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Lavoro agile, arriva il modello doppio nella Pa
di Gianni Trovati

Personale 19 Ottobre 2021

Sui tavoli della trattativa fra Aran e sindacati per il contratto delle Funzioni centrali

Arriverà oggi sui tavoli della trattativa fra Aran e sindacati per il contratto delle Funzioni centrali la doppia via per lo Smart

Working degli statali su cui l’agenzia aveva aperto la scorsa settimana (NT+ Enti locali & edilizia del 13 ottobre).

L’impianto prevede due modelli di lavoro agile. Lo Smart Working vero e proprio sarà «senza vincoli di orario», come scritto

nella bozza dell’intesa individuale preparata dall’Aran anticipata sabato da questo giornale), ma sarà applicabile solo nelle

amministrazioni dove esiste un sistema puntuale di misurazione degli obiettivi da assegnare a ogni dipendente. Dove questo

meccanismo non c’è o non è ipotizzabile, si potrà riconoscere un lavoro a distanza legato però a un orario predefinito. Il tutto

potrerebbe anche a una semplificazione delle fasce orarie, che la prima bozza distingueva in «operatività», «contattabilità»

(quando il dipendente può essere contattato via mail o telefono) e «inoperabilità». La garanzia più rigida riguarderà il diritto

alla disconnessione, e al riposo consecutivo di 11 ore.

Novità in arrivo anche per i criteri che saranno impiegati per riconoscere i «differenziali stipendiali», la nuova forma degli

aumenti fissi che sostituirà le progressioni orizzontali. Accanto alla media della valutazione individuale interverranno anche

l’esperienza professionale (concetto molto vicino all’anzianità) e i titoli di studio. I contratti integrativi potranno arricchire il

ventaglio dei parametri.

In breve
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Superbonus, l'antisismica su parti comuni non riduce le
agevolazioni sulla casa
di Luca De Stefani

Urbanistica 19 Ottobre 2021

Per il sismabonus, l’ammontare complessivo delle spese non può superare 96mila euro per unità immobiliare (residenziali
solo per il superbonus) e per singolo intervento

Per i condomìni, il limite di spesa per i lavori antisismici effettuati sulle parti comuni è in concorrenza solo rispetto ai limiti del

bonus casa previsto per le parti comuni, mentre per i lavori sui singoli appartamenti del condominio il bonus casa spetta con

un ulteriore limite di 96mila euro, per singola unità residenziale.

Per il sismabonus, l’ammontare complessivo delle spese non può superare 96mila euro per unità immobiliare (residenziali

solo per il superbonus) e per singolo intervento. Quindi, questo limite non è moltiplicabile per ciascun anno, come invece

previsto testualmente dalla norma principale che ha introdotto questa agevolazione, cioè l’articolo 16, comma 1-bis, decreto

legge 63/2013 (risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E).

Per le misure antisismiche detraibili al 70% o 75%, realizzate su «parti comuni di edifici condominiali», oltre che per il super

sismabonus del 110%, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione (che, per la norma, è di 96mila euro

«moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»), deve essere «calcolato tenendo conto anche delle

eventuali pertinenze alle unità immobiliari» (risposta del 10 giugno 2020, n. 175, risposte n. 1 e 11 a Telefisco 2020 sul 110%).

Per il sismabonus dell’articolo 14 del decreto legge 63/2013 (anche se al 110%), il limite di 96mila euro per gli interventi

effettuati sulle parti strutturali dell’edificio non è da considerarsi autonomo rispetto a quello relativo agli interventi di

recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis del Tuir, in quanto anche se la nuova norma degli interventi antisismici

parla di 96mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio» (considerando le pertinenze), nella

sostanza non viene individuata «una nuova categoria di interventi agevolabili», perché si rinvia alla lettera i) dell’articolo 16-

bis del Tuir (risposta n. 12 data dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%, risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, 29

novembre 2017, n. 147/E, risposta 7 ottobre 2020, n. 455 e« Il Sole 24 Ore» del 4 novembre 2016).

Attenzione, però, per i condomìni o per i proprietari unici di edifici costituiti da più unità, diverse dalle pertinenze (solo per il

110%, costituiti da due a quattro unità residenziali), il limite per i lavori antisismici effettuati sulle parti comuni, pari a 96mila

euro moltiplicati per il numero di unità è unico (quindi, in concorrenza), solo rispetto ai limiti del bonus casa previsto per le

parti comuni. Per i lavori sulle singole unità residenziali del condominio, invece, il bonus casa, ad esempio per spostare le

pareti interne o per rifare il bagno (che non sia una semplice manutenzione ordinaria), spetta con un ulteriore limite di 96mila

euro, per singola unità residenziale.

In breve

Nell’ambito delle detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizi0, sono «oggetto di un’autonoma

previsione agevolativa», rispetto ai lavori di recupero delle singole abitazioni (circolare 27 aprile 2018, n. 7/E), le opere edili

sulle «parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile», comprensive delle parti comuni non

condominiali di un edificio con più unità di un proprietario unico, tranne che per il super sismabonus del 110%, che limita le

unità dell’unico proprietario a 4. Pertanto, queste opere devono «essere considerate in modo autonomo», anche relativamente

al limite di spesa di 96mila euro «riferito ad ogni singola abitazione» e non per tutto l’edificio. In pratica, il limite per i lavori
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sulle parti comuni dell’edificio è autonomo e non è influenzato dagli altri interventi “realizzati” nella singola unità del

condominio.
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Edilizia sostenibile, dal riutilizzo dei materiali 37 miliardi di
risparmi all'anno
di Celestina Dominelli

Urbanistica 19 Ottobre 2021

La fotografia è contenuta nel Rapporto sull’economia circolare che sarà presentato nel corso dell’evento «Circular
economy: modello di crescita rigenerativa»

I numeri sono tutt’altro che trascurabili anche perché riguardano un settore, come quello delle costruzioni, ancora

caratterizzato da elevati consumi di energia e di materiali (il 40% di quelli che entrano nell’economia globale) e, nel contempo,

da basse percentuali di riutilizzo e riciclo dei materiali stessi (l’asticella è ferma, per ora, al 20-30%), ma che può invertire la

rotta grazie all’adozione di pratiche manageriali all’insegna dell’economia circolare. Con vantaggi evidenti dal momento che la

messa a terra di strategie improntate dalla circolarità, dal design for remanufacturing o reuse (in sostanza, l’insieme delle

azioni inserite durante la progettazione del prodotto che ne consentono la rigenerazione e il riutilizzo) al “take back” (il

recupero dei materiali usati dai consumatori per reintrodurli nel ciclo di lavorazione e produzione originale), potrebbe portare

a un risparmio economico annuo pari a 37 miliardi al 2030 con una riduzione dei costi di produzione compresa tra il 27% e il

33 per cento.

La fotografia puntuale è contenuta nel Rapporto sull’economia circolare che oggi sarà presentato nel corso dell’evento

“Circular economy: modello di crescita rigenerativa”, organizzato da Mce - Mostra Convegno Expocomfort, una delle vetrine

più prestigiose per le aziende della climatizzazione, delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, e che è stato realizzato

dall’Energy Strategy Group (diretto da Vittorio Chiesa) della School of Management del Politecnico di Milano. Il rapporto,

coordinato da Davide Chiaroni, mette quindi in fila le opportunità derivanti dall’economia circolare e il grande potenziale per

l’ambiente del costruito. «L’economia circolare è un percorso ricco di ostacoli riconducibili a quattro versanti (culturale e

organizzativo, regolatorio, tecnologico e di mercato) - spiega Chiaroni che è responsabile della ricerca insieme ad Andrea

Urbinati, Simone Franzò e Federico Frattini - ma, se implementata, può portare notevoli economie nel mondo del costruito

(building e impiantistica)». E, dei 37 miliardi di risparmi annui associati a questa svolta, «circa 9,2 miliardi possono derivare

dall’adozione di soluzioni di modelli di take back attraverso i quali le aziende possono recuperare i propri prodotti, 7,4 miliardi

dipendono dalla diffusione del design for re-manufacturing/re-use e 7,4 miliardi per pratiche di design for disassembly», vale

a dire quelle azioni, implementate durante la fase di progettazione del prodotto, per semplificare le operazioni di smontaggio

delle componenti in modo da facilitare il recupero delle stesse.

