela degli interessi economici dei loro iscritti, ma
è altrettanto assurdo che tali azioni possano essere attivate senza il preventivo consenso
del professionista interessato».

«A questo punto, possiamo solo augurarci che il Senato sappia riportare nella giusta
direzione la declinazione del principio dell’equo compenso, che dall’esame alla Camera
esce compromesso», conclude Stella, «apportando tutte le modifiche necessarie per
garantire un corretto equilibrio nei rapporti economici tra imprese, P.A. e professionisti, al
fine di garantire effettivamente – e non soltanto sulla carta – l’applicazione di un principio
che dovrebbe essere universale».

Leggi anche: “Equo compenso, via libera dalla Camera alla proposta di legge” 
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Permessi di costruire, nel 2° trimestre +46,7% in un
anno nel residenziale

casaeclima.com/italia/mercato/ar_46251__permessi-costruire-secondo-trimestre-duemila-ventuno-istat.html

Istat: l’edilizia non residenziale aumenta del 16,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente
Nel secondo trimestre 2021, nel comparto residenziale, l'Istat stima una diminuzione
congiunturale del 2,9% per il numero di abitazioni e del 2,6% per la superficie utile
abitabile.

Anche la superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce rispetto al trimestre
precedente, in misura marcata (-14,6%).

Nel secondo trimestre 2021 il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al
netto della stagionalità, è pari a circa 14,5 mila unità; la superficie utile abitabile è di circa
1,28 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale è poco al di sopra dei 2,3
milioni di metri quadrati.

In termini tendenziali, nel secondo trimestre del 2021 si osserva un forte incremento per il
settore residenziale: +46,7% per il numero di abitazioni e +44,7% per la superficie utile
abitabile.

L’edilizia non residenziale nel secondo trimestre dell’anno aumenta del 16,6% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46251__permessi-costruire-secondo-trimestre-duemila-ventuno-istat.html
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Germania: le trattative per il governo semaforo Verdi,
Spd e Fdp sono cominciate bene
Uscita dal carbone entro il 2030, più eolico, salario minimo a 12 euro l’ora e case senza scopo di lucro
[15 Ottobre 2021]

di
Umberto Mazzantini

Dopo una settimana di intensi contatti esplorativi, il team  dei Grünen che sta trattando con Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (SPD) e Freie Demokratische Partei (FDP) raccomanda al suo Länderrat di  avviare domenica
i negoziati ufficiali per una coalizione con SPD e FDP sulla base del documento esplorativo congiunto che
«Descrive un chiaro programma di riforma e indica la strada per progressi evidenti in aree importanti».

La ex candidata alla cancelleria Annalena Baerbock ha sottolineato in un comunicato stampa che «L’obiettivo
comune dei partner negoziali  e quello di far decollare una coalizione per le riforme e il progresso al fine di
utilizzare il prossimo decennio come un decennio di rinnovamento».

I verdi tedeschi div cono che con socialdemocratici e liberali hanno discusso in un clima di fiducia, partendo da
punti di vista diversi «per trovare percorsi e ponti comuni». I tra Partiti si sono fatti concessuioni reciproche, «Il che
allo stesso tempo significa anche che ciascuna parte si aspetta qualcosa».

https://greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Germania-verdi-SPD-FDP.jpg


2/3

L’atro portacoce dei Grünen, Robert Habeck, dice che «E’ emersa una dinamica che può dare a questa alleanza
un vero impulso. Invece di una coalizione del minimo comune denominatore, si è pronti a prendere decisioni
chiare». Il documento esplorativo concordato è una base stabile su cui il gruppo esplorativo verde raccomanda
che il Länderrat, convocato con breve preavviso per domenica, inizi ora i colloqui di coalizione. Habeck ha
sottolineato un obiettivo comune: «La politica dovrebbe finalmente rendere giustizia alla realtà della vita delle
persone».

I negoziati e il documento dimostrano che tra tre fors ze molto diverse ci sono somiglianze essenziali:
«Specialmente nella modernizzazione dello Stato, nella politica sociale, nell’economia e nella politica estera –
dicono i Verdi – Per noi è particolarmente importante aver concordato un’ampia protezione climatica: stiamo
svoltando verso il percorso di 1,5 gradi. Le misure concrete sono il 2% della superficie per l’espansione eolica, gli
impianti solari sugli edifici diventano obbligatori e l’uscita dai combustibili fossili è obbligatoria» e quella dal
carbone è anticipata al 2030.

Nel comunicato dei Grünen si legge che «A tal fine, abbiamo concordato passi importanti per uno Stato moderno
con procedure di approvazione più rapide e un’amministrazione moderna e orientata al cittadino. Insieme vogliamo
una vera svolta nelle politiche sociali che tenga conto della vita moderna: dal diritto di famiglia alla naturalizzazione
fino al diritto di cittadinanza all’avanguardia, in particolare attraverso un cambio di passo. E la giustizia sociale si
rafforza notevolmente: arriva la sicurezza di base per i bambini, il salario minimo sarà aumentato a 12 euro, con le
nuove case senza scopo di lucro vogliamo affrontare la casa come questione sociale dei nostri tempi. In politica
estera c’è un chiaro impegno verso l’Europa e il multilateralismo. Siamo particolarmente lieti di norme più vincolanti
nella politica degli armamenti».

Soddisfatto anche il leader della FDP Christian Lindner  «Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da uno stile
particolare. Si sono incontrate tre forze politiche che, in un ambiente molto discreto, hanno organizzato molto
seriamente colloqui caratterizzati dalla curiosità per le posizioni dell’altra.  Questo stile da solo segna un punto di
svolta nella cultura politica tedesca. Abbiamo notato che il modo in cui affrontiamo le sfide del futuro ha colpito
molte persone nel nostro Paese. Che, da sola, la serietà con cui abbiamo parlato ha dato a molte persone la
speranza che un nuovo inizio sia possibile per il nostro Paese. Per noi e, come ho l’impressione, per tutti coloro
che sono coinvolti, questo ha ampliato la portata delle possibilità e ha generato nuove ipotesi politiche. L’FDP si
considera un partito di centro politico. Questa costellazione di discussioni a livello federale è nuova per noi. Ma
vediamo in questo un’opportunità. Se Partiti così diversi potessero concordare sfide e soluzioni comuni, allora c’è
un’opportunità per unire il nostro Paese nel suo insieme. Quindi c’è la possibilità che una possibile coalizione
diventi più grande della semplice somma delle sue parti. Abbiamo parlato intensamente e non abbiamo cercato di
scendere a compromessi sulla formula. Abbiamo rotto con la peculiarità di difendere le differenze politiche, ma ci
siamo sforzati di prendere chiare decisioni direzionali. C’è sempre un dare e avere. Ma il progresso richiede che ci
siano chiari indicatori di direzione, e abbiamo raggiunto tali chiari indicatori di direzione».

Lindner  non rinuncia però ai suoi cavalli di battagli liberisti ma li tempera rispetto ai proclami rigoristi e ultraliberisti
della campagna elettorale: «Dal mio punto di vista, ci tengo a sottolineare che esistono chiari limiti  finanziari che
coniugano la sostenibilità delle finanze pubbliche con il rispetto dei limiti di resilienza delle persone. Vengono
inoltre mostrate le prospettive di sgravio, ad esempio nel settore dei costi dell’energia elettrica. In secondo luogo,
abbiamo delineato un programma per la deburocratizzazione e lo sblocco del nostro Paese affinché i progetti
privati   e pubblici tornino a essere possibili. Vogliamo lottare per la competitività anche attraverso investimenti
privati   e pubblici in un rinnovato quadro socio-ecologico dell’economia di mercato. Vogliamo facilitare un nuovo
inizio per l’avanzamento sociale dai limiti di reddito aggiuntivi con un nuovo assegno di cittadinanza, attraverso
iniziative nell’educazione al miglioramento delle pensioni per le persone. E, ultimo ma non meno importante,
abbiamo acquisito una comprensione comune che la nostra società nel suo insieme ha bisogno di una spinta alla
liberalizzazione, che abbiamo bisogno di una modernizzazione della nostra politica sociale, che vogliamo
rafforzare la libertà degli individui».

https://cms.gruene.de/uploads/documents/Ergebnis-der-Sondierungen.pdf
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Il lider liberale sembra più che intenzionato ad andare avanti nella coalizione di governo con verdi e
socialdemocratici: «Dopo questi colloqui, siamo convinti che da molto tempo non ci sia stata un’opportunità
paragonabile per modernizzare la società, l’economia e lo Stato. Per molto tempo non c’è stata un’opportunità di
modernizzazione paragonabile a quella attuale. Ecco perché non vogliamo lasciarci sfuggire questa opportunità. Il
nostro team esplorativo raccomanderà ai comitati FDP di avviare i colloqui di coalizione lunedì. Crediamo che il
grande vincitore di una tale coalizione alla fine non sarebbe un unico partito, ma sarebbe il nostro Paese».

La SPD che avrà in Olaf Scholz il cancelliere che avrà l’onore e l’onere di succedere ad Angela Merkel, si affida al
lungo comunicato riassuntivo congiunto della trattativa esplorativa con Grünen e FDP e, in attesa della decisione
definitiva degli organismi dirigenti dei verdi e dei liberali, dà con soddisfazione il via libera a un governo semaforo
(rosso SPD, verde Grünen e giallo FDP).  Scholz  ha detto: «Si può percepire che da qui è possibile partire. La
Germania ha bisogno di un governo stabile e affidabile che affronti le sfide del nostro Paese. Le esplorazioni
hanno dimostrato che il semaforo può essere questo governo di progresso».

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Sonstiges/20211015_Ergebnis_Sondierungen.pdf
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È il gas che sta facendo aumentare il prezzo
dell’elettricità nell’Ue e in Italia, non le rinnovabili
L’Italia terzo Paese Ue per dipendenza dal gas. «Le energie rinnovabili sono la chiave per abbassare i
prezzi dell'elettricità»
[15 Ottobre 2021]

Non è la politica climatica, ma il gas
fossile ad aver causato l’aumento dei
prezzi dell’elettricità in Europa. A

confermarlo è l’ultimo report di Ember, che spiega: «Finora il gas fossile ha fornito il 19% dell’elettricità nell’Ue
durante il 2021. Il Dutch TTF day-ahead gas price – riconosciuto come un punto di riferimento a livello Ue – è più
che quadruplicato da 19 €/MWh (1 gennaio) a 82 €/MWh (30 settembre). E mentre anche il prezzo delle quote di
carbonio è aumentato nello stesso periodo da 33 €/tonnellata a 62 €/tonnellata, il suo contributo all’aumento del
costo della produzione di energia elettrica è minimo rispetto al prezzo del gas fossile».

A causa dell’impennata dei prezzi, il costo della produzione di elettricità dal gas fossile è triplicato a 150 €/MWh a
settembre 2021 rispetto ai 53 €/MWh del gennaio 2021. L’aumento dei costi del carbonio rappresenta solo 12
€/MWh (12%) di questo aumento di 97 €/MWh. Questi calcoli del costo del gas fossile e della CO2 sono basati su
un fattore di intensità del carbonio di 0,37 tCO2eq / MWh di elettricità e un tasso di efficienza dell’impianto a gas
fossile del 55% (Tasso di riscaldamento inferiore). Non comprendono i costi operativi e di manutenzione.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gas-che-ha-fatto-aumentare-il-prezzo-dellelettricit%C3%A0-1024x597.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gas-che-ha-fatto-aumentare-il-prezzo-dellelettricit%C3%A0-2-1024x587.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gas-che-ha-fatto-aumentare-il-prezzo-dellelettricit%C3%A0-3-1024x613.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gas-che-ha-fatto-aumentare-il-prezzo-dellelettricit%C3%A0-5-1024x543.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gas-che-ha-fatto-aumentare-il-prezzo-dellelettricit%C3%A0-6-1024x573.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gas-che-ha-fatto-aumentare-il-prezzo-dellelettricit%C3%A0-7-1024x597.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gas-che-ha-fatto-aumentare-il-prezzo-dellelettricit%C3%A0-8-1024x593.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/prezzo-gas-co2-italia-ember.jpg
https://ember-climate.org/commentary/2021/10/14/soaring-fossil-gas-costs-responsible-for-eu-electricity-price-increase/
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Ember evidenzia che «L’impennata dei prezzi del gas è dovuta a una combinazione di fattori: un inverno freddo
nell’emisfero settentrionale ha esaurito i livelli di stoccaggio del gas fossile; l’aumento della domanda e dei prezzi
in Asia e America Latina ha portato a spedizioni di gas naturale liquefatto (GNL) che sono state consegnate lì
piuttosto che in Europa; la domanda globale è aumentata con l’abolizione delle restrizioni relative al Covid-19; Le
importazioni di gas fossile dalla Russia non sono aumentate per soddisfare l’aumento della domanda
europea. Tutti questi problemi evidenziano i rischi associati alla continua dipendenza dal gas fossile importato,
volatile, fortemente suscettibile alla geopolitica e agli eventi globali».

Il prezzo del carbone e del gas fossile importato è quadruplicato dall’inizio dell’anno. In confronto, il prezzo della
CO2 è raddoppiato e non ha registrato picchi della stessa entità.

I paesi dell’Ue che fanno affidamento sul gas fossile per gran parte della loro elettricità sono stati colpiti in modo
significativo. Nel 2020, gli Stati membri con la quota più elevata di elettricità alimentata a gas (e con generazione
superiore a 10 TWh) sono stati: Paesi Bassi (60%, 74 TWh); Irlanda (52%, 16 TWh), Italia (46%, 126 TWh);
Grecia (37%, 18 TWh); Portogallo (33%, 17 TWh); Belgio (30%, 26 TWh) e Spagna (26%, 69 TWh).

In Italia nell’ultimo anno i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica sono quasi triplicati  e nel briefing di
approfondimento dedicato all’Italia Amber scrive che «La maggior parte di questo aumento è da attribuire
all’impennata dei prezzi del gas» ed evidenzia che «I prezzi del gas fossile italiano sono saliti alle stelle dall’inizio
del 2021, con il day ahead price che è quadruplicato (+55 € / MWh) da 17 € / MWh il 1 gennaio a 72 € / MWh il 22
settembre».

Secondo il rapporto, l’aumento dei prezzi in Italia è dovuto alla stessa combinazione di fattori regionali e globali
che hanno interessato gli altri Paesi europei, ma nel nostro Paese la ricaduta è stata maggiore perché  «L’Italia fa
affidamento sul gas fossile per il 50% della sua produzione di energia elettrica. Non sorprende quindi che
l’aumento esponenziale dei prezzi del gas fossile abbia comportato aumenti sostanziali dei prezzi dell’energia
elettrica italiana. I prezzi medi mensili dell’elettricità all’ingrosso sono quasi triplicati da agosto 2020 ad agosto
2021, aumentando di 75 €/MWh da 41 €/MWh a 116 €/MWh. Il costo della produzione di elettricità da gas fossile,
inclusi i relativi costi di emissione di carbonio, è quadruplicato da 27 €/MWh (agosto 2020) a 107 €/MWh (agosto
2021). E mentre il prezzo delle quote di carbonio è aumentato nello stesso periodo da 27 €/tonnellata a 56
€/tonnellata, il suo contributo all’aumento del costo della generazione di energia elettrica è minimo rispetto al
prezzo del gas fossile. Analizzando la sola componente di costo del gas fossile, si è impennata di 50 €/MWh (da
17 €/MWh a 87 €/MWh)».