Ma quali sono le pratiche più ricorrenti? Per metterle a fuoco, il rapporto ha sottoposto un questionario alle imprese

appartenenti al macro-settore per scoprire che il 75% delle aziende ha adottato pratiche di design for environment e di design

for recycling nel 58% dei casi, dall’installazione di impianti fotovoltaici alla messa a punto di soluzioni di efficienza energetica,

fino all’adozione di politiche di gestione sostenibile (per esempio, anche utilizzando materiali certificati in tal senso) sul primo

versante, o avviando percorsi di riciclo dei materiali di costruzione o di riutilizzo degli scarti industriali di produzione sul

secondo fronte. Molto meno diffuse, invece, le iniziative di design for disassembly (8%) o quelle take back (8%), in parte anche

per la natura dei prodotti e dei processi dei materiali utilizzati dal settore. C’è, poi, un altro elemento interessante contenuto

nel report, vale a dire i driver che spingono all’adozione dell’economia circolare. E qui emerge con chiarezza che è soprattutto

la presenza di incentivi, oltre che di leggi e regolamenti a supporto della circolarità, a spingere le aziende in questa direzione. 

Ecco perché, nel suggerire anche una serie di raccomandazioni per i policy maker a sostegno della transizione, il rapporto

pone un particolare accento sullo stanziamento di risorse finanziarie per le imprese, ma anche sulla previsioni di agevolazioni

economiche ad hoc per implementare tecnologie a supporto dei processi interni aziendali e delle filiere.

In breve
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Superbonus, congruità delle spese: attestazione alla fine degli
interventi o con i Sal
di Luca De Stefani

Urbanistica 19 Ottobre 2021

Solo a fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con
quanto previsto dal progetto

L’attestazione della congruità delle spese antisismiche, ai fini del super sismabonus, può essere rilasciata anche al termine dei

lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, anche se nell’allegato B del decreto 58/2017, da presentare al Comune prima

dell’inizio dei lavori, è stata inserita la dichiarazione relativa alla suddetta congruità (risposta del 16 giugno 2021, n. 410). Con

l’articolo 2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, dal 7 agosto 2020 è stato

modificato il modello relativo all’asseverazione preventiva del progettista dell’intervento strutturale, contenuto nell’allegato B

del decreto 58/2017 (da presentare al Comune prima dell’inizio dei lavori), inserendovi anche la dichiarazione relativa alla

congruità delle spese prevista ai fini del super sismabonus del 110% (parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 2

febbraio 2021, RU n. 0031615). 

Solo a fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con

quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico. La riduzione del rischio è

asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo

statico, mentre solo per il super sismabonus del 110%, non per il sismabonus, serve l’asseverazione della congruità dei prezzi.

Secondo la risposta del 16 giugno 2021, n. 410, l’inserimento dell’attestazione della congruità delle spese nell’allegato B

risponde a una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la sua mancanza al momento in cui è stata

presentata la pratica edilizia, non pregiudica l’accesso al superbonus, in quanto per l’articolo 119, comma 13, lettera b), del

decreto Rilancio, l’attestazione della corrispondente congruità delle spese va rilasciata solo al termine dei lavori o per ogni

stato  

di avanzamento.

In breve
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Anche gli interventi di riparazione locale rientrano nel
sismabonus
di Luca De Stefani

Urbanistica 19 Ottobre 2021

Secondo il parere, gli interventi locali ammessi al bonus sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili

Quando l’articolo 16-bis, comma 1 lettera i) del Tuir (norma su cui si basano il sismabonus e il super sismabonus) prevede che i

lavori antisismici debbano essere «eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari» intende che il

«progetto unitario» deve essere riferito alla «singola unità strutturale» e «non necessariamente all’intero aggregato edilizio,

che tipicamente caratterizza i centri storici».

Sono queste le conclusioni del parere della Commissione di monitoraggio del 13 luglio 2021, n. 4/2021, R.U. 0007035 (si veda

anche «Il Sole 24 Ore» del 28 settembre 2021), in sintonia con la risposta delle Entrate del 26 agosto 2021, n. 560 e con quella

della Dre Campania 914-395/2021, che integrano, pro-contribuente, l’interpretazione dalla Commissione contenuta nella

risposta 6 delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni del 21 ottobre 2020 (prot. 8047).

Nel recente parere la Commissione ha chiarito che, quando l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir prevede che i lavori

antisismici debbano essere «eseguiti sulla base di progetti unitari», intende che il «progetto unitario» sia riferito alla «singola

unità strutturale». Il sismabonus (anche super), quindi, può spettare anche per gli «interventi locali di cui al punto 8.4.1» della

Norme tecniche per le Costruzioni 2018 (Ntc 2018), approvate con decreto 17 gennaio 2018.

Pertanto, «la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere» una riduzione del rischio sismico,

senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole unità strutturali in cui occorrerebbe

tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.

Gli interventi di riparazione o locali, di cui al punto 8.4.1 del Dm 17 gennaio 2018, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati

dal richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir. Conseguentemente, per la risposta del 28 settembre 2021, n. 630,

spetta al professionista incaricato: 

O valutare se gli interventi antisismici che si intendono realizzare possiedono i requisiti per essere considerati «interventi di

riparazioni o locali»; 

O individuare una «unità strutturale» secondo le Ntc 2018 (§ 8.7.l);

O redigere il progetto di intervento «su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’edificio considerato nella sua

interezza».

In breve

Secondo il parere, gli interventi locali ammessi al bonus sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o

comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi

collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti,

chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria. A

titolo esemplificativo e non esaustivo, sono, quindi, certamente da ritenersi ammissibili lavori del tipo di quelli di seguito

richiamati:  

O interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità

portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di

ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura;  

O interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato

e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione
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dei componenti); 

O interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti

contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in

calcestruzzo armato contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con

qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di

tamponatura alla struttura di calcestruzzo armato contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali

pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
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Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL): via libera alle
modifiche

lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-via-libera-modifiche-26818

Il 2022 potrebbe essere l'anno della svolta normativa in ambito tecnico. Si parla ormai
da tempo di riforma del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016) e di revisione del
Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), solo negli ultimi giorni si è cominciato a
parlare anche di modifiche al sistema normativo previsto per la sicurezza.

Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL): via del Consiglio dei
Ministri alle modifiche

Il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Andrea Orlando, ha dato il via libera alle modifiche del Decreto legislativo n. 81/2008
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ha spiegato il ministro, "le modifiche sono principalmente finalizzate a
incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su
lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme
prevenzionistiche".

Modifica al TUSL: le misure e gli obiettivi

Tra le misure previste:

https://www.lavoripubblici.it/news/testo-unico-sicurezza-lavoro-tusl-via-libera-modifiche-26818
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il coordinamento di Ispettorato Nazionale Lavoro (INL) e ASL dell'attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale,
apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007;
l'allocazione degli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal
personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica in un apposito capitolo
dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro;
il rafforzamento del 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 obiettivi dichiarati quello di incentivare e semplificare:

l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro;
coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme
prevenzionistiche.

Stretta sul lavoro nero

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 così come l'individuazione degli
illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo
tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della
adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni
prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione,
individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. 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.

INL: previste nuove assunzioni

All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un rilevante
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 del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
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Demolizione abusi edilizi: chi ne risponde?
lavoripubblici.it/news/demolizione-abusi-edilizi-chi-ne-risponde-26815

Di chi è il compito di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia? In caso di interventi
realizzati senza titolo edilizio, chi ha il dovere di ingiungerne la demolizione? Ma,
soprattutto, a seguito di ordinanza di chi è la responsabilità di rimuovere l'abuso
edilizio?

Demolizione abusi edilizi e Responsabilità: nuova sentenza del
TAR

La risposta a queste domande è contenuta all'interno del d.P.R. n. 380 del 2001
(Testo Unico Edilizia) ma, come sempre, a chiarirne al meglio i contorni ci pensa la
giurisprudenza. Come nel caso della sentenza n. 6327 del 7 ottobre 2021 che ci consente
di approfondire il procedimento a seguito delle modifiche arrivate dal Decreto Legge
n. 76 del 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 del 2020.

Nel nuovo caso oggetto della sentenza il ricorrente ha ricorso al TAR per la demolizione
di un'opera abusiva realizzata dal vicino e consistente in ampliamento della volumetria,
mutamento di destinazione di uso del manufatto e realizzazione di un muro di
contenimento di rilevanti dimensioni.

A seguito di sentenza del TAR, il Comune ha emesso ordinanza di demolizione rimasta,
però, ineseguita. Quindi la diffida inoltrata:

https://www.lavoripubblici.it/news/demolizione-abusi-edilizi-chi-ne-risponde-26815
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211007/Sentenza-TAR-Campania-7-ottobre-2021-n-6327-23760.html
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al Comune, in quanto ente istituzionalmente competente alla vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia in forza dell’articolo 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380;
alla Soprintendenza, titolare in forza del citato articolo 27 di una competenza a
intervenire concorrente con quella del comune, venendo in rilievo un ambito
soggetto a vincolo paesaggistico;
alla Regione, pure competente a intervenire nei procedimenti aventi a oggetto
l’esecuzione di provvedimenti sanzionatori in forza dell’articolo 42 della legge
regionale (Campania) 22 dicembre 2004, n. 16;
al Prefetto, cui – in base al disposto dell’articolo 41 D.P.R. n. 380, come sostituito
dall’articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – la competenza a eseguire la
demolizione è trasferita “in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione
entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso”.

Demolizione abusi edilizi: cosa prevede la normativa edilizia

Per comprendere al meglio la sentenza del TAR (inevitabile) è opportuno fare
riferimento prima ai seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:

art. 31 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali;
art. 41 - Demolizione di opere abusive (articolo completamente riscritto a seguito
del Decreto Semplificazioni).

Con l'articolo 31, viene previsto un preciso iter per la demolizione dell'abuso edilizio:

1. il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al
proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando
nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto;

2. il responsabile dell'abuso ha 90 giorni dall'ingiunzione per la demolizione e
ripristino dello stato dei luoghi;

3. dopo 90 giorni il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, sono acquisiti di diritto gratuitamente al
patrimonio del comune.

Qui un primo "vulnus" normativo. Perché ai sensi del comma 4 dell'art. 31 è previsto che
"L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al
comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso
e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Tale immissione in possesso non è, però, automatica e a meno di privati che come segugi
stanno attenti all'operato della pubblica amministrazione, non è poco frequente che
l'immissione in possesso non arrivi mai e che a seguito di un'ordinanza di demolizione
rimasta inesitata, il privato continui a godere indisturbato del bene.

Questo benché la procedura, da manuale, preveda che:

l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La
sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici sottoposte a vincolo, ivi
comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre
irrogata nella misura massima;
e che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte
salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Dopo l'acquisizione, l'opera può essere demolita oppure mantenuta se con deliberazione
consiliare si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico.

È previsto pure l'obbligo per il segretario comunale di redigere e pubblicare
mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e di trasmettere i dati all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Cosa succede in caso di inerzia del Comune?

In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della
inosservanza, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di
centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita
all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune
nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-
progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del
concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme
restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

Demolizione abusi edilizi e Responsabilità: la decisione del TAR
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A considerazioni differenti non poteva arrivare il TAR interpellato nella sentenza n.
6327/2021. I giudici di primo grado ricordano, infatti, l’obbligo di provvedere del
Prefetto in forza del nuovo testo dell’articolo 41 d.P.R. n. 380 del 2001. Tale
disposizione, infatti, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione
- in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso - ai Prefetti
che si avvalgono dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e
con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio militare.

La disposizione dell’articolo 41 innova il sistema sanzionatorio previsto dal Testo Unico
Edilizia concentrando in capo al Prefetto il compito di curare le procedure di
demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni. Afferma il TAR:
"Benché la disposizione non sia chiarissima in punto di decorrenza del termine di sei
mesi (il riferimento all’accertamento dell’abuso 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 l’accertamento 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, il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Prefetto di provvedere alla
esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Ma non solo, perché in caso di inerzia del
Prefetto dovrà essere nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno o un dirigente
o funzionario da lui delegato che si attiverà a istanza del ricorrente una volta inutilmente
decorso il termine per l’esecuzione fissato.

Demolizione abusi edilizi e Responsabilità: una proposta

Quello della demolizione degli abusi edilizi è sempre stato un argomento caldo di cui
parlare in Italia. Con l'avvento del Superbonus 110% tutti si sono resi conto dello stato di
salute urbanistico-edilizio (pessimo) dell'edificato italiano ma, almeno fino ad oggi, non
si è fatto alcun passo in avanti per una trattazione completa scevra da posizioni di parte.

Ciò premesso e dimenticando che spesso la demolizione dell'abuso è l'unica strada
percorribile a causa di norme sulle sanatorie che andrebbero semplicemente aggiornate,
la mia proposta è semplice: nel momento in cui si attiva il potere di vigilanza (per
segnalazione di terzi o vigilanza diretta della p.a.), una volta emesso l'ordine di
demolizione questo dovrebbe essere iscritto automaticamente all'interno di una banca
dati la cui responsabilità dovrebbe andare su un Ente terzo appositamente istituito. A
questo punto:

se l'amministrazione non lo iscrive, i dirigenti dovrebbero essere sanzionati con
importi crescenti;
se la demolizione non avviene nei tempi previsti, le responsabilità dovrebbero
passare automaticamente a questo Ente.
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Ma forse, come spesso accade, la soluzione è far finta di niente finché non si attivano i
tribunali...Tu che ne pensi? Scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o sulla pagina
Facebook di LavoriPubblici.it

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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19 ottobre 2021

Condono edilizio: gli obblighi della amministrazione
lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-obblighi-amministrazione-26817

Il d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) contiene i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia che riguardano la
definizione degli interventi, le procedure, l'attività sanzionatoria e gli obblighi.

Il testo unico edilizia e le leggi speciali sui condoni

Quando si parla di edilizia non si può fare a meno di inserire nella discussione le tre leggi
speciali sul condono edilizio che hanno visto il nostro Paese protagonista negli anni
1985, 1994 e 2003. Leggi che in alcuni casi hanno stravolto l'edificato e che ancora oggi
producono i loro effetti con nuovi titoli rilasciati e tanti (troppi) interventi della giustizia.

Se ne discute anche nella Sentenza del Consiglio di Stato 27 settembre 2021, n. 6453 che
ci consente di approfondire ulteriormente l'argomento parlando degli obblighi della
pubblica amministrazione. Nel nuovo intervento dei giudici di Palazzo Spada a finire sul
banco degli imputati è un Comune reo di non aver definito una pratica nei tempi previsti

Condono edilizio e obblighi della amministrazione: nuova
sentenza di Palazzo Spada

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-obblighi-amministrazione-26817
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210927/Sentenza-Consiglio-di-Stato-27-settembre-2021-n-6453-23762.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Viene proposto ricorso per la riforma di una sentenza del TAR concernente la
dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata in
relazione all'Atto di Invito e Diffida, con contestuale istanza di accesso agli atti, inoltrato
al Comune per la definizione del procedimento di condono edilizio presentato ai sensi
della Legge sul terzo condono edilizio (la Legge n 326 del 2003).

A seguito della domanda di condono, pendente dal 2014, il ricorrente aveva prima
diffidato il Comune a definire il procedimento adottando un provvedimento espresso,
poi era arrivata la sentenza del TAR che aveva dichiarato il ricorso irricevibile sul rilievo
che fosse decorso il termine annuale di decadenza di cui all’art. 31 del c.p.a.