Smentendo le teorie strampalate dei fan del ritorno ai fossili e al nucleare, Amber evidenzia che per l’Italia «Le
energie rinnovabili sono la chiave per abbassare i prezzi dell’elettricità. L’unico modo per proteggere i consumatori
dalla volatilità del gas fossile è accelerare la transizione verso l’elettricità pulita. L’eolico e il solare non sono
esposti a prezzi variabili del carburante e negli ultimi anni i costi di generazione di elettricità da queste fonti sono
crollati».

Secondo l’ultimo rapporto “Renewable Power Generation Costs in 2020” dell’Internationa renewable energy
agency (Irena), «La produzione di elettricità dalle centrali elettriche a gas fossile italiane esistenti è tre volte più
costosa rispetto al nuovo eolico onshore e al solare fotovoltaico» e Amber fa notare che «Il sistema elettrico
italiano utilizza il prezzo marginale più elevato dei produttori di energia per determinare il prezzo orario all’ingrosso
dell’energia elettrica. Di conseguenza, se le fonti rinnovabili coprissero la domanda per più ore, il prezzo
dell’elettricità sarebbe notevolmente più conveniente. Questo può essere ottenuto aumentando la quantità di
capacità rinnovabile e consentendo la sua connessione al sistema».

Ma il briefing denuncia che «I piani dell’Italia la espongono a maggiori rischi per i gas fossili, Il Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima (PNIEC) presentato dall’Italia rivela che entro il 2025 avrà il più grande aumento
della produzione di elettricità da gas fossile nell’Ue (+24 TWh). L’Italia ha anche un meccanismo di capacità che
vede aggiudicare impianti a gas fossile fino a 75 €/kW/anno. Sono previste ulteriori aste di mercato della capacità

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf
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che consentiranno ai nuovi impianti di gas fossile di ricevere questi sussidi statali fino al 2040». Altro che fine dei
sussidi alle fonti fossili…

Per questo, il rapporto Ember evidenzia che «L’Italia deve rivalutare il proprio impegno sul gas fossile e investire
invece nelle fonti energetiche rinnovabili e nella rimozione delle barriere alla loro integrazione nel sistema elettrico
italiano. Con l’avvicinarsi dell’inverno e i continui problemi di approvvigionamento, l’escalation dei prezzi del gas
fossile sembra destinata a continuare. La necessità di passare dal gas fossile importato alla produzione rinnovabile
interna non è mai stata più evidente o urgente».

Amber fa notare che «Il toolbox della Commissione europea per affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia
supporta la nostra analisi. Si stima che l’effetto dell’aumento del prezzo del gas fossile sui prezzi dell’elettricità sia
9 volte maggiore dell’impatto dell’aumento del prezzo del carbonio e conclude che l’Ue deve rafforzare la propria
indipendenza energetica attraverso investimenti nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica e nello
stoccaggio dell’energia».

E per i nostalgici dei bei tempi andati, il rapporto conclude ricordando che «Questi shock sui prezzi del carburante
mandano un duro avvertimento a quei Paesi – come la Polonia – che in realtà intendono aumentare la loro
dipendenza dal gas fossile importato nel prossimo decennio piuttosto che investire in alternative rinnovabili
interne». Un avvertimento che riguarda anche l’Italia.

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
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Clima

Clima, quest’anno in Italia già 1.787 eventi meteo
estremi: +548% in dieci anni
Coldiretti: «Un pericolo concreto in un Paese dove a causa della cementificazione e dall’abbandono il
91,3% dei Comuni ha parte del proprio territorio a rischio frane e/o alluvioni»
[15 Ottobre 2021]

Secondo l’ultima analisi condotta dalla Coldiretti sui dati raccolti nell’European severe weather database (Eswd), il
conto degli eventi estremi nel 2021 è già salito al «record di 1787 tra nubifragi, grandinate, tornado, tempeste di
vento, ondate di calore e di gelo estreme pari a un aumento del 548% in dieci anni», ovvero rispetto allo stesso
periodo del 2011.

«Violenti temporali, grandinate, tornado e tempeste di vento che colpiscono le città e le campagne – sottolinea la
Coldiretti – si abbattono su un territorio duramente provato dalla siccità con i terreni che non riescono ad assorbire
l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando allagamenti, frane e
smottamenti. Un pericolo concreto in un Paese dove a causa della cementificazione e dall’abbandono sono saliti a
7252 i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che hanno parte del proprio territorio a rischio frane e/o alluvioni».

Un contesto dove, naturalmente, l’agricoltura rappresenta uno dei comparti più sofferenti: «Uno scenario che –
conclude la più grande associazione agricola d’Italia – aggrava le perdite provocate dai cambiamenti climatici
all’agricoltura italiana pari a 14 miliardi di euro negli ultimi dieci anni a causa dalla tendenza alla tropicalizzazione
che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed
intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/08/clima-coldiretti-meteo-estremo.jpg
https://www.coldiretti.it/meteo_clima/maltempo-1787-eventi-estremi-nel-2021-e-record
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A settembre -54% di piogge sulla regione

La «siccità estrema» ora è un problema anche in Veneto
Anbi: «Sono segnali che non devono essere sottovalutati, perché confermano una progressiva tendenza
all’inaridimento del suolo a seguito della crisi climatica»
[15 Ottobre 2021]

Sotto la spinta della crisi climatica in corso il 20% del territorio italiano è già oggi soggetto a rischio desertificazione
(con punte che raggiungono il 70% in Sicilia), anche se solo il 10% degli italiani si dichiara preoccupato dal
fenomeno. Col rischio però di trovarselo d’improvviso nel giardino di casa, come sta accadendo in Veneto.

Come mostra l’ultimo report settimanale rilasciato dall’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche – che da tempo
monitora la risalita del rischio desertificazione lungo la dorsale adriatica –, a settembre la zona centrale del Veneto
(ovvero tra le province di Padova, Treviso e Vicenza) è stata classificata «in una condizione di siccità estrema»
secondo l’indice Spi (Standardised precipitation evapotranspiration index). La provincia di Venezia ed il medio-
basso Polesine si sono invece fermati a un comunque significativo stadio di «siccità severa».

«Sono segnali che, seppur parziali, non devono essere sottovalutati, perché confermano una progressiva
tendenza all’inaridimento del suolo a seguito della crisi climatica», dichiara il presidente dell’associazione
nazionale che riunisce i Consorzi di bonifica (Anbi), Francesco Vincenzi.

Nel Veneto, infatti, le precipitazioni settembrine sono calate del 54%, toccando punte del -69% sul bacino del fiume
Sile; specularmente, le portate dei corsi d’acqua veneti sono state inferiori del 40% a quanto registrato negli ultimi
vent’anni (con l’eccezione del 2003).

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Foto_Gianfranco-Rega_Concorso-Fotografico-Obiettivo-Acqua-2019a-anbi-siccit%C3%A0-veneto-1024x768.jpg
https://greenreport.it/news/clima/il-20-dellitalia-e-a-rischio-desertificazione-ma-gli-italiani-non-se-ne-preoccupano/
https://www.anbi.it/art/articoli/6034-osservatorio-anbi-sulle-risorse-idriche-br-italia-idricament
https://greenreport.it/news/clima/lungo-la-dorsale-adriatica-cresce-il-rischio-desertificazione/
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Per il resto, le precipitazioni del periodo hanno sostanzialmente normalizzato la situazione idrica del Paese, dando
respiro a territori in stato di siccità da circa 6 mesi; nonostante alcuni disagi locali, l’ondata di maltempo di questo
inizio d’autunno non è fortunatamente paragonabile a quella, copiosa dell’anno scorso e che fu preludio ad un
autunno particolarmente piovoso.



Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

Più conoscenza per costruire davvero un’Europa
sostenibile. Occorre un cambiamento trasformativo nella
società
EEA: per raggiungere i suoi obiettivi, l'agenda europea per la sostenibilità ha bisogno di conoscenze e di
obiettivi più concreti
[15 Ottobre 2021]

L’European Green Deal europeo ha fissato obiettivi di sostenibilità senza precedenti per l’Unione europea  e
chiede un cambiamento trasformativo in tutta la società. Ma secondo il rapporto “Knowledge for Action:
Empowering the transition to a sustainable Europe” pubblicato dall’European Environment Agency (EEA), «Per
realizzare tali cambiamenti di vasta portata, l’Europa ha bisogno di conoscenza per agire. Questo  significa un
migliore assorbimento e utilizzo delle conoscenze esistenti, nuovi tipi di conoscenza, nuovi modi di creare
conoscenza e, per alcune aree politiche, dati migliori e obiettivi più concreti».

Il nuovo rapporto dell’EEA tiene il considerazione i risultati del precedente rapporto  “European environment –
state and outlook 2020” (SOER 2020) nel contesto degli attuali obiettivi ambientali e climatici dell’Europa e della
conoscenza necessarie per raggiungere la sostenibilità in linea con l’European Green Deal europeo e sottolinea
che «Il livello di ambizione dell’European Green Deal è senza precedenti. Abbraccia la necessità di affrontare le
cause profonde dell’insostenibilità. Tuttavia, il grado in cui queste ambizioni si sono tradotte in obiettivi definiti o
quantitativi varia». Ad esempio, il nuovo rappoto rileva che «Mancano obiettivi quantitativi nei settori dell’economia
circolare e dei prodotti chimici e mancano approcci integrati per l’ambiente e la salute e per rendere l’agricoltura
europea carbon neutral».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/conoscenza-per-agire.jpg
https://www.eea.europa.eu/publications/knowledge-for-action
https://www.eea.europa.eu/soer/2020/intro


LìEEA fa notare che «Il raggiungimento di ambizioni di sostenibilità in Europa richiede buoni dati e informazioni,
ma restano importanti lacune nelle conoscenze, per esempio, sulle specie marine, le specie e gli habitat non
protetti, condizioni degli ecosistemi, la qualità dei materiali, impronte ambientali e mix di sostanze chimiche. E’
necessario anche un migliore monitoraggio dei progressi in alcuni settori, come l’economia circolare».

Dal rapporto EEA emerge con forza che «Le ambizioni di sostenibilità dell’Europa richiedono un cambiamento
trasformativo nella società e tale cambiamento richiederà nuovi tipi di conoscenza. Il supporto al processo
decisionale richiederà di andare oltre il colmare i gap di dati e informazioni e di creare conoscenze ambientali. E’
necessario creare rapidamente la conoscenza su come agire in modo appropriato: un sistema di conoscenza per
le transizioni alla sostenibilità».

Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell’EEA, conclude: «Attualmente comprendiamo le sfide della sostenibilità
meglio di quanto comprendiamo le soluzioni già disponibili e la loro implementazione. Conoscere per agire
significa rafforzare l’assorbimento e l’uso della conoscenza nella società per sostenere i cambiamenti alla velocità
e alla scala necessarie per una transizione verso la sostenibilità. Il cambiamento trasformazionale non sarà
raggiunto solo dalle politiche ambientali. Sono invece necessarie azioni nelle politiche fiscali, settoriali, industriali,
sociali, dell’istruzione, dell’occupazione, regionali, dell’innovazione e della ricerca e le conoscenze per l’azione
devono essere integrate in tutte queste aree e coinvolgere un’ampia gamma di stakeholders nel loro sviluppo».
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Banca mondiale: il passaggio al trasporto sostenibile può portare a un risparmio di 70 trilioni di dollari entro il 
2050

I trasporti globali a un bivio: emissioni zero per rilanciare
l’economia e ridurre le disuguaglianze 
Guterres: ogni dollaro investito nel trasporto pubblico crea tre volte più posti di lavoro rispetto alla 
costruzione di nuove autostrade
[15 Ottobre 2021]

Mentre la scienza dimostra che, per prevenire maggiori impatti climatici, è necessaria un’azione urgente per
mantenere a portata di mano il limite di dell’aumento della temperatura globale entro i + 1,5° C, il mondo è ancora
alle prese con il Covid-19, che ha interrotto le catene di approvvigionamento globali, invertito anni di progresso
dello sviluppo e ha spinto circa 120 milioni di persone di nuovo in povertà. La seconda United Nations  Sustainable
Transport Conference, iniziata ieri a Pechino e che si chiede il 16 ottobre, discute di come «garantire il rapido
sviluppo e l’implementazione di soluzioni di trasporto nuove e innovative per far fronte alla crisi climatica e guidare
l’azione verso un trasporto accessibile e conveniente per tutti» e  cercherà di fornire soluzioni concrete su come
pianificare e progettare i sistemi di trasporto per rrivare a trasporto sostenibile, sicuro, accessibile, verde e
resiliente e farlo alla velocità che richiedono le crisi climatica ed economica.

Il Department of Economic and Social Affairs dell’Onu (DESA) che organizza la conferenza di Pechino  ricorda che
«Sebbene vi sia un crescente riconoscimento del fatto che il trasporto sostenibile può stimolare la crescita
economica e proteggere l’ambiente – le vendite globali di veicoli elettrici sono cresciute da 1,3 milioni nel 2015 a
5,1 milioni nel 2018 – i progressi sono stati lenti e diseguali». Secondo la Banca Mondiale, «Una transizione verso

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Trasporti-globali-a-un-bivio-1024x574.jpg
https://www.un.org/transport2021
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la mobilità sostenibile potrebbe portare a un risparmio di 70 trilioni di dollari entro il 2050, se si considerano i costi
di trasporto completi, inclusi veicoli, carburante, spese operative e perdite dovute alla congestione». Mentre un
migliore accesso alle strade potrebbe aiutare l’Africa a diventare autosufficiente dal punto di vista alimentare e
creare un mercato alimentare regionale del valore di 1 trilione di dollari entro il 2030.

Nel suo discorso di apertura, il segretario generale dell’Onu António Guterres ha sottolineato quale sia la posta in
gioco: «I prossimi 9 anni devono vedere uno spostamento globale verso le energie rinnovabili. Il trasporto
sostenibile è fondamentale per questa trasformazione. I trasporti, che rappresentano più di un quarto dei gas serra
globali , sono la chiave per rimettersi in carreggiata. Dobbiamo decarbonizzare tutti i mezzi di trasporto, per
arrivare alle emissioni net zero entro il 2050 a livello globale. La decarbonizzazione dei trasporti richiede che i
Paesi affrontino le emissioni del trasporto marittimo e dell’aviazione perché gli impegni attuali non sono allineati
con l’accordo di Parigi. Qui, le priorità includono l’eliminazione graduale della produzione di veicoli con motore a
combustione interna entro il 2040, mentre le navi a emissioni zero devono essere la scelta predefinita per il settore
marittimo. Tutti gli stakeholders hanno un ruolo da svolgere, dagli individui che cambiano le proprie abitudini di
viaggio, alle imprese che trasformano la propria impronta di carbonio».