Condono edilizio e obblighi della amministrazione: il silenzio-
inadempimento

In secondo grado il Consiglio di Stato, dando ragione al ricorrente, ha confermato che
sussiste il comportamento inerte, ovvero omissivo, del Comune che non ha dato
riscontro alle domande e ai solleciti del privato, in particolare non definendo in alcun
modo, né con il rilascio del titolo né con il suo diniego (preannunciato nel giudizio di
primo grado a novembre del 2020 ma da allora mai adottato), il procedimento di
condono, e neppure dando riscontro del formarsi del silenzio-assenso, ove ve ne siano i
presupposti.

Essendo fondate e da accogliere sia la domanda di accertamento del silenzio-
inadempimento, sia quella di condanna a provvedere, con la precisazione che parte
appellante non ha chiesto di pronunciarsi sulla fondatezza della sua pretesa, il Consiglio
di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità dell’inerzia
del Comune ordinando al medesimo Comune di pronunciarsi con un provvedimento
espresso entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della
sentenza.
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18 ottobre 2021

INL: Pubblicata una circolare sul subappalto
lavoripubblici.it/news/inl-subappalto-circolare-indicazioni-operative-26811

L’Ispettorato Nazionale del lavoro con la Circolare 6 ottobre 2021 prot. 1507 avente ad
oggetto “Modifica alla disciplina del subappalto – art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. da L.
n. 108/2021) - indicazioni operative” interviene sulle modifiche al subappalto introdotte
dall’articolo 49 del il decreto.legge 31/05/202, 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.

La Circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro

Nella Circolare l’Ispettorato nazionale del Lavoro richiama l’attenzione su quanto
previsto dal comma 1 lett. b) punto 2 dell’art. 49 che ha modificato il comma 14 dell’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016, introducendo un periodo ai sensi del quale “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”.

Il nuovo comma 14 dell'articolo 105v del Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/news/inl-subappalto-circolare-indicazioni-operative-26811
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Aggiunge l’Ispettorato che alle condizioni previste dal nuovo comma 14, è stata
introdotta una misura di garanziaper i lavoratori dipendenti del subappaltatore che
svolgano determinate attività in ragione dell’appalto. Precisamente, le attività oggetto di
subappalto devono essere ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto
nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o
al servizio complessivamente appaltato, oppure far parte della categoria prevalente
ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis), “la categoria di lavori, generale o
specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate
nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione,
trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe
riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente
in ragione del CCNL dal medesimo applicato.
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Subappalto, dal 1° novembre via il tetto del 50%
edilportale.com/news/2021/10/normativa/subappalto-dal-1-novembre-via-il-tetto-del-50_85290_15.html

19/10/2021 - Scattano dal 1° novembre 2021 le nuove regole sul subappalto introdotte dal
Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Legge 108/2021). Non esisterà più il
limite del 50%, ma contemporaneamente non si può parlare di liberalizzazione totale in
quanto la norma prevede il divieto di cessione e di integrale affidamento delle prestazioni
a terzi.

Subappalto, il tetto del 50%

Il tetto del 50% al subappalto resterà in vigore fino al 31 ottobre 2021. Poi scomparirà e
le Stazioni Appaltanti dovranno adeguatamente motivare le prestazioni e le lavorazioni
che dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario.

I limiti saranno giustificati solo dalle particolari caratteristiche o dalla complessità delle
prestazioni, dalla necessità di rafforzare i controlli sulle attività di cantiere, tutelare le
condizioni di lavoro, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Subappalto, no alla liberalizzazione totale

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/subappalto-dal-1-novembre-via-il-tetto-del-50_85290_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/2332/conversione-in-legge-del-decreto-legge-31-maggio-2021-n.-77-recante-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione_18026.html
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Sono comunque previste delle tutele per garantire la qualità delle lavorazioni. La legge
vieta l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione
prevalente del complesso delle categorie prevalenti e delle lavorazioni ad alta intensità di
manodopera.

Il subappaltatore deve inoltre 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 degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Subappalto, il parere del Mims

Il cambiamento nella normativa sul subappalto sta destando dubbi tra gli operatori del
settore. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il parere
998/2021, ha ribadito che, nonostante il tetto al subappalto venga eliminato, resta il
divieto di cessione dell’appalto.

    Prima di affidare un appalto, la Stazione Appaltante deve individuare le prestazioni o le
lavorazioni che l’aggiudicatario deve eseguire direttamente. Il divieto di subappalto,
invece, deve essere adeguatamente motivato e previsto espressamente nei documenti di
gara.
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Dalla Pubblica Amministrazione nuovo concorso per
2.022 tecnici

edilportale.com/news/2021/10/professione/dalla-pubblica-amministrazione-nuovo-concorso-per-2-022-
tecnici_85319_33.html

19/10/2021 - Un nuovo concorso per il reclutamento di 2.022 esperti a tempo
determinato da destinare alle Regioni del Sud è stato pubblicato in Gazzetta.

Si cercano unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate per le
amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli
organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le figure ricercate sono le seguenti:

- 1.270 funzionari esperti tecnici (Codice FT/COE) con competenza in materia di
supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica,
rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.);

https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/dalla-pubblica-amministrazione-nuovo-concorso-per-2-022-tecnici_85319_33.html
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- 733 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE)
con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli
interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il
supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche
attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le
Amministrazioni e i propri fornitori;

- 19 funzionari esperti analisti informatici (Codice FI/COE) con competenza in
materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati
logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni.
Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati.
Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e
scambio di dati utili alle Amministrazioni.

Vai al bando di concorso

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata per via telematica,
attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”,
raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro le ore
14.00 del 15 novembre 2021.

https://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2021/concorso-pubblico-per-il-reclutamento-a-tempo-determinato-di-duemilaventidue-posti-di-personale-non-dirigenziale-di-area-iii-f1-o-categorie-equiparate-nelle-amministrazioni-pubbliche-con-ruolo-di-coordinamento_18172.html
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Edilizia scolastica, resta il divario tra Centro Nord e
Sud e Isole

edilportale.com/news/2021/10/mercati/edilizia-scolastica-resta-il-divario-tra-centro-nord-e-sud-e-
isole_85320_13.html

19/10/2021 - In Italia la scuola continua ad andare a due velocità; resta ampio il divario
tra le scuole del Centro Nord e quelle del sud e delle Isole sul fronte dell’edilizia scolastica
e dei servizi: troppe ancora le emergenze strutturali da affrontare e le disuguaglianze da
colmare, complice anche la pandemia che ha aumentato le disparità, la dispersione
scolastica e il disagio sociale.

A fotografare la situazione è il XXI Rapporto Ecosistema Scuola (dati 2020),
l’indagine di Legambiente sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi, che
fa il punto sullo stato di salute di 7.037 edifici scolastici di 98 capoluoghi di provincia,
frequentati da oltre 1,4 milioni di studenti, a pochi giorni dall’annuncio del Ministro
dell’Istruzione Bianchi sulla ripartizione dei fondi del PNRR previsti per questo
settore.

Nel 2020 i comuni del Centro-Nord mediamente dichiarano di avere necessità di
interventi urgenti in poco più del 36% di scuole, contro quelli del Sud e delle
Isole che li richiedono per quasi il 56% degli edifici, che per di più sono in area
sismica 1 e 2 nel 74% dei casi, ben 30 punti percentuali sopra la media nazionale (44%).

https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/edilizia-scolastica-resta-il-divario-tra-centro-nord-e-sud-e-isole_85320_13.html
https://www.edilportale.com/normativa/relazione/2021/legambiente-ecosistema-scuola.-xxi-rapporto-sulla-qualit%C3%A0-dell-edilizia-scolastica-e-dei-servizi_18173.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-a-novembre-bandi-per-5-miliardi-di-euro_85155_11.html
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Ancora troppo basse le pratiche che consentono i percorsi casa-scuola in autonomia
e sicurezza: il servizio di pedibus è presente nella Penisola nel 5% delle scuole, in gran
parte concentrato nelle regioni settentrionali, così come il servizio di bicibus presente
esclusivamente nello 0,2% delle scuole del Nord.

Per quanto riguarda gli edifici presenti in strade scolastiche, il 10,8 % si concentra
al Nord, il 5,3% al Centro contro il 4,1% del Sud e lo 0,0% delle isole; altro dato riguarda
gli edifici posti in Zone 30, il 16,4% si trova al Nord, il 9,3% al Centro mentre il 20% si
concentra al Sud e lo 0,0% nelle isole.

Legambiente: ‘fondamentale investire bene i 17 miliardi di euro del
PNRR’

Dati e numeri che per Legambiente possono cambiare e migliorare se davvero la
transizione ecologica si concretizzerà anche nelle scuole affrontando le emergenze
strutturali e colmando ritardi e disuguaglianze. A questo riguardo i 17 miliardi di euro
del PNRR previsti per la scuola, di cui 5 miliardi in arrivo entro novembre,
rappresentano il primo step da cui partire purché le risorse in questione vengano
indirizzate dove c’è più bisogno per fragilità strutturale, come le aree interne più soggette
a terremoti e a fenomeni di dissesto, e per fragilità sociale legata alla povertà educativa e
materiale, come le periferie urbane.

Per questo Legambiente chiede di partire con la messa in sicurezza ed
efficienza energetica degli edifici scolastici, intervenendo prioritariamente al
miglioramento ed adeguamento sismico di tutte le scuole ricadenti nelle zone sismiche 1 e
2 e all’efficientamento energetico per raggiungere una diminuzione dei consumi del 50%.
Gli edifici in area sismica 1, che in tutta la Penisola sono il 4,1%, e quelli in area sismica 2,
che sono il 30,9% e di puntare sull’efficientamento energetico. Al Sud gli edifici
complessivamente posti in entrambe le aree sono 86,2%.

Sarà poi importante prevedere sostegno tecnico e amministrativo agli Enti
Locali per l’orientamento al reperimento di fondi, le attività di progettazione nell’ottica
dell’innovazione sostenibile e dell’efficiente gestione dei cantieri e rendere l’Anagrafe
scolastica consultabile affinché siano esplicite le condizioni degli edifici e le entità dei
fabbisogni.
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“Ora più che mai, con le ingenti risorse del PNRR previste anche per le scuole, l’asticella
della sfida in termini di messa in sicurezza, riqualificazione e sostenibilità ambientale si fa
sempre più alta. La scuola - dichiara Claudia Cappelletti, responsabile nazionale
scuola Legambiente - è al centro della transizione ecologica nella doppia e
interconnessa veste di principale leva educativa e culturale del Paese che deve
interpretare le sfide di cambiamento alle quali educare le nuove generazioni e nello stesso
tempo beneficiaria di risorse e opportunità, per essere messa nelle condizioni di essere
capace di assolvere a questo ruolo. La qualità diffusa dell’edilizia scolastica e l’accesso per
tutti e in tutti i territori ai servizi connessi alla scuola, è una parte dirimente del ripristino
di queste condizioni. Investire fortemente nella sostenibilità ambientale, riteniamo, possa
tenere assieme queste due velocità della transizione ecologica”.

A questa lettura sulla scuola a due velocità, il report di Legambiente affianca anche quella
nazionale che ci restituisce un patrimonio edilizio scolastico vetusto e poco
sostenibile. Nella Penisola un edificio su due non dispone ancora del certificato di
collaudo statico (46,8%), di agibilità (49,9%), prevenzione incendi (43,9%). Sale al 41% la
percentuale degli edifici che necessitano di manutenzione urgente contro il 29,2% del
2019. Pochissimi i nuovi edifici costruiti con criteri di bioedilizia, sono lo 0,9%. Appena
387 quelli classificati in classe energetica A. 

Nel 2020, l’anno della pandemia, c’è da sottolineare l’impegno delle scuole (21% di
esse) per realizzare nuove aule (788) e recuperane altre (411) da spazi
inutilizzati. Bene anche il potenziamento della rete internet per la DAD realizzata
mediamente dal 61% dei comuni nelle scuole e il completo cablaggio della rete in più della
metà degli edifici.

Scuole, i 5 miliardi di euro del PNRR in arrivo

Legambiente ha confrontato nel dettaglio i dati generali del report con gli ambiti verso i
quali sono destinati i fondi del PNRR, sottolineando punti e criticità da affrontare.

Alla ristrutturazione degli edifici saranno destinati 500 milioni di euro. Per
l’associazione ambientalista, oltre a fare scelte prioritarie a beneficio delle situazioni
strutturali più precarie nelle aree più fragili a partire dalle zone sismiche, sarà importante
non prorogare più la scadenza della verifica di vulnerabilità sismica di tutte le scuole, oggi
effettuata dalle amministrazioni solo sul 31,5% degli edifici. Accelerare il percorso di
efficientemente energetico: sono ancora più del 73% degli edifici nelle ultime tre classi
energetiche e solo il 5,5% in classe A.
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In questa partita sarà 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.

Nuove scuole e palestre: la cifra più ingente del PNRR, 800 milioni di euro, verrà
dedicata alla realizzazione di nuove scuole. Considerando un costo medio a scuola di 1,3
milioni di euro (elaborazione dati GIES), Legambiente quantifica che si possa parlare di
circa 600 nuove edificazioni. L’auspicio è che possano essere delle scuole modello
della giusta transizione: innovative, sempre più sostenibili, progettate in maniera
partecipata con il territorio e la comunità scolastica e collocate nelle aree socialmente e
ambientalmente più svantaggiate del Paese.

Ben venga anche la realizzazione di nuove palestre (investimento previsto pari a 300
milioni di euro), visto e considerando che secondo il report di Legambiente nel
2020 una scuola su due ne è priva e un impianto sportivo su quattro in dotazione
delle scuole necessita di interventi di manutenzione urgenti.

Per l’associazione il potenziamento delle infrastrutture sportive scolastiche andrà
valorizzato anche come spazio aperto al territorio in orario extrascolastico per garantire
l’accesso allo sport a più ragazzi e adulti, come già mediamente accade in circa il 57%
degli impianti sportivi scolastici esistenti. Sarà importante realizzare
anche impianti outdoor, oggi presenti su circa il 31% degli edifici con impianti
sportivi, risultati vitali per lo svolgimento dell’attività didattica durante la pandemia.

Mense scolastiche:400 milioni di euro sono gli investimenti previsti per le nuove
mense. L’auspicio per Legambiente è che queste mense siano anche connesse ad un
investimento nell’ampliamento del tempo pieno soprattutto nelle scuole del Sud e delle
Isole che oggi hanno rispettivamente il 12,2% e il 19,9% di classi interessate da questa
modalità, contro una media nazionale del 32,3%. Il servizio mensa, secondo i dati del
report, anche per carenze infrastrutturali, è assente mediamente in circa il 40% degli
edifici scolastici della Penisola, circa il 64% nelle isole.

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

  Da Prato arriva il progetto Demos che dal 2018 promuove una mobilità casa-scuola
più attenta ai temi della sicurezza, della qualità dell’aria e del benessere collettivo.
Un’iniziativa pilota poi replicata in altre scuole del territorio. Sono state avviate numerose
linee di pedibus autogestite e animate da genitori accompagnatori che partecipano
attivamente al progetto.
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Concorso Coesione Sud, su 2022 posti 1270 sono per
tecnici: il bando

ediltecnico.it/94755/concorso-2022-posti-coesione-sud-tecnici

Un nuovo concorso per il reclutamento di 2022 funzionari laureati per le regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Iscrizioni entro il 15
novembre, i dettagli

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dopo il flop del Concorso 2800 tecnici al
Sud, arriva un nuovo concorso Ripam
per il reclutamento di 2022 funzionari
laureati per le regioni del Sud Italia.