Guterres ha poi esortato i governi a  «Incentivare il trasporto pulito, ad esempio attraverso standard normativi e
tasse, e a imporre una regolamentazione più rigorosa delle infrastrutture e degli appalti. Vanno affrontati anche i
temi della sicurezza e dell’accesso. Ciò significa aiutare più di un miliardo di persone ad accedere a strade
asfaltate, con spazi dedicati a pedoni e biciclette, e fornire comode opzioni di trasporto pubblico. Significa fornire
condizioni di sicurezza per tutti sui trasporti pubblici, ponendo fine alle molestie e alla violenza contro donne e
ragazze e riducendo morti e feriti da incidenti stradali.  Anche la ripresa post-pandemia deve portare a sistemi di
trasporto resilienti, con investimenti destinati al trasporto sostenibile e alla creazione di posti di lavoro dignitosi e
opportunità per le comunità isolate. Il trasporto pubblico dovrebbe essere la base della mobilità urbana. Per ogni
dollaro investito, crea tre volte più posti di lavoro rispetto alla costruzione di nuove autostrade. Con molte
infrastrutture di trasporto esistenti, come i porti, vulnerabili agli eventi climatici estremi, sono necessarie una
migliore analisi e pianificazione dei rischi, insieme a maggiori finanziamenti per l’adattamento climatico, in
particolare nei Paesi in via di sviluppo».

Il capo dell’Onu ha sottolineato «La necessità di partnership efficaci, anche con il settore privato, in modo che i
Paesi possano lavorare insieme in modo più coerente.  Il potenziale di trasformazione del trasporto sostenibile può
essere liberato solo se i miglioramenti si traducono in eliminazione della povertà, posti di lavoro dignitosi, migliore
salute e istruzione e maggiori opportunità per donne e ragazze. I Paesi hanno molto da imparare gli uni dagli altri».

Liu Zhenmin, sottosegretario generale del Desa, sottolinea che «Gli sforzi per accelerare la trasformazione
sostenibile del settore dei trasporti sono essenziali per ridurre le emissioni che causano il cambiamento climatico e
per migliorare ovunque la vita e i mezzi di sussistenza delle persone. La conferenza sui trasporti sostenibili di
Pechino rafforza la nostra attenzione sui trasporti, un’area in cui gli sforzi globali possono avere un profondo
impatto sulle dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile».

Ma, se i trasporti a sono un motore fondamentale per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e
forniscono alle comunità l’opportunità di accedere all’occupazione, ai servizi sanitari e di frequentare le scuole, gli
attuali sistemi di mobilità presentano una serie di problemi: «I trasporti sono uno dei maggiori contributori alle
emissioni di inquinamento atmosferico e di carbonio a livello globale, rappresentando anche circa il 64% del
consumo totale di petrolio e il 27% di tutto il consumo di energia – ricorda il DESA – Oltre 1 miliardo di persone in
tutto il mondo non ha ancora un accesso adeguato a una strada in tutte le stagioni, soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo, compresi i Paesi in situazioni speciali. In Africa, 450 milioni di persone, oltre il 70% della popolazione
rurale totale, rimangono scollegate dalle infrastrutture e dai sistemi di trasporto. Mentre gli incidenti stradali sono la
prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni».

La United Nations  Sustainable Transport Conference arriva in un momento cruciale, a pochi giorni dalla 26esima
Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici (COP26 Unfccc) di Glasgow, e fornisce agli organizzatori
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l’opportunità di sottolineare «L’urgenza della revisione dei sistemi di trasporto per rispondere alla crisi climatica,
nonché la criticità del trasporto sostenibile per stimolare la crescita economica e potenziare le popolazioni
vulnerabili attraverso un migliore accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e al lavoro». A Pechino, governi,
imprese ed esperti nel campo dei trasporti discutendo di sfide, opportunità e soluzioni esistenti per potenziare la
transizione verso i trasporti sostenibili.

Al DESA evidenziano che già oggi «Paesi, imprese e comunità utilizzano il potere della tecnologia e
dell’innovazione per migliorare i propri sistemi di trasporto e renderli più sostenibili. Dal volocopter, un aerotaxi
completamente elettrico in Germania, alle reti di autobus elettrificate in Cina, alla rapida crescita delle vendite di
veicoli elettrici negli Stati Uniti, è iniziata una rivoluzione dei trasporti. Anche la pandemia di Covid-19 ha spinto
molte città a costruire più piste ciclabili e i paesi del G20 hanno impegnato oltre 284 miliardi di dollari nel settore
della mobilità». Ma il dipartimento Onu non si nasconde che «Tuttavia, in alcuni luoghi, la transizione al trasporto
sostenibile rischia di lasciare indietro molti altri Paesi e comunità vulnerabili. Per garantire vantaggi a un trasporto
sostenibile, tutti avrebbero bisogno di investimenti in tecnologia e innovazione, soprattutto per i Paesi in via di
sviluppo. Anche il rafforzamento delle politiche, misure che promuovano le infrastrutture per la sicurezza stradale e
un’adeguata pianificazione della progettazione della città sarebbero fondamentali per aprire la strada a un
trasporto sostenibile a livello globale».

La Conferenza di Pechino discute di tutte le modalità di trasporto – strada, ferrovia, aviazione e navigazione  e le 6
sessioni tematiche si occupano dei contributi che il trasporto sostenibile può dare alla ripresa economica, alla
creazione di mezzi di sussistenza e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La Conferenza culminerà in nuove
partnership, impegni e iniziative per far progredire ulteriormente il trasporto sostenibile che ha a che vedere con
diversi obiettivi SDG, rappresentando un facilitatore trasversale, fondamentale per il raggiungere molti, se non tutti,
gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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Biodiversità: il Wwf accoglie con favore la Dichiarazione
di Kunming ma chiede un Piano d’azione per la natura
Ma per ora si tratta di una dichiarazione politica priva di impegni veramente concreti
[15 Ottobre 2021]

Il Wwf ha accolto con favore l’impegno assunto alla 15esima Conferenza della parti della Convention on biological
diversity (COP15 CBD) con la Dichiarazione di Kunming  – “Ecological Civilization: Building a Shared Future for
All Life on Earth” –  per invertire il declino della biodiversità al 2030, intervenendo anche sui modelli di produzione
e consumo. Per questo il Panda chiede che «Alla Dichiarazione segua un Piano d’Azione per la Natura in grado,
non solo di proteggere terra, acque e oceani, ma anche di affrontare le pratiche agricole non sostenibili, di
adottare nature-based solutions (soluzioni basate sulla natura), e assicurare finanziamenti adeguati per attuarla».

Per il Wwf, «E’ incoraggiante che la Dichiarazione di Kunming riconosca come l’obiettivo del post-2020 Global
Biodiversity Framework di cui si è discusso in questi giorni debba essere quello di invertire la curva della perdita di
biodiversità entro il 2030. La scelta dei paesi partecipanti a questa prima sessione della COP (la seconda sessione
sarà dal 25 aprile all’8 maggio 2022) di assicurare e mantenere un impegno politico, al massimo livello, per
invertire la perdita di biodiversità in questo decennio, infatti, rappresenta un primo passo fondamentale per
affrontare la crisi dei sistemi naturali».

Il Wwf apprezza anche le diverse misure contenute nella Dichiarazione di Kunming, sia quelle che riguardano la
conservazione della natura, sia quelle relative a come affrontare la produzione e il consumo non sostenibili delle
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risorse naturali. Entrambi questi aspetti sono essenziali per garantire un mondo nature-positive in questo
decennio».

Altri però fanno notare che molti degli impegni delineati nella Dichiarazione di Kunming sono fondamentalmente
una continuazione del 2011-2020 Strategic Plan for Biodiversity e degli Aichi Biodiversity Targets (in gran parte
disattesi), che includevano anche impegni per la riduzione degli incentivi per le attività che minacciano la
biodiversità, l’integrazione della biodiversità con le altre politiche governative e di aumentare la resilienza ai
cambiamenti climatici.

Inoltre, la Dichiarazione di Kunming non si impegna espressamente a raggiungere l’obiettivo “30 by 30” per
proteggere il 30% delle terre emerse e dei mari di tutto il pianeta ma prende solo atti della richiesta «di molti Paesi
a proteggere e conservare il 30% ento delle aree terrestri e marittime attraverso sistemi ben collegati di aree
protette e altre misure di conservazione efficaci area-based entro il 2030». Al contrario, gli Aichi Biodiversity
Targets si erano impegnati, senza riuscirci, a tutelare il 17% del territorio terrestre e delle acque interne e del 10%
delle aree costiere e marine. Va anche detto che la Dichiarazione di Kunming è un documento che deve ancora
essere finalizzato e che sarà sottoposto a ulteriori deliberazioni nella seconda parte della COP15 del 2022.

Il wwf è fiducioso: «Il coinvolgimento di ministri di finanza, agricoltura, sviluppo economico e ambiente ha
dimostrato che i Governi iniziano a riconoscere la necessità di adottare un approccio trasversale per la
biodiversità. C’è tuttavia ancora molta strada da percorrere per l’implementazione di un vero approccio whole-of-
government (cioè di coinvolgimento complessivo e collegiale dei Governi) da parte di tutti i Paesi membri della
Convention on biological diversity».

Lin Li, direttrice global policy e advocacy al Wwf International, conclude: «La Dichiarazione di Kunming è un
manifesto della volontà politica e dello slancio necessario per affrontare la perdita di biodiversità. E’ significativo
che la Dichiarazione riconosca come scopo del Global Biodiversity Framework quello di intraprendere un percorso
per recuperare i sistemi naturali entro il 2030, ma la sua efficacia dipenderà da come verrà attuato ed è per questo
che il Wwf chiede di far seguire un Piano d’Azione per la Natura alla Dichiarazione di Kunming. La perdita di
biodiversità minaccia la salute umana e la sua sussistenza, e aumenta il rischio di nuove pandemie. Gli impegni
dei Paesi devono ancora essere tradotti in ambizione durante i negoziati: è arrivato il momento passare dalle
parole in fatti».
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Il Nobel e il futuro della climatologia
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/i-nobel-e-il-futuro-della-climatologia

I premi Nobel per la fisica quest'anno hanno dimostrato che anche il clima è importante dal
punto di vista scientifico. Ne abbiamo parlato con Antonello Pasini, del Cnr

Il 5 ottobre 2021 sono stati insigniti del Premio Nobel per la fisica l’italiano Giorgio
Parisi, l’americano Syukuro Manabe e il tedesco Klaus Hasselman. Com’è naturale,
in Italia ci siamo concentrati prevalentemente sulla vittoria di Parisi -  premiato per le
ricerche sui sistemi complessi, ma con all’attivo moltissimi altri lavori. Manabe e
Hasselman invece lo hanno vinto insieme per “la modellazione fisica del clima
della Terra, che ne quantifica la variabilità e prevede in modo affidabile il riscaldamento
globale”. A una prima occhiata da profano, questi riconoscimenti possono sembrare quasi
separati e casuali - uno dato a un fisico teorico e gli altri due a dei climatologi - ma, come
ci spiega Antonello Pasini, ricercatore dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del
Cnr, che abbiamo intervistato per capire meglio la questione, non è assolutamente vero:
“Parisi si occupa di sistemi complessi e il clima stesso è un sistema complesso”.
Ma andiamo con ordine - e partiamo dai giorni della premiazione.

Partiamo dai giorni della premiazione

Pochi giorni dopo la vittoria del Nobel, l’8 ottobre, Parisi ha tenuto un discorso alla
Camera dei Deputati in occasione del Pre-COP26 Parliamentary Meeting, la riunione
dei parlamenti in vista della Cop26. Per chi non lo sapesse, la Cop26 è la ventiseiesima
Conferenza sui cambiamenti climatici, che quest’anno si terrà a Glasgow dall'1 al 12
novembre, e che verosimilmente sarà una delle ultime chiamate per i Governi mondiali
per riuscire a evitare la catastrofe climatica. Parisi, approfittando della notorietà del
Nobel, ha colto l’occasione per parlare del clima - e ha deciso di farlo con un discorso
molto chiaro e molto duro sul futuro, sui compiti dei governanti e delle nuove
generazioni: “Abbiamo di fronte un enorme problema che ha bisogno di interventi decisi,
non solo per bloccare le emissioni di gas serra, ma anche di investimenti scientifici”. In un
altro passaggio Parisi ha citato i modelli per le previsioni climatiche, cioè il motivo per
cui i colleghi Manabe e Hasselman hanno vinto il Nobel insieme a lui: “Quando l’IPCC
[Intergovernmental Panel on Climate Change] prevede che in uno scenario intermedio di
riduzione delle emissioni di gas serra la temperatura potrebbe salire tra i 2 e i 3,5
gradi, questo intervallo è quello che possiamo stimare al meglio delle conoscenze
attuali”. “Tuttavia”, ha specificato, “deve essere chiaro a tutti che la correttezza dei
modelli del clima è stata verificata confrontando le previsioni di questi modelli con il
passato. Se la temperatura aumenta più di 2 gradi entriamo in una terra incognita in
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cui ci possono essere anche altri fenomeni che non abbiamo previsto, che possono
peggiorare enormemente la situazione”. I modelli climatici, in sostanza, ci aiutano a
capire cosa ci aspetta nel futuro - o meglio: ci aiutano a districarsi tra le molte possibilità
rappresentate dal futuro. E una cosa, almeno, la hanno dimostrata: il cambiamento
climatico esiste.
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L’importanza dei modelli climatici
Ma a quali ricerche fa riferimento il Nobel a Manabe e Hasselman? A rispondere è
Antonello Pasini, ricercatore dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr, che
nasce fisico teorico, si occupa di climatologia e considera Parisi “il Leonardo da Vinci

The Nobel Prize
@NobelPrize
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della fisica teorica contemporanea” - e che quindi, come sottolinea lui stesso, ha questi
argomenti molto a cuore. “I modelli dei Nobel arrivano dagli anni ‘60”, dice Pasini,
“Manabe e Hasselman in realtà sono dei precursori dei modelli climatici attuali, ma
sono stati i primi a cercare di capire come funziona il sistema, a cercare di capire i
nessi di causalità con le cause più svariate, dall’influsso solare agli influssi delle emissioni
di gas serra, alla deforestazione. E tutto questo hanno cercato di modellizzarlo con un
calcolatore”. Tale passaggio in queste ricerche è stato molto importante, ma per capire
quanto sia stato importante bisogna partire da molto lontano, da Galileo: il primo a
usare le condizioni di laboratorio.

Un laboratorio grande come il mondo
“Partiamo da Galileo. Il vero salto nella scienza è stato fatto con lui, perché tutta la
scienza moderna ha fatto enormi progressi quando si è messa in laboratorio. Prima ci si
accontentava di cercare delle regolarità in quello che presenta la natura. Con
l’introduzione del laboratorio, in condizioni semplificate, si riesce per esempio a fare
precise domande alla natura, e nel modello si ottengono precise risposte, magari
semplificate, e se si riesce ad andare più a fondo, si riesce anche a dipanare la complessità
della natura”. E qui arriva l’innovazione di Manabe e Hasselman: “Il problema però
per i climatologi è che non si può descrivere il clima in un laboratorio reale.
Allora, qual è stata la grande innovazione dei precursori? Non avendo la possibilità di
lavorare in un laboratorio reale, hanno deciso di creare un laboratorio virtuale. Noi
climatologi adesso utilizziamo dei computer all’interno dei quali mettiamo tutti i dati che
ci servono, dall’atmosfera, ai mari, la biosfera, i ghiacci, il suolo eccetera, e simuliamo il
comportamento del clima. Simuliamo l’evoluzione nel tempo del clima e vediamo per
esempio come è andata la temperatura media globale negli ultimi 170 anni. E la cosa bella
è che dentro questo sistema, nel computer, ci sono delle variabili che possiamo osservare
in natura, come la temperatura su Milano, su Roma, su New York, per cui possiamo dire
se un modello funziona o non funziona, perché ha un rapporto molto stretto con la
realtà”.

Ricostruire il passato per trovare le cause del presente
“Attraverso questo metodo vediamo se ci sono dei modelli validi in grado di ricostruire il
passato e poi, dopo che abbiamo trovato un modello valido, possiamo fare degli
esperimenti che non potremmo fare in natura - perché nel modello hai il controllo di
tutto. In questo modo abbiamo trovato dei modelli assolutamente validi per analizzare
la temperatura media globale”. Una volta trovato il modello, quindi, si può fare in
modo di simulare la temperatura media in altre condizioni rispetto a quelle reali.
“Per esempio possiamo chiederci”, dice Pasini, “cosa sarebbe successo se gli influssi
umani fossero stati fermi al 1850? Ebbene il modello ci fa vedere che almeno tutto il
riscaldamento globale recente non ci sarebbe stato. Quelle che sarebbero
semplici correlazioni, nel modello diventano un vero rapporto di causalità: e in queste
condizioni vediamo che senza gli influssi umani la temperatura sarebbe stata
sostanzialmente costante. E quindi ecco che il modello ci dà informazioni su chi è la
colpa: perché se non ci fosse stato l’uomo con i suoi gas serra, la deforestazione, gli
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allevamenti intensivi, l’agricoltura non sostenibile, secondo il modello la temperatura non
si sarebbe alzata. Senza questo modello non saremmo mai riuscite a vedere le cause, ma
soltanto delle irregolarità”.

L’importanza delle innovazioni tecnologiche
“Manabe e Hasselman sono stati i primi a scrivere dei pezzi di modello e alcune
caratteristiche del sistema clima”, afferma Antonello Pasini. E il motivo per cui sono
stati premiati ora per delle ricerche degli anni ‘60 è molteplice: “Da una parte, è ovvio che
gli scienziati vengano premiati molti anni dopo, perché le ricerche diventano mature solo
molti anni dopo; inoltre, l’accademia è stata sempre sensibile ai temi ambientali. E
soprattutto è importante che alla vigilia della Cop26 abbiano pensato di mettere
insieme un fisico teorico dei sistemi complessi come Giorgio Parisi con qualcuno che ha
studiato un certo sistema complesso, cioè il clima - facendo entrare il clima stesso
all’interno del dibattito scientifico”. Poi certo, la scienza è andata avanti dalle prime
ricerche di Manabe e Hasselman, anche grazie alle nuove nuove tecnologie e a
computer più potenti. “In questo modello devi racchiudere la terra in un grigliato che
assomiglia a paralleli e meridiani”, dice Pasini “e più questo grigliato è fitto più rende
precisa la ricostruzione e la previsione futura. Più è stretto, più vedi meglio le
caratteristiche olografiche, distingui tra la terra e il mare. Ma nei primi modelli climatici,
per esempio, l’Italia sostanzialmente non si vedeva, perché erano modelli a 250 km
di risoluzione - e l’Italia, essendo più piccola in larghezza, spariva completamente dalle
rilevazioni. Adesso abbiamo dei modelli climatici ogni 50 km, o anche meno. Adesso
riusciamo a vedere anche determinati fenomeni, come fenomeni convettivi o uragani, che
a 250 km non potevano essere osservati”.

Ricostruire il passato e vagliare il futuro
In che modo saranno utili questi modelli per il futuro che ci aspetta? “Oggi usiamo
soprattutto modelli affidabili per la ricostruzione, mentre per quanto riguarda la
previsione la faccenda è diversa perché dipende da più possibilità, da scenari di emissione
e deforestazione, per cui noi climatologi diamo sempre un ventaglio di scenari -
socioeconomici, di emissione o altro - e li analizziamo con il nostro modello. Il modello
poi ci darà vari esiti, da quelli migliori, che per quanto riguarda il riscaldamento italiano
potrebbero tenerci sotto l’aumento di 1,5 gradi centigradi, mantenendoci a livelli
preindustriali, a quelli peggiori. Il metodo più o meno è rimasto lo stesso, i miglioramenti
ci sono stati soprattutto nelle tecniche di risoluzione numerica”. Ecco spiegato il
riferimento della frase di Parisi nel suo discorso al Parlamento: le nostre previsioni ci
consentono di sapere quale sarà il futuro secondo determinate condizioni, ma ad altre
condizioni le conseguenze sarebbero del tutto impreviste. Resta da vedere se questi Nobel
significativi contribuiranno a mettere il clima al centro dei nostri discorsi pubblici e
politici. Ma Pasini non ha una risposta per questo. “Noi sono trent’anni che facciamo
rapporti con l’Ipcc e non siamo mai stati molto ascoltati”, afferma. “Ora è arrivata Greta
Thunberg con i suoi e, come dico sempre io, ha fatto più lei in tre anni che noi in
trenta. Ma sono anche questioni sociologiche e psicologiche, probabilmente anche
l’economia è in un momento critico e avrà bisogno di una svolta. Tutto sommato ci si è
mossi in una direzione importante”. Resta da vedere se sarà abbastanza, ma le ultime
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considerazioni prima della Cop26 lasciano intendere di no. Sarà sicuramente importante
continuare a fare divulgazione. In ogni caso, è importante sottolineare ancora quello
Pasini ama ricordare anche nel suo blog su Le Scienze dal nome bellissimo (Il Kyoto
Fisso, in riferimento al famoso protocollo di Kyoto): “Questo Nobel è importante che sia
stato dato a un fisico teorico insieme a dei climatologi, perché è la dimostrazione che il
clima è importante dal punto di vista scientifico, ed è uno dei primi ambienti dove
possiamo testare i nostri modelli”. 

Giovanni Peparello

Articolo precedente
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La siccità nel Kenya del Nord sta portando milioni alla
fame

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-siccit-nel-kenya-del-nord-sta-portando-milioni-alla-fame

Più di 465 mila bambini sotto i 5 anni e 33 mila donne incinte e donne che stanno allattando
nel Nord del Kenya sono malnutrite secondo quanto affermato dall'Onu

Nel Nord del Kenya, le carcasse delle pecore morte sono distese sotto un sole
splendente seccate mentre camminavano a fatica a un giorno di marcia dall'acqua. Il
valore delle loro capre magre sta scendendo così rapidamente come i prezzi segnati sui
sacchetti del mercato stanno calando. 

 Più di 465 mila bambini sotto i 5 anni e 33 mila donne incinte e donne che stanno
allattando nel Nord del Kenya sono malnutrite secondo quanto affermato dall'Onu. I
prezzi del cibo stanno salendo. Nella provincia di Marsabit, sono sopra la media del 16%,
come mostrano i dati dell'Autorità Nazionale per la gestione della Siccità (NDMA)

Conseguenze della siccità
 Le capre sono invendibili, le vacche sono ancora peggio da vendere, i nostri bambini

muoiono di fame, dice Moses Loloju, un mandriano della regione Isiolo diventato
volontario per aiutare a distribuire le donazioni di cibo che arrivano dal governo. Questa è
la seconda stagione consecutiva senza piogge nel Nord del Kenya, una zona semi-arida del
Paese, a differenza del più fertile e verde Sud. La mancanza di pioggia significa 2,4
milioni di persone che lottano per trovare abbastanza cibo da mangiare sino a
Novembre, spiega il World Food Programme dell'Onu. 

Crisi climatica
 “Le siccità del passato erano molto più facilmente prevedibili. Avevamo cicli dai 5 ai 10

anni tra una e l'altra. E questo significava che il foraggio e l'acqua si rigeneravano molto
velocemente, dice Maurice Onyango, il capo regionale del programma internazionale dei
disaster manager della carità.“Adesso siamo di fronte a siccità che si manifestano
ogni due anni, a volte ogni anno”. Le temperature nel nord del Kenya sono
aumentate dello 0,34 gradi ogni decade dal 1985 al 2015. secondo i dati del governo
statunitense. Si pensa che cresceranno ulteriormente, a causa delle ondate di calore che
aumenteranno nelle prossime 5 decadi tra i nove e i 30 giorni rendendo più difficile far
crescere i raccolti e mantenere il bestiame visto che molta acqua evaporerà.

Gli animali e i pastori
 In gran parte del Nord del Kenya sono previsti sole e pioggia sotto la media, dichiara il

dipartimento meteorologico del Kenya. La crisi climatica aumenterà la frequenza e

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-siccit-nel-kenya-del-nord-sta-portando-milioni-alla-fame
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la gravità della siccità nel Paese. In gran parte del Nord le lunghe piogge di
quest'anno hanno fornito circa il 25-50% della pioggia normale, ha affermato
un'agenzia media del Kenya, la NDMA. “I pochi animali rimasti non hanno nessun posto
per pascolare e non possono raggiungere un punto con l'acqua e per questo crescono
deboli”, dichiara Bargeri, un mandriano. Anche l'asino che utilizzava per andare a
prendere l'acqua è morto. Così ora va a piedi a prendere l'acqua afferrando una tanica per
ogni mano. Alcuni mandriani nella sua casa a Marsabit dice stanno camminando 40
chilometri alla ricerca di acqua. Per un allenatore del Nord del Kenya i risparmi
sono investiti nel bestiame. Una siccità può spazzare via una vita di duro lavoro. 

Red/cb

(Fonte: Reuters)
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Etna. Monitorare le micro deformazioni per determinare
le eruzioni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/etna-monitorare-le-micro-deformazioni-per-determinare-le-eruzioni

Lo studio delle micro deformazioni dell'Etna permettono di individuare i segnali di una
futura eruzione e quando essa è in attenuazione

Ingv ha scoperto che grazie alle micro deformazioni registrate sull'Etna tra il
2020-2021, è possibile individuare dei segnali precursori che anticipano il verificarsi
di una nuova sequenza eruttiva.

La ricerca
 Ad affermarlo la ricerca "Magma Migration at Shallower Levels and Lava

Fountains Sequence as Revealed by Borehole Dilatometers on Etna Volcano"
a cura di un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV
(A. Bonaccorso, G. Currenti, L. Carleo, A. Sicali) e recentemente pubblicato sulla rivista
Frontiers in Earth Sciences

Fontane di lava 
 Nel breve periodo dal 13 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 l’Etna ha eruttato circa 60

milioni di metri cubi di magma soprattutto attraverso fontane di lava particolarmente
energetiche. Considerando il volume del materiale vulcanico accumulato nel tempo e
quello eruttato nei quattro mesi, si evince che le fontane di lava possono
rappresentare un’efficace modalità di emissione di magma in grado di
sostituirsi alle più pericolose e tradizionali eruzioni effusive sul fianco del vulcano.
Inoltre, il rilevamento di micro deformazioni dell’edificio vulcanico ha
consentito di individuare dei segnali precursori che anticipano il verificarsi di una
sequenza eruttiva. “Nei vulcani a condotto aperto come l’Etna”, spiega Alessandro
Bonaccorso, vulcanologo Ingv e primo autore dello studio, “Una sfida importante è
quella di rilevare e interpretare le variazioni di energia anche ultra-piccole associate a
eventi minori ma critici come le fontane di lava. Questo obiettivo è potenzialmente
raggiungibile con registrazioni di deformazioni di estrema precisione (cosiddette
“strain”) indotte nell’edificio vulcanico e rilevabili, anche a distanze di diversi chilometri
dall’area craterica, dai dilatometri installati in perforazioni profonde a centinaia di
metri di profondità. Nei quattro mesi considerati la rete di dilatometri dell’Ingv installata
sull’Etna ha registrato precise variazioni”.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/etna-monitorare-le-micro-deformazioni-per-determinare-le-eruzioni
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.740505/full
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Segnali precursori
“In particolare”, prosegue Bonaccorso, “micro variazioni, osservate in
corrispondenza degli sciami sismici avvenuti nel dicembre 2020, hanno permesso
di evidenziare la migrazione di magma in superficie che ha anticipato l’inizio
della sequenza eruttiva. Inoltre, il segnale dei dilatometri ha mostrato chiare micro-
variazioni di strain nel breve termine associate alle “ricariche” che hanno preceduto le
fontane di lava e alle successive decompressioni veloci prodotte dalle stesse”.
“Successivamente”, prosegue il ricercatore “è stato proposto un modello numerico della
sorgente più superficiale che ha generato le fontane di lava del Cratere di Sud Est
dell’Etna. In tal modo abbiamo avuto conferma che si tratta della stessa sorgente situata
tra 0 e 1 km sotto il livello del mare che ha generato gli eventi di fontana di lava del
periodo 2011-2013. Questa sorgente è interpretabile come una sorta di valvola connessa al
serbatoio principale più profondo, ubicato tra i 6 e gli 8 km sotto il livello del mare, che
modula la ripetuta repentina decompressione in grado di generare le fontane di lava”.

Segnali di attenuazione
“Nello studio”, aggiunge Bonaccorso “sono stati valutati anche parametri che forniscono
informazioni utili per comprendere lo stato di una sequenza esplosiva con le
caratteristiche simili a quella di febbraio - marzo 2021. Ciò al fine di comprendere
quando l’attività di una sequenza eruttiva, caratterizzata da una ripetizione
frequente di eventi esplosivi, è in fase di attenuazione”. “Infine”, conclude il
ricercatore, “il dato del segnale dilatometrico ha consentito la stima dei volumi totali
eruttati nelle singole fontane permettendo, durante una sequenza, di seguire il valore
cumulato nel tempo da questi eventi eruttivi ravvicinati. Questo elemento evidenzia come
il bilancio tra il materiale accumulato e quello eruttato possa avvenire anche attraverso
sequenze di numerose fontane di lava che, quindi, rappresentano un’efficace modalità di
emissione di magma in grado di sostituirsi alle più pericolose e tradizionali eruzioni sul
fianco del vulcano”.

red/cb
(Fonte: Ingv)
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Da stufe e caldaie a legna la metà di polveri sottili in
Ue
Studio Eeb, anche nuovi modelli inquinano; preferire altre fonti

Il riscaldamento domestico a base di legna (e carbone) in piccole stufe e caldaie
emette circa la metà di tutto il particolato fine (Pm2,5) e il nerofumo (la polvere nera
prodotta in prevalenza dal carbonio) all'interno dell'Unione Europea. Lo afferma uno
studio dal titolo "Dove c'è fuoco c'è fumo, le emissioni dal riscaldamento domestico con
legna" di European enviromental bureau (Eeb), la più grande rete europea di
organizzazioni ambientaliste insieme con la danese Green transition. 