Il bando prevede l’assunzione a tempo
determinato (per un massimo di 36
mesi) di personale non dirigenziale di
Area III F1 con ruolo di
coordinamento nell’ambito degli
interventi previsti dalla politica di coesione
dell’Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027,
nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.

1270 dei 2200 posti totali sono per il ruolo di Funzionario esperto tecnico (codice
FT/COE) con competenze in materia di supporto e progettazione tecnica,
esecuzione di opere e interventi pubblici (negli ambiti mobilità, edilizia pubblica,
rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, ecc.)e gestione dei procedimenti
legati alla loro realizzazione.

Il bando di quello che è stato denominato Concorso Coesione Sud è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale (Sezione Concorsi ed Esami) n. 82 del 15/10/2021. Vediamo più
nel dettaglio la suddivisione dei posti disponibili, i requisiti, le modalità di invio della
domanda e di selezione e le prove d’esame previste dal bando.

Puoi consultare altri Concorsi pubblici per professionisti tecnici attivi al momento in questa
sezione del sito

Concorso Coesione Sud, suddivisione dei 2022 posti disponibili

https://www.ediltecnico.it/94755/concorso-2022-posti-coesione-sud-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/87536/2800-tecnici-sud-bando/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-15&atto.codiceRedazionale=21E11737
https://www.ediltecnico.it/categoria/professionisti/concorsi/


I 2022 posti di funzionario messi a concorso sono suddivisi per profilo professionale ed
ambito territoriale. 1270 posti sono, come anticipato, per Funzionario esperto
tecnico, ma ci sono anche 733 posti per Funzionario esperto in gestione, rendicontazione
e controllo e 19 posti per Funzionario esperto analista informatico.

1270 Funzionari esperti tecnici (codice FT/COE)

1270 posti di Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza in
materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (esempio mobilità, edilizia
pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, ecc.). Di cui:

Posti disponibili Ambito territoriale

116 Regione Abruzzo

143 Regione Basilicata

178 Regione Calabria

297 Regione Campania

31 Regione Molise

197 Regione Puglia

164 Regione Sardegna

234 Regione Sicilia

>> Non perderti nessun articolo e nessun aggiornamento! Ricevi le nostre news

733 Funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (codice
FG/COE)

733 posti di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice
FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione
degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi
compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti
finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra
le amministrazioni e i propri fornitori. Di cui:

Posti disponibili Ambito territoriale

74 Regione Abruzzo

40 Regione Basilicata

94 Regione Calabria

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


189 Regione Campania

21 Regione Molise

149 Regione Puglia

88 Regione Sardegna

78 Regione Sicilia

19 Funzionari esperti analisti informatici (codice FI/COE)

19 posti di Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE) con
competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di
progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle
amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di
cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per
l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni. Di cui:

Posti disponibili Ambito territoriale

7 Regione Abruzzo

1 Regione Basilicata

4 Regione Molise

2 Regione Puglia

4 Regione Sardegna

1 Regione Puglia

Concorso Coesione Sud, requisiti

Per poter partecipare alla procedura concorsuale pervista dal bando Coesione Sud i
candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea;
età inferiore ai 18 anni;
idoneità fisica all’impiego;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati
dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;
non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;
per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva secondo la vigente normativa italiana.



Inoltre sarà indispensabile il possesso di una laurea o laurea magistrale nelle classi
specificate nel bando, in relazione a ciascun profilo professionale. Per quanto riguarda il
profilo tecnico (Funzionario esperto tecnico, codice FT/COE) i titoli di studio ammessi
sono i seguenti:

Laurea (L): L-1 – Beni culturali; L-43 – Tecnologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali L; L-7 – Ingegneria civile e ambientale; L-17 – Scienze
dell’architettura; L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale; L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia; L-32 – Scienze e
tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 – Scienze geologiche;
Laurea magistrale (LM): LM-10 – Conservazione dei beni architettonici e
ambientali; LM-11 – Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-23 –
Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della
sicurezza; LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria
edile-architettura; LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e
tecnologie geologiche; LM-79 – Scienze geofisiche; LM-35 – Ingegneria per
l’ambiente e il territorio; LM-31 – Ingegneria gestionale;
o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Concorso Coesione Sud, iscrizione

L’invio della domanda per la partecipazione al Concorso Coesione Sud deve avvenire
unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema Step-One 2019, previa
registrazione del candidato sullo stesso sistema.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e
l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14:00 del 15
novembre 2021.

Concorso Coesione Sud, tecnici: prove d’esame

Il concorso si svolgerà in due fasi: una prova selettiva scritta e la valutazione dei
titoli.

La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30, sarà
volta a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie
informatiche e di varie materie distinte per profilo professionale. Per il profilo
tecnico (Funzionario esperto tecnico, codice FT/COE) le materie sono le seguenti:

scienza e tecnica delle costruzioni;
legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica;
diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti
pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

https://ripam.cloud/


norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Consigliamo:

Per la preparazione del Concorso Coesione Sud, e in particolare per i profili tecnici,
potrebbero esserti utili questi volumi:
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Non solo ingegneri e architetti, ecco tutti i
professionisti del Superbonus

ediltecnico.it/94759/non-solo-ingegneri-e-architetti-ecco-tutti-i-professionisti-del-superbonus

Chi è coinvolto nel processo Superbonus? Cosa fa per garantire l'accesso ai benefici
fiscali? Ecco chi sono le figure chiave per le asseverazioni e il visto di conformità

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È stato già detto. Il Superbonus 110%, con
tutte le altre agevolazioni fiscali dedicate al
settore immobiliare, rappresenta la
grande opportunità di rilancio del
comparto costruzioni (e non solo), ma
va ripetuto perché si tratta di una misura
che oltre a dare uno sprint alla
riqualificazione e al risanamento di
immobili esistenti, sta creando nuove
opportunità di lavoro per i
professionisti dell’edilizia e coloro che vi
operano collateralmente.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti come questo? Clicca qui, è gratis

Sono diverse le figure professionali che lavorano attorno al Superbonus 110%,
innanzitutto i tecnici che seguono la progettazione ed esecuzione dei lavori edili.

Tuttavia, trattandosi di una misura fiscale assume estrema rilevanza oggi anche la figura
del professionista abilitato al visto di conformità, senza il cui apporto è
impossibile accedere ai benefici fiscali.

Leggi anche: Superbonus e gestione contenzioso. L’altra faccia dell’agevolazione

I professionisti per l’impiantistica, le strutture e la sicurezza

Architetti, ingegneri edili – civili – impiantisti, geometri, periti, geologi, tecnici e
maestranze edili, figure dedicate alle tecnologie di isolamento, impianti e strutture dei
fabbricati fino a tutti i professionisti esterni ma di supporto all’edilizia quali
commercialisti, consulenti fiscali e legali come gli assicuratori.

https://www.ediltecnico.it/94759/non-solo-ingegneri-e-architetti-ecco-tutti-i-professionisti-del-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/94489/superbonus-e-gestione-contenzioso/
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Tra le specializzazioni più richieste circa l’impiantistica assumono un ruolo di primo
piano i periti termotecnici o industriali mentre per facciate e coperture, esperti di
isolamento consentono una corretta individuazione dei materiali. Per la compilazione
dell’Ape che certifica il salto di classe energetica, risulta fondamentale il compito di un
certificatore abilitato e iscritto all’elenco regionale.

Da non dimenticare la sicurezza, che richiede le figure di coordinatori abilitati. Nel
processo rientrano anche gli esperti di verifiche urbanistiche e di pratiche edilizie, perché
i titoli abilitativi vanno richiesti, che siano di primo o secondo livello. Inoltre, se si tratta
di sisma bonus la competenza è degli ingegneri strutturisti, dei collaudatori e dei
geologi.

Non perderti: Interventi FRCM Sismabonus 110%: il confinamento dei pilastri in muratura

I professionisti delle asseverazioni

Con l’avvento del Superbonus 110 ai professionisti tecnici è stato assegnato il compito, da
parte del legislatore, di asseverare i lavori effettuati. Con il D.M. 6 agosto 2020, il
Ministero dello sviluppo economico ha fissato i requisiti delle asseverazioni, per la
riqualificazione energetica degli edifici, c.d. Ecobonus.

In caso di Sismabonus 110, come aveva chiarito la Commissione Monitoraggio LLPP,
sono necessarie le seguenti asseverazioni:

1. l’asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla
congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla
normativa regionale, prima dell’inizio dei lavori;

2. l’attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al
termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti,
ed all’attestazione del collaudatore statico, quando presente.

Potrebbe interessarti: Asseverazione tardiva per interventi riduzione rischio sismico? Niente
Superbonus

I professionisti del visto di conformità

Una figura chiave è rappresentata dal consulente fiscale che deve attestare il possesso
dei requisiti del contribuente per accedere al bonus fiscale, controllando anche la
presenza di tutte le altre asseverazioni e certificazioni richieste.

Il visto di conformità potrà essere rilasciato dai Caf, dai commercialisti, consulenti del
lavoro, ragionieri, periti commerciali e tributari (compresi i laureati in giurisprudenza
iscritti ai ruoli delle camere di commercio) come previsto dall’articolo 119 del decreto
Rilancio.

https://www.ediltecnico.it/88858/interventi-frcm-sismabonus-110-confinamento-pilastri-muratura/
https://www.ediltecnico.it/84970/asseverazioni-sismabonus-e-super-sismabonus-quali-e-quante-sono/
https://www.ediltecnico.it/86395/asseverazione-tardiva-riduzione-rischio-sismico-no-superbonus/
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Come viene spiegato nel documento “Il superbonus 110%: check list visto di conformità
ecobonus e sismabonus” a cura del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, il visto di conformità, previsto per la cessione del credito
d’imposta o lo sconto in fattura in caso di interventi che danno diritto al Superbonus
implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri
deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute
d’acconto.

Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto dai soggetti indicati nell’articolo 3,
comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei
consulenti del lavoro;
gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo
32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza
delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in
quanto obbligatorie.

Si tratta di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista o dal
responsabile del centro di assistenza fiscale incaricato, finalizzato ad evitare errori
materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e
delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Quali
documenti verificare? Qui abbiamo elencato una sintesi dei documenti da verificare.

Consigliamo

Per facilitare il compito dei professionisti chiamati a rilasciare il visto di conformità
fiscale sul credito di imposta 110% Maggioli Editore ha sviluppato il software Check list
conformità.

La check list riporta l’elenco dei controlli da effettuare al fine di poter rilasciare il visto di
conformità sull’apposita comunicazione da inviare telematicamente all’Agenzia delle
entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%, nei casi di
opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Il kit Superbonus è composto dai seguenti software:
 1) Superbonus 110% – Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze)

 2) Superbonus 110%- Check list Conformità (pacchetto 10 licenze)

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_19_Il-superbonus-110-check-list-visto-di-conformit%C3%A0-ecobonus-e-sismabonus.pdf
https://www.ediltecnico.it/88577/check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-check-list-conformita-software-in-cloud-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=non-solo-ingegneri-e-architetti-ecco-tutti-i-professionisti-del-superbonus&utm_term=SUPERB110-005&utm_content=url
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=non-solo-ingegneri-e-architetti-ecco-tutti-i-professionisti-del-superbonus&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=url
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Kit Superbonus: Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze) + Check list
conformità (pacchetto 10 licenze)

Superbonus, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=non-solo-ingegneri-e-architetti-ecco-tutti-i-professionisti-del-superbonus&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=non-solo-ingegneri-e-architetti-ecco-tutti-i-professionisti-del-superbonus&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline


5/5

Il kit Superbonus è composto dai seguenti software: 1) Superbonus 110% - Calcolo del
beneficio (pacchetto 10 licenze) Il software consente di: - Individuare gli interventi
«trainanti» (o principali)- Verificare la spettanza del super bonus anche per gli interventi
«trainati» (o...

242,78 €

Acquista 

Foto: iStock.com/Burhanuddin Helmi

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=non-solo-ingegneri-e-architetti-ecco-tutti-i-professionisti-del-superbonus&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Superbonus 110: ok anche per gli immobili che
diventeranno abitazione alla fine dei lavori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/10/2021  429

Agenzia delle Entrate: sono ammesse al regime di favore anche le spese sostenute per gli immobili che
diventeranno abitativi solo al termine dei lavori, a patto che sia eseguito il cambio di destinazione d’uso.

Il Superbonus 110% si prende anche per immobili che 'oggi' non sono abitabili ma che, alla fine dei lavori, lo
diventeranno.

E' il 'sunto' della risposta 709/2021 dello scorso 15 ottobre dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta su un
dubbio riguardante alcuni interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico su edifici
composti da unità immobiliari abitative e non.

Il quesito

L'Istante è comproprietaria in una area extra urbana classificata di livello rischio sismico 3 di:

a) 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;
b) un edificio composto da un solo piano di categoria catastale C/2;
c) un edificio composto da 3 unità immobiliari di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2,
"funzionalmente indipendenti".

In particolare, si intende effettuare la totale demolizione e ricostruzione con diversa sagoma prospetti e sedime
con aumento volumetrico per l'adeguamento dei sottotetti, delle otto unità immobiliari (incluse quelle non
abitative che saranno oggetto del cambio di destinazione d'uso) dei 3 edifici esistenti, per realizzare le predette
6 abitazioni.

Gli interventi comporteranno un miglioramento di due classi energetiche nonché la riduzione del rischio
sismico.

Si chiedono 'lumi', quindi, su diversi aspetti inerenti il Superbonus 110%.

Unità immobiliari (abitative e non)

Il Fisco ricorda in particolare che sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute sugli immobili da
destinare ad uso abitativo solo al termine dei lavori, come indicato dalla prassi e dalla normativa (articolo
16 del DL 63/2013).

Quindi 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.

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


2/3

Occhio all'asseverazione...

Ma attenzione: in relazione alle spese per gli interventi che prevedono la riduzione del rischio sismico che si
intendono effettuare, l'AdE ricorda che, nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus spetta a fronte
del sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici
nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo
16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus). Ma per tali interventi antisismici il comma 13 lett
b) dell'art.119 del DL Rilancio dispone che «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».

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

Tale asseverazione, per l’accesso alle detrazioni, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio
attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico
competente (articolo 3, comma 3, decreto del MIT 58/2017).

Per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, precisa l’Agenzia, l'asseverazione va
presentata insieme al titolo abilitativo urbanistico, e comunque prima dell'inizio dei lavori. L’istante in
definitiva non potrà fruire delle agevolazioni previste dalla disciplina sul Superbonus per le spese
sostenute per il rischio sismico, avendo presentato la richiesta del permesso di costruire l’11 settembre
2019, data in cui la normativa prevedeva che l’asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento
della presentazione allo sportello unico.

Calcolo dei massimali di spesa

Per i massimali di spesa rileva il numero di unità iniziali, cioè 8 o quelle realizzate alla fine degli interventi,
cioè 6? E ancora: quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese anche in
relazione alla riduzione del rischio sismico? I comproprietari possono fruire del Superbonus per le spese
sostenute per i lavori, indipendentemente dalla quota di proprietà?
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Per questi quesiti, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con le circolari n. 24/2020 e n. 30/2020, precisando
che nell’intervento deve esistere una condizione di incertezza, presupposto che viene a mancare quando
l'amministrazione ha già fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal
contribuente.

Allegato

TAGS Tutto su Sismabonus Tutto su EcoBonus

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-709-2021.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus


1/2

Compatibilità paesaggistica: il no all'accertamento di conformità
deve essere specifico e motivato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 18/10/2021 190

Tar Cagliari: la motivazione del diniego dell'amministrazione non può fondarsi su una generica incompatibilità.