Tra tutte le fonti di produzione di calore, spiega lo studio, "la combustione di legname
domestico è l'inquinante peggiore, causando i costi sanitari più elevati. Sebbene le
nuove stufe e caldaie a legna emettano meno particelle rispetto ai modelli precedenti
inquinano molto più di altri metodi di produzione di calore disponibili, e quindi non
dovrebbero essere considerate una soluzione praticabile per la riduzione
dell'inquinamento atmosferico". 

AdChoices
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Al contrario, afferma l'Eeb, "si avrebbero maggiori benefici per la salute se si
interrompe l'uso della combustione del legno su piccola scala e si utilizzano un migliore
isolamento e soluzioni di calore pulite, come il teleriscaldamento nelle città e le pompe
di calore fuori dalle città". 

Scendendo nel dettaglio, lo studio afferma che una nuova stufa EcoDesign (che
prevede i requisiti minimi che i prodotti a combustibile solido utilizzati per il
riscaldamento devono rispettare per poter essere immessi nel mercato europeo) nel
2022 può emettere 60 volte più particolato di un vecchio camion del 2006 e 750 volte di
più di un camion del 2014. Una nuova stufa EcoDesign nel 2022 può emettere 5
grammi di particelle fini per chilogrammo di legno per cui "bruciare un solo
chilogrammo di legno inquinerà 500.000 metri cubi di aria completamente pulita fino al
livello dell'attuale linea guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla qualità
dell'aria per il particolato fine (10 µg/m3).  
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di Francesco De Palo 16 ottobre 2021

Energia, accelera la corsa alle risorse dell’Artico: i big
di gas e petrolio pianificano investimenti per 230
miliardi. La Ue contraria

ilfattoquotidiano.it/2021/10/16/energia-accelera-la-corsa-alle-risorse-dellartico-i-big-di-gas-e-petrolio-pianificano-
investimenti-per-270-miliardi-la-ue-contraria/6351683

È l’Artico il “terzo incomodo” tra il prezzo del gas alle stelle e la guerra geopolitica tra
Usa e Russia. Gazprom, Total e ConocoPhillips hanno già raccolto moltissimi
fondi per cercare fossili nella regione (attraversata da una forte attenzione alla anche voce
cyber sicurezza). Si tratta di 230 miliardi di sterline tra prestiti e sottoscrizioni
provenienti da banche commerciali per investire nell’Artico, a dimostrazione di
un’attenzione sempre più crescente lì dove non si può non notare un incremento delle
mire internazionali, su un’area che potrebbe rappresentare un potenziale energetico
ancora non scientificamente quantificabile, ma che comunque presenta prospettive molto
concrete, nonostante la strategia Ue è di fatto opposta: la Commissione sostiene una
moratoria sull’estrazione di idrocarburi dall’Artico.

JPMorgan Chase figura al primo posto tra gli investitori con 18,6 miliardi di
dollari, seguito da Barclays con 13,2, Citigroup con 12,2 e BNP Paribas con
11,8. La Russia ha già in mano licenze per un’area dove, secondo le stime di Mosca,
potrebbero esserci almeno 64 milioni di tonnellate di petrolio e 146 miliardi di
metri cubi di gas naturale. Sul punto si registra il forte attivismo di Gazprom Neft che
punta ai diritti di licenza per l’area di Ust-Yenisey nell’estremo nord della penisola di
Taymyr, nell’area in cui il fiume Yenisey sfocia nella baia di Yenisey. La richiesta è stata
elaborata dall’agenzia mineraria russa Rosnedra. Ma non è tutto: sulla costa del mare di
Laptev si trova il giacimento di Kyuchus, potenzialmente in grado di contenere più di
175 tonnellate d’oro. Per Mosca sarà uno dei più grandi progetti di estrazione dell’oro e

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/16/energia-accelera-la-corsa-alle-risorse-dellartico-i-big-di-gas-e-petrolio-pianificano-investimenti-per-270-miliardi-la-ue-contraria/6351683/


il suo sviluppo include la costruzione di una centrale nucleare. L’estrazione dell’oro è
condotta in diversi luoghi dell’Artico russo, incluso l’estremo nord dove la società Sezar-
Arktika ha diverse licenze minerarie.

Non si è fatta attendere la risposta americana. Lo scorso 5 ottobre si è tenuto per tre
giorni il forum di esperti dell’Arctic Coast Guard Forum (ACGF) con rappresentanti
di Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti: obiettivo
la ricerca e la pianificazione di future esercitazioni in loco. Se da un lato al centro delle
discussioni c’è stato ufficialmente il tema della cooperazione con la guardia costiera per
promuovere attività marittime responsabili nell’Artico, dall’altro non si può non notare
come si stia evolvendo, in chiave geopolitica e militare, questo nuovo terreno di
scontro tra super players impegnati nella gara per aggiudicarsi le risorse energetiche.

Due settimane fa il presidente americano Joe Biden ha annunciato la nomina dei sei
commissari della U.S. Arctic Research Commission (USARC): Michael Sfraga
(presidente), Elizabeth Ann Cravalho, David Michael Kennedy, Mark D. Myers, Jackie A.
Richter-Menge, Deborah Vo. Forniranno una guida per attuare la ricerca scientifica
nell’Artico, con attenzione anche alle prospettive industriali.

Inoltre è di pochi giorni fa il lancio del satellite americano Landsat 9, forte di un
background quarantennale quanto a dati raccolti: il primo Landsat risale al 1972. Il
satellite studierà l’evoluzione di suolo, foreste e ghiacciai inquadrandoli nel
macro tema dei cambiementi climatici e funzionerà fino al 2030, proprio in un decennio
in cui gli scienziati prevedono che l’Artico potrebbe, per un breve periodo, diventare
finalmente libero dai ghiacci. E quindi appetibile per chi ne vorrà sfruttare le risorse.
Se ciò accadrà, allora Landsat 9 sarà il primo satellite a catturare questo punto di svolta.

@FDepalo
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Rilevare i terremoti con la fibra ottica. Conferenza
stampa per il Progetto MEGLIO

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4982-rilevare-i-terremoti-con-la-fibra-ottica-conferenza-stampa-
per-il-progetto-meglio

Operativa la prima rete del Progetto MEGLIO che con la fibra ottica installata da Open
Fiber rileva i movimenti sismici

Giovedì 21 ottobre, a partire dalle ore 12:00 presso gli spazi di Palazzo Guiderocchi ad
Ascoli Piceno, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei primi risultati
del Progetto MEGLIO, sviluppato da Open Fiber, Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) e Bain &
Company. 

 MEGLIO è un sistema sperimentale ad alta innovazione tecnologica realizzato per rilevare
i terremoti sfruttando la fibra ottica installata sul territorio nazionale da Open Fiber. 

 Applicando alla fibra ottica un particolare sensore laser progettato e realizzato da INRiM,
infatti, è stato possibile sviluppare e mettere a punto un innovativo sistema di rilevazione
sismica. Dopo due anni di sperimentazione in laboratorio, nel corso della conferenza
stampa verranno presentati i primi risultati ottenuti sulle fibre ottiche installate da Ascoli
Piceno a Teramo. 

 L’INGV con il proprio supporto scientifico e tutta la propria expertise nel monitoraggio e
nella registrazione degli eventi sismici sul territorio, confronta direttamente e in tempo
reale i segnali registrati dalla rete di fibra ottica con quelli forniti dalle stazioni sismiche
della sua Rete Sismica Nazionale. 

 Mentre le stazioni sismiche dell’INGV distribuite sul territorio nazionale offrono una
rilevazione puntiforme, questa nuova tecnica mima il funzionamento di un “sistema
nervoso” essendo in grado di rilevare i movimenti sismici lungo tutta la tratta monitorata.
Il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni parteciperà alla conferenza stampa del Progetto
MEGLIO accanto al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, all’Assessore
al Bilancio e Informatica della Regione Abruzzo Guido Liris, al Presidente dell’INRiM
Diederik Sybolt Wiersma e al Direttore Relazioni Esterne di Open Fiber Andrea Falessi. 

 Ai saluti istituzionali seguirà la presentazione del Progetto e dei primi risultati ottenuti,
nonché la visita al POP (Point of Presence) in cui sarà possibile toccare con mano il nuovo
sistema di monitoraggio.

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4982-rilevare-i-terremoti-con-la-fibra-ottica-conferenza-stampa-per-il-progetto-meglio
https://www.youtube.com/watch?v=3nJGlK2S9D8
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17 ottobre 2021

Equo compenso, arriva l’ok della Camera. Ma restano
le criticità

teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-ok-camera-criticita

Passo decisivo per l’equo compenso. Nella seduta di mercoledì 13 ottobre, la Camera
dei deputati ha approvato la PDL 3179 “Disposizioni in materia di equo
compenso delle prestazioni professionali”. Nel corso dell’esame, dal testo a firma
dei deputati Giorgia Meloni (FdI), Jacopo Morrone (Lega) e Andrea Mandelli (FI) è stato
cassato l’emendamento che prevedeva lo stanziamento di 150 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022. Risorse importanti proprio per garantire l’equo compenso dei
professionisti coinvolti. Fondamentale, dunque, sarà il passaggio del provvedimento
all’esame del Senato, dove è possibile vi siano ulteriori modifiche al documento. Il
primo obiettivo, infatti, è trovare le coperture finanziarie affinché il disegno di legge possa
diventare realmente operativo. Coperture che il Governo dovrà reperire nella prossima
legge di bilancio, asseriscono i firmatari. Restano, in ogni caso, una serie di
criticità. Ecco lo stato dell’arte della disciplina dell’equo compenso.

Equo compenso: stato dell’arte

https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-ok-camera-criticita/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-pdl-379-150-milioni/
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La PDL 3179 era stata presentata dai firmatari lo scorso 25 giugno. L’obiettivo
è la “corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro
svolto”. Un primo stop al testo era arrivato lo scorso agosto. Il testo aveva
riscontrato il parere contrario della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
In particolare, le perplessità erano legate all’articolo 2 che chiedeva di limitare
l’applicazione della giusta remunerazione. Una clausola prevista per “le convenzioni
stipulate con imprese bancarie, assicurative”. Anche a quelle stipulate con “società veicolo
di cartolarizzazione, nonché con le loro controllate e mandatarie”. Il dispositivo è quindi
tornato all’esame della Commissione Giustizia lo scorso 5 ottobre. Aggiustamenti in
itinere ed emendamenti hanno dato una decisa accelerata all’iter di approvazione del
documento.

L’ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della disciplina dell’equo compenso riguarda lo
svolgimento di attività professionali, anche in forma associata o societaria,
in favore di imprese bancarie e assicurative. Oltre a consulenze e attività
corrisposte per quelle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico
hanno avuto alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori. Con ricavi annui superiori a 10
milioni di euro. Le disposizioni legislative si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai
professionisti in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione.

Clausole e professionisti

Il disegno di legge prevede la nullità delle clausole che non considerano un
compenso equo e proporzionato all’opera prestata. In tal senso, il riferimento è
agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei
professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali. Fissati con decreto
ministeriale. Considerate nulle anche le pattuizioni che vietano al professionista di avere
degli acconti nel corso della prestazione. Oppure, che impongono l’anticipazione di spese.
Nulli anche quei vantaggi sproporzionati per il committente, rispetto alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Le reazioni

Secondo il deputato Andrea Mandelli l’approvazione della Camera rappresenta
il “riconoscimento della dignità del lavoro dei professionisti italiani e del loro
ruolo fondamentale per la ripresa dell’intero Paese”. L’esortazione ora è all’Esecutivo: “A
fronte della mancanza di coperture adeguate alla piena estensione della disciplina,
esortiamo il Governo a reperire le necessarie risorse nella prossima legge di bilancio per
far sì che le nuove norme possano trovare pieno compimento già nella seconda lettura del
testo da parte del Senato”. Per la capogruppo di FdI in commissione Giustizia, Carolina
Varchi “Con la legge a prima firma Meloni si compie un passo avanti decisivo
contro la proletarizzazione delle professioni”. Soddisfatto anche il rappresentante
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leghista Lega Jacopo Morrone: “Una riforma attesa da tempo che può risolvere un
nodo fondamentale per una parte significativa della nostra società, per valorizzare il
merito e i talenti di tanti professionisti”.

La posizione di Inarcassa

Moderatamente soddisfatto si professa il presidente della Fondazione Inarcassa,
Franco Fietta: “Il grido d’allarme lanciato dai professionisti è stato raccolto. I tempi
sono ormai maturi per entrare in una nuova fase dove il tema di un reddito proporzionato
al servizio reso ritorna ad essere centrale nelle politiche sulla libera professione”. Ora
toccherà al Senato “apportare alcuni miglioramenti al testo. È fondamentale estendere
la portata dell’equo compenso anche ai rapporti con i privati. In secondo luogo,
bisogna reintrodurre un limite o soglia al di sotto dei quali il compenso non può
dirsi equo”. Occorre, quindi, fare uno “sforzo in più dal punto di vista normativo: la
tutela della libera professione passa da una buona legge sull’equo compenso che preveda
l’applicazione, anche nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati, di eque
tariffe per il calcolo dei compensi proporzionate alle prestazioni professionali rese al
committente”.

Le critiche di Confprofessioni

Di parere opposto Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, che parla di
“occasione mancata”. Secondo Stella “Si continua a insistere sui rapporti
professionali regolati da ‘convenzioni’ con banche, assicurazioni e grandi imprese
che, però, sono solo una parte dei clienti dei professionisti”. Nessun riferimento infatti “ai
rapporti professionali individuali, relativi cioè alle singole prestazioni, che rappresentano
la maggior parte degli incarichi attribuiti dalla P.A. ai professionisti e che rimangono fuori
dal campo di applicazione della legge”. Altra criticità: “Assurdo che invece di punire
il committente che non applica l’equo compenso venga sanzionato il
professionista. Senza contare che un professionista iscritto a un Ordine andrebbe
incontro a un illecito disciplinare deontologico, mentre un professionista non iscritto a un
ordine no”. Infine, per Stella “non si spiega perché venga concessa agli Ordini il potere di
adire l’autorità giudiziaria”.

Una legge “sbagliata”

Parla di “Equo compenso sbagliato” la presidente del CoLAP
(Coordinamento Libere Associazioni Professionali) Emiliana Alessandrucci.
Un testo che “rischia di creare più disagi che benefici ai professionisti. 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”.
Molti i punti negativi: “Sembra un sistema disegnato sulle professioni
ordinistiche ed è necessaria maggiore chiarezza sulla questione parametri.
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Inoltre, resta ancora incompleto il coinvolgimento della Pubblica
Amministrazione, visto che dalla norma sono escluse le partecipate e gli agenti di
riscossione. L’augurio è che il ministro Orlando intervenga per sanare le problematiche”.
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Superbonus 110%, come fare l’asseverazione sul
portale Enea

teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-come-fare-asseverazione-portale-enea

Attraverso il Portale Enea è possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie
inerenti a:

Bonus casa con schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali del
50% ex art. 16 bis del dpr n. 917/1986;
Ecobonus con schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali ex legge n.
296/2006 e art. 14 dl 63/2013 (detrazioni dal 50% all’85%) e Bonus facciate (90%);
Super Ecobonus 110% con le asseverazioni rese sotto forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà e le schede descrittive degli interventi di efficienza
energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono
dell’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione fiscale per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Questo il link al Portale Enea

Gli interventi agevolati al 110% e le specifiche dell’asseverazione

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-come-fare-asseverazione-portale-enea/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-e-bonus-casa-2021-online-i-siti-enea-per-linvio-dei-dati/
https://detrazionifiscali.enea.it/index.asp


2/19

Intervento per intervento, i contenuti dell’asseverazione come definiti dal decreto 6
agosto 2020.

Interventi di riqualificazione energetica

a) interventi di riqualificazione energetica globale eseguiti su edifici esistenti
o su singole unità immobiliari esistenti.

L’asseverazione specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell’Allegato
1 del Decreto Requisiti Minimi.

b) interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici
esistenti, riguardanti:

le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati
e contro terra;
la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato
verso l’esterno e verso vani non riscaldati.

 L’asseverazione riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si
interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento
(valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente
maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al
decreto 6 agosto 2020. 

 Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unità immobiliari l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei
fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei
suddetti requisiti tecnici
la posa in opera di schermature solari che riguardino, in particolare, l’installazione
di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo
solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti. L’asseverazione specifica che:
– i detti sistemi sono installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie
finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate
esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S);

 – che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per
Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di
trasmissione solare totale gtot (serramento più schermatura) minore o uguale a
0,35.
interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo;
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interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle
tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida Ape. L’asseverazione contiene
la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l’involucro dell’intero
edifico consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed
estiva.
i medesimi interventi di cui ai due punti precedenti, realizzati nelle zone sismiche 1,
2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe o a due classi di
rischio sismico inferiore.
L’asseverazione contiene la dichiarazione che l’intervento abbia determinato una
riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi.

Gli interventi possono comprendere i lavori di sostituzione di finestre comprensive di
infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di
involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti
comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione
tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

cd. Bonus Facciate, interventi sulle strutture opache verticali delle facciate
esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento
dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente
lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ;
l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro 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, con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
L’asseverazione contiene:

– la dichiarazione che l’intervento, unitamente agli altri interventi trainati e trainanti
congiuntamente eseguiti, abbia determinato l’incremento di due classi energetiche con
riferimento all’attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
– la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia
incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o
vani non riscaldati e/o il terreno;
– la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali
(strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati
nell’allegato E del decreto 6 agosto 2020;
– la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori
o uguali ai pertinenti valori riportati nell’allegato E del decreto 6 agosto 2020.

c) interventi di installazione di collettori solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-ruolo-condominio-chiarimenti-agenzia-entrate/
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scolastici e università.

d) interventi di installazione di collettori solari in sostituzione, anche
parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua
calda sanitaria assolte prima dell’intervento dall’impianto di climatizzazione
invernale esistente.

L’asseverazione specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made,
la certificazione relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione
Solar Keymark relativa al sistema;
i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di
energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie
degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato
contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione
rilasciata da Enea per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di
funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:

– nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla
località Würzburg;
– nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m²
anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m² anno, con
riferimento alla località Atene;

per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la
UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua
prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma
UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli
disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell’accumulo
del sistema solare prefabbricato, e riportata sull’apposito rapporto di prova (test
report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400
kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
 gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
 l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di
installazione dei principali componenti;
per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento
della certificazione Solar Keymark, la certificazione è sostituita da
un’approvazione tecnica rilasciata dall’Enea;
 nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall’eccesso di
radiazione solare, per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione
Solar Keymark e la certificazione è sostituita da un’approvazione tecnica
rilasciata dall’Enea, i valori di producibilità specifica sono ridotti del 10 per cento;



5/19

per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m2
l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti
il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate con l’esclusione del punto g, per
la quale si fa riferimento alla dichiarazione di conformità rilasciata
dall’installatore.

e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e
produzione di acqua calda sanitaria riguardanti:

la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione;
i medesimi interventi di cui al punto precedente, con la contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, comprovati dalla scheda prodotto del
dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere appartenenti alle
classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
i medesimi interventi di cui ai due punti precedenti, eseguiti su impianti di edifici
unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno.

L’asseverazione attesta che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono
sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente ?s maggiore o uguale al
90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a
condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico utile maggiore o
uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502.

Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l’asseverazione
può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Tali requisiti possono essere
comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle
informazioni rese dal fornitore riportante il valore dell’efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d’ambiente ?s della caldaia.

Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, l’asseverazione attesta che
sono state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile riferito al
potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale
maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn) (nelle condizioni 80/60 °C), dove log Pn è il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in
kW, posta pari a 400 kW.

la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione.
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L’asseverazione attesta che sono stati installati generatori di aria calda a condensazione
con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn), dove log Pn è
il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in
kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW. Per impianti con potenza termica utile nominale non
superiore a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW,
l’asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni: 
– è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
– la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
– è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;
– il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

 la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi
geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza
produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili;
i medesimi interventi di cui al punto precedente, eseguiti:

1) sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria;
2) sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’asseverazione attesta che:

a) sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP/GUEh
– e se del caso, per le pompe di calore reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti
valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4 dell’allegato F al decreto 6 agosto 2020.
Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità
(inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato F sono ridotti del 5%;
b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal
fornitore nelle condizioni di temperatura cui all’allegato F, che il sistema di
distribuzione, e’ messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata
dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all’allegato F, l’asseverazione può
essere sostituita da unadichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti
tecnici.
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la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a
condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;
i medesimi interventi di cui al punto precedente eseguiti:
1) sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
2) sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

L’asseverazione attesta che: 
a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione,
espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro;
b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza
termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;
c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all’allegato F al decreto 6
agosto 2020;
d) la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari
al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature
minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a 93 + 2 log(Pn),
dove log(Pn) è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo
generatore, dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW;
e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, è stato adottato un
bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul
bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi
assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione
alle portate.
Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW
l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il
rispetto dei requisiti tecnici.

la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica
inferiore a 50kWe;
i medesimi interventi di cui al punto precedente eseguiti:
1) sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
2) sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria a pompa di calore.
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L’asseverazione attesta:
a) che l’intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento;
b) che tutta l’energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica
per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con
funzione di back-up, l’asseverazione ne riporta le motivazioni.
All’asseverazione deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell’unità di
microcogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui
si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della
potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di
funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia
elettrica/energia termica.
Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti di
micro-cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico
16 marzo 2017.

la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; l’asseverazione è sostituita da una
dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si
desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6);
l’installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di
produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore
destinato alla climatizzazione invernale;
l’installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili;
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione
invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 7
novembre 2017.

L’asseverazione o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi,
specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all’allegato G del decreto 6 agosto 2020.
Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW
l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore.

l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione;
installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di
building automation.
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L’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi,
specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232
e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o
produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a: 
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura
periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta
anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati
nell’impianto purché funzionanti;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione
degli impianti;
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli
impianti da remoto.
L’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da
una dichiarazione dell’installatore.

g) gli interventi antisismici realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, anche mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche
con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento.

L’asseverazione contiene la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha
comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica
qualora la classe ante intervento sia la A3). 
All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica (Ape) ante e post
intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
L’asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali
di costo. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni dichiara inoltre che gli interventi
rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza
energetica.

Compito metrico e costi massimi

Il tecnico abilitato che sottoscrive l’asseverazione, allega il computo metrico e
assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei
seguenti criteri:
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 i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle
opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito
l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico
abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi
dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o
parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per
tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di
tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi,
il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I del decreto 8 agosto
2020. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è
allegata all’asseverazione.

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse
alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica
Ape, nonché per l’asseverazione , secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, per i quali
l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore,
l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile e’
calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi
indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti
massimi individuati dal decreto 6 agosto 2020.

La procedura Enea per l’asseverazione Superbonus

La procedura per l’asseverazione Super Ecobonus si suddivide nelle seguenti sezioni:

1. Anagrafica
 2. Relazione tecnica

 3. Interventi trainanti
 4. Unità immobiliari e interventi trainati

 5. Dati dall’Attestato di prestazione energetica
6. Sal, spese, dichiarazioni e allegati

Tipi di Asseverazione

In Corso d’Opera: l’asseverazione può essere redatta in corso d’opera al 30% e al
60% dei lavori previsti al fine di optare per la cessione del credito o per lo sconto in
fattura.

 A Conclusione dei Lavori: con la trasmissione dell’Asseverazione a Fine Lavori verranno
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create le Schede descrittive dell’intervento e generato il relativo codice CPID (Codice
Personale Identificativo). il termine per l’invio è di giorni novanta rispetto alla data di fine
intervento.

Il procedimento va svolto da un tecnico abilitato preventivamente designato dal
committente/beneficiario.

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

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

Passaggi

A. Accedi al portale inserendo le tue credenziali.

B. Scegli il tipo di asseverazione:

Ecobonus
Bonus Casa
Super Ecobonus 110%
Le Mie Polizze
Le Mie Assicurazioni
Nuova Asseverazione

C. Crea nuova asseverazione (ATTENZIONE! questi dati non potranno essere modificati)

1. ANAGRAFICA

Tipo di edificio (per la corretta determinazione delle spese massime ammissibili
che verranno calcolate automaticamente dal portale Enea a seguito della scelta
degli interventi trainati e trainanti):

edificio condominiale
edificio unifamiliare
unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
categoria A/9 aperti al pubblico

 Dall’agevolazione del 110% sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) nonché
alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (castelli,
palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Data inizio lavori per determinare i requisiti da applicare:
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prima del 6 ottobre 2020: si applicano le disposizioni del decreto 19 febbraio 2007
(in seguito dm 26.1.2010),
successiva: si applicano i requisiti del decreto 6 agosto 2020 (in vigore dal 6 ottobre
2020).

Comune di ubicazione dell’edificio (verificare eventuale accorpamento di comuni)

Comune montano? Se SI, è interessato dalle procedure europee di infrazione?
 L’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (intervento trainante) è applicabile

esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2017 del 10 luglio 2014 n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE.

Eventi sismici

L’intervento rientra tra quelli previsti dal comma 4-ter dell’art. 119 del dl n.
34/2020?

Se SI, il Comune di ubicazione dell’edificio si trova in una zona colpita da eventi sismici a
far data dal 24 agosto 2016.

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

Inserire i dati dell’edificio, quali l’indirizzo, l’anno di costruzione e la superficie totale
disperdente quantificata in metri quadri.

L’edificio è in un’area non metanizzata?

Se SI, agli “interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria, si può applicare la sostituzione con caldaie a biomassa (aventi
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle), riservata
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure
europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva
2008/50/CE.
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Inserire i dati riferiti al titolo abilitativo edilizio sulla scorta del quale costruito il cespite o
se trattasi di un edificio che ne è privo, indicando una delle tre opzioni disponibili:

licenza edilizia/titolo edilizio;
concessione in sanatoria;
edificio storico senza titolo edilizio.

L’intervento rientra nei casi previsti all’art. 3 comma 1, lettere d), e) ed f)
del dpr 6 giugno 2001, n. 380?

Se SI, il limite di spesa previsto per l’impianto solare fotovoltaico è ridotto da 2400€ a
1.600 euro per ogni kW di potenza installata.

L’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e
del paesaggio?

Gli interventi sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali?

Se SI, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi trainati anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, previa verifica del
miglioramento di almeno due classi energetiche o, se ciò non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta.

2. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

per l’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici (art. 28 della legge n. 10/1991 e art. 6, comma 1, lettera a) del
Decreto 6 agosto 2020)

È stata depositata la Relazione tecnica?

Se SI, fare riferimento ai modelli riportati nel decreto 26 giugno 2015.

Se NO, fare riferimento ai casi esclusione previsti dal comma 1 dell’art. 8 comma 1 del
dlgs n. 192/2005, e dal punto 2 paragrafo 2.2 dell’allegato I del decreto 26 giugno 2015.

Il professionista dichiara che la relazione tecnica è stato redatta secondo i modelli
riportati nel decreto 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, ovvero secondo modulistica
prevista da disposizioni regionali sostitutive, compresi i relativi allegati.

3. INTERVENTI TRAINANTI

a) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate,
coperture e pavimenti delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non
riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio:
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PV pareti verticali
PO coperture disperdenti
POND coperture non disperdenti (dal 1° gennaio 2021)
PS pavimenti

Per ciascun elemento oggetto di intervento inserire:

Sup. = Superficie disperdente dell’elemento, m2
Trasm. ante = Trasmittanza termica prima dell’intervento, W/m2K
Trasm. post = Trasmittanza termica dopo intervento, W/m2K
YIE = Trasmittanza termica periodica dell’elemento, W/m2K
Confine = Ambiente di scambio dell’elemento (verso esterno, zona non riscaldata o
terreno)
Coibentazione = Tipo di coibentazione della struttura (Esterna, Intera, Parete
ventilata, Diffusa)
Gli stessi dati sono richiesti anche per le Coperture e i Pavimenti.

La spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la
detrazione fiscale è 50.000 euro.

ATTENZIONE! le superfici delle coperture non disperdenti non vengono considerate nel
calcolo della percentuale di superficie disperdente per l’ammissibilità dell’intervento
trainate sull’involucro.

Valori ammissibili di trasmittanza termica da rispettare sulle coperture non disperdenti
(anche contestualmente all’intervento di coibentazione della soletta verso sottotetto)

Zone climatiche Trasmittanza termica ammissibile [W/m2K]

A 0,270

B 0,270

C 0,270

D 0,220

E  0,200

F  0,190

b) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso si installino pompe di calore
reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, compresi collettori solari, generatori
a biomassa e teleriscaldamento (verificare i criteri di ammissibilità previsti all’art. 119
della Legge n.77/2020).

Caratteristiche del nuovo generatore installato nella condizione post-intervento. La
sostituzione dell’impianto esistente può avvenire con:
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CC caldaia a condensazione;
PC pompa di calore a compressione di vapore elettrica anche con sonde
geotermiche;
PCA pompa di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da
motore primo;
SI sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro;
CO sistemi di microcogenerazione che conducano almeno ad un risparmio di
energia primaria (PES) pari al 20%;
SA scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di
acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla
climatizzazione invernale;
ST collettori solari;
biomassa (esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati
dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE);
teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente).

Indipendentemente dal tipo di generatore, inserire la potenza utile complessiva
dell’impianto termico esistente ed il numero di generatori presenti nella condizione pre
intervento.

4. UNITÀ IMMOBILIARI E INTERVENTI TRAINATI
Per ogni unità immobiliare sono richiesti:

dati catastali dell’immobile;
dati del o dei beneficiari che sostengono le spese;
se l’unità immobiliare è riscaldata (requisito principale necessario per l’accesso
all’incentivo fiscale);
presenza di interventi trainati realizzati sull’unità immobiliare.

Interventi trainati

La possibilità di eseguire su una unità immobiliare interventi trainati si verifica quando:
a) la destinazione d’uso è residenziale (con esclusione delle categorie A1 e A10) oppure è
uno spogliatoio di un impianto sportivo,

 b) l’unità immobiliare è di proprietà di un soggetto che può accedere alle detrazioni,
c) l’unità immobiliare è riscaldata.

Gli interventi possono riguardare:

a) l’involucro edilizio dell’unità immobiliare:
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– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali (con
coinvolgimento di meno del 25% – della superficie disperdente totale),
– sostituzione degli infissi (inserire: tipo di telaio e di vetro prima dell’intervento,
trasmittanza termica ante dell’intervento, W/m2K, superficie totale dell’elemento, m2,
trasmittanza termica post dell’intervento, W/m2K, tipo di telaio e di vetro dopo
l’intervento, eventuale presenza della chiusura oscurante),
– installazione di schermature solari e chiusure oscuranti;

b) la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con:

– caldaia a condensazione,
– generatori di aria calda a condensazione,
– pompe di calore (PDC) a compressione di valore elettriche anche con sonde
geotermiche,
– pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di valore azionate da motore
primo,
– sistemi ibridi,
– scaldacqua a pompa di calore,
– sistemi di microcogenerazione,
– generatori a biomassa;

c) installazione di altri impianti, quali:

– sistemi di Building Automation che afferiscano almeno alla classe B della norma EN
15232 e consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento
o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva,
– collettori solari,
– fotovoltaico e relativi sistemi di accumulo,
– infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

5. DATI DALL’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Per accedere all’incentivo fiscale del Superbonus 110% occorre che gli interventi previsti,
trainanti e trainati, comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche
(o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).

Gli attestati di prestazione pre e post intervento che dimostrano il miglioramento
energetico, sono definiti “convenzionali” e sono appositamente predisposti e utilizzabili al
solo fine della richiesta di incentivo fiscale. Gli Ape convenzionali sono predisposti
considerando l’edificio nella sua interezza e comprendono i soli servizi energetici presenti
nella situazione ante-intervento.

L’indice di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza e
l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/2021), che serve per la determinazione della classe
energetica, si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità
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immobiliari. In particolare ciascun indice è determinato calcolando la somma dei prodotti
dei corrispondenti indice delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e
dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

sezione APE IE Involucro edilizio: indicare le caratteristiche geometriche
dell’edificio: tipologia costruttiva, volume lordo riscaldato, superficie utile riscaldata
e raffrescata;
sezione APE IR. Impianto di Riscaldamento nella situazione post intervento:
indicare i servizi energetici presi in considerazione nella valutazione dell’indice di
prestazione energetica;
sezione APE DC. Dati climatici: inserire la temperatura esterna minima di progetto
(il dato è reperibile nella maschera “Dati climatici” del programma);
sezione APE TR. Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili: ove presenti inserire i
dati relativi a:

– potenza di picco dell’impianto fotovoltaico, in kW
– potenza nominale dell’impianto eolico, in kW
– superficie dei collettori dell’impianto solare termico, in m2

sezione APE NM. Norme e metodologie: inserire
– la descrizione “Specifiche tecniche UNI/TS 11300 e norma correlate”,
– il metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: inserire la
descrizione “Metodologia di calcolo prevista dal DLgs n. 192/05 e s.m.i”;
sezione APE I. Indici di prestazione energetica: indicare i valori di:

– EPH,nren : indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione
invernale, in kWh/anno,
– EPH,ren : indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione invernale,
in kWh/anno.

sezione APE Q. Qualità invernale ed Estiva dell’involucro: indicare i valori di:
– EPH,nd : indice di prestazione energetica utile per la climatizzazione invernale, in
kWh/m2anno;
– Asol,est/Asup utile: area solare equivalente estiva per unità di superficie utile;
– YIE: trasmittanza termica periodica, in W/m2K;
– EPgl,nren: indice di prestazione energetica globale non rinnovabile per la
climatizzazione invernale, in kWh/anno;
– Qualità invernale dell’involucro: scegliere tra Alta, Media o Bassa;
– Qualità estiva dell’involucro: scegliere tra Alta, Media o Bassa;
– Classe energetica dell’edifico nella situazione post-intervento;
– Edificio ad energia quasi zero: inserire la spunta se l’edificio è Nzeb.

6. SAL, SPESE, DICHIARAZIONI E ALLEGATI

Stato d’Avanzamento Lavori 
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Lo stato d’avanzamento lavori asseverato, valutato in relazione agli importi dei
lavori eseguiti, è diretto alla cessione del credito o allo sconto in fattura, opzioni che
possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (il
primo, pari almeno al 30% dell’intervento complessivo; il secondo pari almeno al 60% o
stato finale dei lavori). 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.

Il tecnico assevera lo stato d’avanzamento lavori, numerato e datato dal sistema, dichiara
di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, laddove
formati ed utilizzati atti falsi, quali cause comportanti decadenza del beneficio fiscale.

Spese complessive

Dopo aver inserito tutti i dati degli interventi trainati, riportare il costo complessivo
degli interventi trainanti e trainati, come da computo metrico, inserendo la spesa
massima ammissibile e l’importo per la parte di essi interventi effettivamente realizzati
corredati, nuovamente, dalla spesa massima ammessa.

Indicare su quale base siano stati inseriti i prezzi unitari delle singole lavorazioni,
premettendo essi siano stati determinati in coerenza con i criteri di valutazione ed i costi
massimi unitari previsti dal MISE Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020:

Prezzario Regionale
Prezzario DEI
Analisi Prezzi (tutte e tre le opzioni)

Dichiarazioni

L’asseveratore dichiara:

l’osservanza delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza, nel
rispetto del Decreto Requisiti,
l’anno nel quale è stata ultimata la costruzione e gli estremi del titolo abilitativo,
la realizzazione congiunta degli interventi trainati con gli interventi
trainati,
la dotazione dell’impianto di riscaldamento nell’edificio interessato dalle opere di
efficientamento energetico,
la disponibilità a ricevere ogni comunicazione, anche con valore legale, inserendo la
pec.

Allegati

Per completare l’asseverazione, caricare nel sistema i file pdf dei seguenti documenti:
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Copia della polizza assicurativa del professionista dedicata al Superbonus
110%, pena il blocco e l’improcedibilità dell’asseverazione on-line. L’obbligo di
sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per
danni derivanti da attività professionale purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di
asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si
renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultra attività pari ad almeno cinque
anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque
anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo
con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,
non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Attestato di prestazione energetica (Ape) ante intervento,
Attestato di prestazione energetica (Ape) post intervento e computo metrico dei
lavori,
Computo Metrico dei lavori,
Fatture emesse da imprese e fornitori.
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Mercato delle materie prime e transizione ecologica:
quale futuro?

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/mercato-materie-prime-transizione-ecologica-futuro

Questo nuovo periodo di convivenza, o come molti voglio chiamarlo, post-Covid
correlato alla transizione ecologica da anni auspicata e mai realmente intrapresa, ci sta
“regalando” un aumento dei costi della materie prime che inciderà su tutto, dai bilanci
delle famiglie alle scelte delle aziende, soprattutto delle PMI. In questo articolo l’analisi è
concentrata su un particolare report, quello dell’Agenzia Internazionale dell’Energia.

I costi della transizione ecologica
I vincitori e i vinti

 Il contesto, i contesti
 La sottocapitalizzazione dell’industria mineraria e la tempesta perfetta

Il ruolo dei materiali critici al vaglio dell’IEA
 Le preoccupazioni sollevate dai “vincenti”

E la politica?
 Il materiale critico più importante di tutti

I costi della transizione ecologica

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/mercato-materie-prime-transizione-ecologica-futuro/


Lo sforzo necessario per accelerare la transizione energetica (una costola della
transizione ecologica), e raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di
CO2 che l’UE si è recentemente data (Fit for 55), avrà dei costi altissimi in termini di
investimenti in:

ricerca e sviluppo;
approvvigionamento delle materie prime e/o dei dispositivi tecnologici;
industrializzazione e commercializzazione.

Il passaggio da un’economia basata sulle fonti energetiche fossili ad una basata
sull’energia pulita non sarà indolore.
Ci saranno vincitori e vinti, anche perché mancano:

modelli e studi che siano realmente in grado di cogliere gli impatti che una
transizione energetica su scala globale avrà sulle economie di ciascun Paese, e
 simulazioni sugli impatti che la decabornizzazione produrrà proprio sui
Paesi che, nel tempo, hanno basato la propria economia sulla presenza di giacimenti
di carbone, petrolio e gas naturale.

I vincitori e i vinti

L’andamento del mercato dell’industria estrattiva relativa ai materiali
imprescindibili per i dispositivi che generano energia pulita (le batterie dei veicoli elettrici
e ibridi su tutti) ci spiegano, in parte, quali sono i vincitori, e quali i vinti.
Partiamo da questi ultimi.

Innanzitutto sono – almeno a livello “ideologico” – coloro che hanno commesso errori di
prospettiva, anche per la mancanza di sufficienti dati, e per la qualità degli stessi.

 Il minimo comun denominatore di tali errori – che sembrano aver accomunato tanto
celebri studi di fattibilità della transizione energetica, quanto la narrativa di tanti opinion
leaders ambientalisti – consiste nell’aver posto l’accento:

più sullo scopo ideale di un modello globale di sviluppo sostenibile (la messa in
sicurezza del pianeta per le prossime generazioni)
che non sui mezzi necessari per raggiungerlo.

Investimenti e ricerca non bastano

Detto in altri termini, si pensava che gli ostacoli che si frapponevano per raggiungere il
modello 100% rinnovabile fossero interamente superabili attraverso ingenti
investimenti pubblici e privati in ricerca e nell’implementazione di soluzioni
tecnologiche, senza tuttavia riuscire a cogliere, oltre alle luci, anche le ombre di tale
nuovo modello di sviluppo.

 Errori dovuti alle scarse conoscenze, certo, ma anche all’aver idealizzato la sostenibilità e
la strada per raggiungerla senza essersi confrontati con le sue conseguenze economiche e
sociali: le altre due dimensioni principali (ma non uniche) del concetto – molto più
esteso, di sostenibilità. Un concetto che va declinato al plurale.

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fit-for-55-riforme-decarbonizzare-ue/


Solo oggi ci si accorge che, per supportare il progresso tecnologico – che ci ha già messo a
disposizione veicoli elettrici e dispositivi energetici sempre più performanti – riveste
enorme importanza l’industria estrattiva dei minerali e dei metalli che
vengono utilizzati per costruire i dispositivi di cui sopra (i “materiali critici”).
I vincitori.

Il contesto, i contesti

Sullo sfondo, il contesto: sociale, culturale, economico, tecnico, temporale. Solo per fare
qualche esempio.

 Non basta avere a disposizione ingenti somme di denaro da spendere. Occorre anche
sapere come spenderli, quando, per che cosa.

 Non basta dire: produciamo più energia pulita.
 Occorre tener conto del fatto che l’energia pulita è – comunque – intermittente, che

occorrono sistemi di stoccaggio, adeguamenti delle reti di distribuzione, disponibilità di
materiali critici.

Occorre tener conto che nessun legislatore ha la bacchetta magica, e che neanche una
legge, per quanto bene possa essere scritta, può in breve tempo risolvere i problemi di
approvvigionamento, di adeguamento, di transizione culturale (non possiamo
abolire da un giorno all’altro tutti i veicoli a combustione presenti sul Pianeta), di
distribuzione, di mancanza di investimenti.

La sottocapitalizzazione dell’industria mineraria e la tempesta
perfetta

Gli investimenti: uno dei problemi da risolvere, specie in alcuni settori chiave della
green economy della transizione ecologica.
L’industria mineraria globale – quella dei materiali critici, tanto per intenderci – è
stata sottocapitalizzata, negli ultimi 20 anni, anche perché gli investimenti sono stati
indirizzati verso la digitalizzazione (banda larga, cloud, internet): il tenore delle miniere è
progressivamente diminuito, e per mantenere le miniere – ingrandendole, ma con tenori
sempre più bassi – il prezzo da pagare è stato un aumento dell’inquinamento atmosferico.

Il tenore corrisponde alla quantità di una sostanza percentualmente contenuta in una
soluzione, in una lega, in un minerale. Determinare la qualità del materiale estraibile
da una miniera è fondamentale per decidere se avviare o meno lo sfruttamento del
sito, se cessare l’attività estrattiva ecc.

Il problema è che, oggi più cha mai, abbiam bisogno dei materiali critici, proprio per
gestire la transizione ecologica.
Una “tempesta perfetta”, sullo sfondo di un quesito dirimente (quali sono le miniere
sostenibili, se l’attività mineraria è di per sé un’attività ad alta intensità energetica?),
sommatoria di una lunga serie di “interrogativi di sostenibilità”.



Alcuni degli interrogativi di sostenibilità:
Come si produce quel determinato materiale critico?
Chi, come, quando, perché ne trae vantaggio? E inoltre, si tratta di un vantaggio
collettivo, da condividere ai diversi livelli locali, o è di prerogativa di pochi? È un
vantaggio sostenibile?
Chi, al contrario, subisce le conseguenze negative?
Quali sono gli impatti sulle matrici ambientali?

Un quesito la cui risposta è indissolubilmente legata al tenore della miniera, cui si è fatto
riferimento, in un “rapporto matematico” inversamente proporzionale: maggiore è il
tenore, minore è l’impronta ambientale. Al contrario, minore è il tenore, più alto
sarà l’impatto ambientale.

Il ruolo dei materiali critici al vaglio dell’IEA

Sta suscitando un vivace dibattito il recente report “The Role of Critical Minerals in
Clean Energy Transitions” pubblicato nel maggio di quest’anno dall’Agenzia
Internazionale dell’Energia (IEA) che ipotizza, sulla scorta di numerosi dati, gli scenari
che ci aspettano attorno al 2040: le forniture di litio, cobalto e nickel dovranno
almeno raddoppiare nel giro dei prossimi 2 decenni per sostenere l’elettrificazione dei
trasporti e delle produzioni industriali.

“Più si espandono le tecnologie pulite, più aumenta la richiesta di minerali essenziali
per queste tecnologie. Una legge che riguarda tutti i settori, a partire da quello
energetico. Qui, nota l’Iea per dare un’idea della rapidità dell’aumento della domanda,
ogni unità di capacità di generazione di energia elettrica oggi richiede il 50% di minerali
in più rispetto solo al 2010. La diffusione della mobilità sostenibile con le auto elettriche
segue una curva analoga”.

Due scenari

L’IEA valuta la domanda futura di questi metalli in diverse applicazioni energetiche e in
due diversi scenari.

 Il primo prevede un allineamento con gli obiettivi di Parigi, e specificamente con
quello del contenimento del riscaldamento globale entro i 2°C.

 Il secondo, invece, calcola il fabbisogno di minerali a partire dalle politiche su
clima e energia annunciate fino a oggi.

 In questi scenari, rispettivamente, la domanda complessiva di minerali raddoppia e
quadruplica. Per nickel, cobalto e litio le energie pulite diventano nel 2040 il primo
mercato di riferimento.

https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf


La domanda totale di minerali per settore, nei due scenari considerati dall’Iea (STEPS:
in base alle politiche attuali; SDS: allineato all’accordo di Parigi)

Le auto elettriche saranno responsabili per la maggior parte della crescita della
domanda per quanto riguarda litio, nickel, cobalto, manganese e grafite: la crescita del
fabbisogno di tali minerali per coprire la produzione prevista di batterie per veicoli
elettrici è del 30% entro il 2040.

Le preoccupazioni sollevate dai “vincenti”

C’è poi il problema dei vincitori.
 Al di là degli aspetti ambientali – che insieme a quelli sociali dovrebbero essere i più

importanti – i veri vincitori della transizione ecologica, a prescindere da qualsiasi
considerazione relativa all’equilibrio con il quale verrà gestita, sono i produttori dei
critical materials.

 Pochi, veramente pochi: molti minerali, infatti, provengono da un piccolo numero di
produttori.

Ad esempio, nel caso del litio, del cobalto e delle terre rare – si sottolinea nel report
– “i primi tre produttori mondiali controllano ben oltre i tre quarti della produzione
globale. Questa alta concentrazione geografica, i lunghi tempi di consegna per portare
nuova produzione di minerali in funzione, la qualità delle risorse in declino in alcune aree
e vari impatti ambientali e sociali sollevano preoccupazioni per forniture affidabili e
sostenibili di minerali per supportare la transizione energetica”.

E la politica?

Come sempre capita quando le questioni sono così complesse, e gli interessi – all’interno
dell’obiettivo politico della transizione ecologica – così divergenti, non esiste una
soluzione, LA soluzione, ma piuttosto un equilibrio delicato, e sempre contingente e



difficile da gestire.

Ma questa è la politica, o meglio, il ruolo che dovrebbe permeare le azioni della Politica,
come ha sottolineato il professor Carlo Rovelli, che in un articolo contro “l’idolatria
della scienza” lancia il suo anatema contro un certo modo di fare politica: “nessuna
decisione potrà mai essere scientifica. La Scienza ci può dire con ragionevole certezza da
quali fattori dipende il cambiamento climatico, quanta CO2 cattura un albero e quanta
ne emette un’acciaieria. Ma nessuna disciplina scientifica ci permette di calcolare qual è
la soluzione migliore a un problema complesso, dato che il concetto di «soluzione
migliore» implica una prospettiva individuale: quello che è meglio per me non è meglio
per gli altri. Proprio per questo motivo ogni decisione spetta alla politica. Solo la
politica è in grado di trovare il minimo comun denominatore tra una miriade di
interessi individuali”.

Il materiale critico più importante di tutti

Avere un approccio globale e, proprio per questo, equilibrato.
 Questo è il mantra di cui si fa portavoce l’IEA, attraverso sei raccomandazioni chiave

dell’AIE per un nuovo approccio globale alla sicurezza mineraria (ma non solo: si tratta di
principi estendibili a tutti si settori. Non solo della sostenibilità).

 Garantire investimenti adeguati in fonti diversificate nella nuova catena di
approvvigionamento, innanzitutto.

Occorrono segnali forti da parte dei decisori politici sulla velocità delle transizioni
energetiche e sulle traiettorie di crescita dell’energia pulita chiave, elementi fondamentali
per anticipare investimenti tempestivi.

Promuovere l’innovazione tecnologica in ogni settore della supply chain: solo
uno sviluppo tecnologico armonico sarà in grado di garantire un uso più efficiente dei
materiali e, in ultima analisi, le sostenibilità.

Aumentare il riciclaggio: anche in questo caso, le politiche possono svolgere un ruolo
fondamentale nella preparazione per una rapida crescita dei volumi di rifiuti,
incentivando il riciclaggio dei prodotti che giungono alla fine della loro vita operativa.

 Migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento e la trasparenza
del mercato, forse il compito più complesso di tutti, perché implica il cambiamento
radicale del paradigma culturale imperante.

 Integrare gli aspetti ambientali, sociali e la governance.
Rafforzare la collaborazione internazionale tra i produttori e i consumatori.

Raccomandazioni che hanno, come minimo comun denominatore, la coesione, l’armonia,
l’integrazione, la visione globale: a ben vedere, tutte caratteristiche che contribuiscono a
definire le sostenibilità.

 Raccomandazioni di buon senso, se vogliamo.
 Il buon senso: (probabilmente) il materiale critico di cui c’è più bisogno.
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Sismabonus acquisti, quando va presentata
l’attestazione di conformità?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-quando-va-presentata-attestazione-di-conformita

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 688/2021, fornisce chiarimenti, ai fini della
fruizione del Sismabonus acquisti, su un’attestazione di conformità degli
interventi eseguiti al progetto, per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di
un immobile in zona sismica 3, presentata al Suap dal direttore dei lavori
successivamente alla richiesta del permesso a costruire e alla data di stipula del contratto
di compravendita.

L’Agenzia richiama la propria Risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, con cui ha
chiarito che la detrazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone
sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione
non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In tale
evenienza, è necessario che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di
stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio
sismico.

Attestazione di conformità, i termini da rispettare

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-quando-va-presentata-attestazione-di-conformita/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-interpretazioni-ance/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-data-asseverazione-tardiva/
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Con riferimento, invece, ai termini di presentazione dell’attestazione di conformità
degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei lavori, l’articolo 3 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 stabilisce che:

il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto
dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto
di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto
depositato, come asseverato dal progettista (comma 4);
l’asseverazione e le attestazioni sono depositate presso il suddetto sportello unico e
consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali (comma
5).

La data di stipula del rogito non conta

Dunque l’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al
Suap, a differenza di quanto previsto per l’asseverazione attestante la riduzione delle
classi di rischio sismico, non deve essere presentata entro la data di stipula del
rogito. Ne consegue che il contribuente può accedere al Sismabonus acquisti,
sempre che abbia presentato al Suap entro la data del rogito l’asseverazione attestante la
riduzione delle classi di rischio sismico.

Agenzia delle Entrate, risposta n. 688 dell’8 ottobre 2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_688_08.10.2021.pdf/4925b60c-228b-d6c5-8279-c4d8999171d7
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Superbonus, l’OICE torna a chiedere la proroga al 2023
teknoring.com/news/consulenze-tecniche/superbonus-oice-proroga-2023

L’Oice rilancia una serie di allarmi con i dati sulle gare pubbliche di ingegneria e
architettura. Ma c’è anche e naturalmente il Superbonus da considerare, come chiave
utile per garantire lavoro ai professionisti tecnici. I dati dell’Osservatorio
Oice/Informatel confermano 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 139.000: 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.

Superbonus e gare pubbliche: l’analisi di Scicolone

https://www.teknoring.com/news/consulenze-tecniche/superbonus-oice-proroga-2023/
https://www.oice.it/
https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/


2/3

“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 – sottolinea
il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone – 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. 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”.

In questo momento secondo Scicolone diventano essenziali due cose:

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;
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. Il ricorso strutturato a supporti di project
management esterni che potrebbe rappresentare un’occasione anche per formare le
nuove leve.

Non basta il Superbonus: lo stato di salute della progettazione

Oltre all’appello per la proroga certa e per tutti del Superbonus al 2023 bisogna leggere
con attenzione i dati dell’osservatorio che riguardano la sola progettazione. A
settembre 2021 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.

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un
rallentamento, più marcato di quello della sola progettazione, infatti nel mese
di settembre le gare sono state 323, con un valore di 106,8 milioni di euro, rispetto ad
agosto si rilevano incrementi del 17,5% nel numero e dell’1,0% nel valore; il confronto con
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settembre 2020 vede il numero scendere del 22,4% e il valore salire del 3,0%. Nel mese di
settembre gli accordi quadro sono stati 29, per un valore di 31,4 milioni di euro, al netto
degli accordi quadro il risultato su agosto 2020 sarebbe ancora più negativo: -29,3% nel
numero e -27,3% nel valore.

I dati aggregati e gli appalti integrati

Ancora in attivo i dati aggregati dell’anno, infatti nei nove mesi 4.714 gare per
un valore di 1.547,1 milioni di euro, con una crescita del 3,7% nel numero e del 2,8% nel
valore. Sono ancora i bandi sotto soglia, +2,4% nel numero e +45,0% nel valore,
a sostenere il mercato, mentre i bandi sopra soglia sono positivi nel numero,
+7,9%, ma calano nel valore, -5,3%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di settembre sono stati 40, con
valore complessivo dei lavori di 1.027,7 milioni di euro e con un importo dei servizi
stimato in 36,3 milioni di euro. Rispetto al mese di settembre 2020, il numero è sceso del
16,7% e il valore è salito del 91,8%. Dei 40 bandi 26 hanno riguardato i settori ordinari,
per 14,2 milioni di euro di servizi, e 14 i settori speciali, per 22,1 milioni di euro di servizi.
Nei nove mesi dell’anno sono stati pubblicati 413 appalti integrati, con un valore
complessivo di 5.424,4 milioni di euro, +31,1% in numero e 40,1% in valore sui nove mesi
del 2020; il valore complessivo dei servizi di architettura e ingegneria compreso è di 141,3
milioni di euro, e crescono del 69,8% rispetto ai primi nove mesi del 2020.
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Distanze tra edifici in centro storico: i 10 metri possono
essere revocati

teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-centro-storico-revoca-10-metri

Distanze tra edifici in centro storico, devono essere rispettate?

Una interessante sentenza del Consiglio di Stato (Cons. St. 5830/2021) fa chiarezza sulle
distanze minime da rispettare in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato
situato in in centro storico.

Il caso

Una società ottiene dal Comune il permesso a costruire per la demolizione e
ricostruzione di un fabbricato in pieno centro storico. Ma i vicini non ci stanno e
impugnano il permesso al Tar Liguria chiedendone l’annullamento. Il motivo?
L’intervento edilizio avrebbe violato le distanze minime tra edifici previste dal D.M.
1444/1968.

Il Tar Liguria accoglie le difese dei vicini, ritenendo che la demolizione e
ricostruzione del fabbricato in zona A deve essere equiparata ad una “nuova
costruzione”, e per ciò deve mantenere la distanza di 10 metri dalle pareti finestrate

https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-centro-storico-revoca-10-metri/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-minime-principio-di-prevenzione-tettoie/
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degli edifici frontisti. Per il Tar Liguria “l’esigenza sottesa alla disciplina sulle distanze, di
evitare intercapedini dannose, non cambia a seconda delle zone”. Non ci sta il Comune
che ha rilasciato il permesso a costruire, e propone appello al Consiglio di Stato.

Le distanze tra edifici: i riferimenti minimi

L’art. 9 del D.M. 1444/1968 sui “limiti di distanza tra edifici”, distingue tre diverse
ipotesi:

fabbricati in centro storico (zona A): per le operazioni di risanamento
conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non
possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di
valore storico, artistico o ambientale
nuovi edifici ricadenti in altre zone: la distanza minima assoluta deve sempre
essere di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
fabbricati in zona C: tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima
deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a mt 12.

Distanze minime, quando vale il principio di prevenzione? Distanze tra edifici, irrilevante
la qualificazione dell'opera se le violazioni sono evidenti

Demolizione e ricostruzione in centro storico

La tesi sostenuta dai vicini e accolta dal Tar Liguria, equiparava l’intervento di
demolizione e ricostruzione alla “nuova costruzione”, e applicava per analogia la
previsione del n. 2 dell’art. 9 D.M. 1444/1968 prevista per i “nuovi edifici”. Il motivo di
fondo, accolto dal TAR, era che la ragione a fondamento della norma sulle distanze,
(ovvero quella di evitare le intercapedini), fosse valida in tutte le zone, e quindi anche in
centro storico.

Non è d’accordo con questa ricostruzione il Consiglio di Stato, che ribalta la
decisione del TAR.

Per i giudici di Palazzo Spada, l’art. 9 n. 2 del Dm 1444/1968 è chiaro: la distanza di 10 mt
si riferisce a “nuovi edifici ricadenti in altre zone”, cioè in zone diverse dalla zona A. Non
può farsi applicazione analogica di una norma che introduce un divieto o una limitazione.
Per il Consiglio di Stato, la differenza prevista dall’art. 9 è frutto della volontà del
legislatore e non di una sua dimenticanza. La ragione della differenziazione sta nel fatto
che in centro storico non sono mai permesse nuove costruzioni, ma solo
interventi sul preesistente. E quello effettuato dalla società, sulla base del c.d. Piano Casa
regionale (L.r. 49/2009) era appunto un intervento di demolizione e ripristino in sito
dell’esistente, con un aumento consentito dalla legge regionale fino al 35%.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-minime-principio-di-prevenzione-tettoie/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/distanze-tra-edifici-irrilevante-qualificazione-opera-violazioni-evidenti/
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Ampliamenti volumetrici: ristrutturazione o nuova costruzione?

Precisa ulteriormente il Supremo Collegio che “la classificazione dell’intervento quale
costruzione ex novo non può derivare dalla semplice circostanza che il progetto di
demolizione e ricostruzione del fabbricato preveda la realizzazione di ampliamenti della
volumetria preesistente”. Una ristrutturazione può essere qualificata “nuova
costruzione” quando “in ragione all’entità delle modifiche apportate al volume e alla
collocazione, possa parlarsi di una modifica radicale dell’immobile, rendendo l’opera
realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Cons. St.
2304/2020)”.

Al contrario, si tratta di ristrutturazione edilizia “quando viene modificato un
immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre
laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un
apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero
fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli
della struttura originaria ( …) l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione”
(Cons. Stato 423/2021)

Consiglio di Stato, sentenza 5830/2021

https://www.teknoring.com/news/sentenze/nuova-costruzione-differenze-ristrutturazione-pesante-e-leggera/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201309497&nomeFile=202105830_11.html&subDir=Provvedimenti
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