Il parere negativo della Soprintendenza 'apparente' e 'generico', che si limita a considerare il manufatto in sanatoria
di “forte impatto” sullo stato dei luoghi senza, però, spiegare per quali concrete ragioni lo stesso risulti
incompatibile con i valori (panoramici) tutelati dallo specifico vincolo paesaggistico di zona e senza alcun
riferimento al grado di visibilità dalle vedute pubbliche di riferimento, è illegittimo.

E' piuttosto interessante, il contenuto della sentenza 677/2021 dello scorso  del Tar Cagliari perché affronta un tema
piuttosto ricorrente, quello delle compatibilità paesaggistiche in sanatoria.

Secondo i giudici amministrativi, la Soprintendenza non può limitarsi a dire 'no', deve anche motivare il perché del diniego
nel dettaglio.

La piscina modificata e i motivi del no

Nel caso specifico, si dibatte sul 'no' all'istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica, recante la previsione di un ulteriore
abbassamento della parete di contenimento a “valle” di una piscina, nonché ulteriori interventi volti a migliorare
lʼinserimento della stessa nel contesto e a escluderne la percettibilità dalle visuali pubbliche.

Questa piscina, per la quale era stato chiesto e ottenuto, in prima istanza, un permesso di costruire, era stata modificata
in corso d'opera a causa della pendenza dell'area, che aveva portato a difficoltà esecutive  con realizzazione del
manufatto a una quota leggermente più elevata sul lato a valle rispetto a quanto previsto nel progetto approvato.

Morale della favola: dopo un batti e ribatti tra proprietario dell'immobile e comune, il ricorrente opta per la
«conservazione del manufatto, salvo demolizione della parte della piscina più vicina al confine» e per cui aveva
presentato al Comune una nuova istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica in cui si prevedeva un abbassamento della
parete di contenimento a "valle" della piscina, nonché ulteriori interventi volti a migliorare l'inserimento della stessa nel
contesto e a escluderne la percettibilità dalle visuali pubbliche.

Ma la Soprintendenza esprime parere negativo «evidenziando la preesistenza di opere non autorizzate», sottolineando
che «il fatto che già era stato espresso parere favorevole all'integrale demolizione del manufatto e che il
mantenimento dello stesso comporterebbe un forte impatto con alto grado di alterazione dello stato dei luoghi»,
a causa del «grave stravolgimento del declivio naturale ed eliminazione della vegetazione».

Di conseguenza anche il comune, che pure aveva inizialmente espresso parere favorevole sullʼistanza di accertamento di
conformità, ha dovuto concludere negativamente il procedimento di sanatoria con atto di diniego.

Basta con i no astratti

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La decisione negativa della Soprintendenza, ribaltano tutto i giudici, è illegittima non essendo
sufficiente una “motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione
limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule
stereotipate. In questo senso lʼamministrazione avrebbe dovuto esprimere una valutazione che tenesse conto della
presenza in loco di un ben più ampio e impattante edificio residenziale, da tempo regolarmente autorizzato, e non
esprimere una generica valutazione sulle opere, peraltro meramente pertinenziali, come se fossero espressione di una
prima ed isolata trasformazione del territorio” (così, testualmente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2858, a
conferma di una pronuncia adottata in primo grado da questa stessa Sezione, sempre su un parere negativo di
compatibilità paesaggistica).

Peraltro la descritta lacuna motivazionale risulta ancora più grave alla luce delle caratteristiche specifiche del caso
in esame, relativo a una zona ampiamente antropizzata e interessata da numerosi manufatti analoghi, nonché la sanatoria
di una piscina sostanzialmente conforme, in termini di sagoma e di superficie (salvo il lieve abbassamento della quota a
valle e la riduzione della superficie su uno dei lati), a precedente progetto già oggetto di parere positivo della stessa
Soprintendenza (vedi narrativa), per cui non è dato comprendere con quale percorso logico la stessa abbia
diametralmente modificato la propria valutazione, non assumendo alcun rilievo il fatto che lʼinteressato avesse
precedentemente deciso di rimuovere il manufatto e ottenuto il relativo parere favorevole, trattandosi di una scelta
individuale suscettibile di successivo ripensamento e, comunque, di un elemento del tutto estraneo ai valori
paesaggistici tutelati, cui la valutazione ministeriale deve unicamente rapportarsi.

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.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-cagliari-sentenza-677-2021.pdf
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Lunedì 18 Ottobre 2021

Gestione dei rifiuti ed economia circolare: pubblicati i
decreti e gli avvisi per la presentazione delle proposte

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46272__gestione-rifiuti-economia-circolare-pubblicati-decreti-avvisi-
presentazione-proposte.html

Il 15 ottobre sono stati pubblicati sul sito del Mite anche gli avvisi predisposti con il
supporto di Invitalia
Un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e
per l'ammodernamento di quelli esistenti destinati a Comuni ed Enti d'ambito e altri 600
milioni per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per rafforzare e
implementare le filiere industriali strategiche e sopperire alla scarsità di materie prime il
cui consumo avviene per il 65% proprio nelle città.

Il ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato i decreti firmati dal ministro Roberto
Cingolani con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di
riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE e tessili.
Pubblicati il 15 ottobre sul sito del Mite anche gli avvisi, predisposti con il supporto di
Invitalia, per la presentazione delle proposte. Le misure puntano allo sviluppo
dell’economia circolare secondo i criteri guida del piano europeo d’azione con l’obiettivo
di raggiungere i target europei di riciclo e contribuire fino al 50% al raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione. E' aperta dal 30 settembre al 30 novembre 2021 la
consultazione pubblica sulle linee programmatiche della strategia nazionale per
l’economia circolare.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46272__gestione-rifiuti-economia-circolare-pubblicati-decreti-avvisi-presentazione-proposte.html


2/2

Inoltre il decreto relativo all’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e
integrato di monitoraggio e previsione stanzia 500 milioni di euro per dotare l’Italia di
strumenti tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando
il conferimento illecito di rifiuti, gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

Per saperne di più:

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare 

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

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Subappalto, da Anac chiarimenti per l'utilizzo
casaeclima.com/italia/appalti/ar_46267__subappalto-anac-chiarimenti-per-utilizzo-decreto-semplificazioni.html

Il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore
complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra
categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni
Nella seduta del Consiglio del 6 ottobre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affrontato
il tema dei subappalti, fornendo chiarimenti per l’utilizzo.

Fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di
subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota
subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%. Ora la quota subappaltabile è stata
innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva
raggiungibile. Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato
con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era
precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.

In tal senso, pur essendo innalzato il limite generale in subappaltabilità al 50%, risulta
esclusa la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti
nelle categorie super specialistiche. Questo vale nella fase transitoria attuale. Nel periodo
definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, si affermerà il regime della subappaltabilità
integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione
delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Si assisterà, quindi, all’abbattimento di ogni
limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto.

Le stazioni appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni
oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario.
Pertanto, dal prossimo 1° novembre entra a regime la subappaltabilità integrale del
contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente
indicate.

L’impatto sul mercato di tale nuova disciplina è sensibile e particolarmente rilevante.
Rappresenta un approdo cui il Legislatore nazionale giunge dopo trent’anni di travagliato
rapporto con la Corte di Giustizia della Ue. La giurisprudenza recente della Corte di
Giustizia (novembre 2019), infatti ha posto fine al problema con due pronunce,
investendo la disciplina italiana.

Leggi anche:

“Subappalto: dal 1 novembre eliminati i limiti quantitativi”

“Modifica alla disciplina del subappalto: indicazioni dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro”

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46267__subappalto-anac-chiarimenti-per-utilizzo-decreto-semplificazioni.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46259__subappalto-dal-primo-novembre-eliminati-limiti-quantitativi.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46179__modifica-disciplina-subappalto-indicazioni-ispettorato-nazionale-lavoro.html
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Lunedì 18 Ottobre 2021

Oice: prorogare il Superbonus 110% a tutto il 2023 e
monitorare con attenzione i soggetti attuatori delle
procedure del PNRR

casaeclima.com/ar_46257__oice-prorogare-superbonus-tutto-duemila-ventitre-monitorare-attenzione-soggetti-
attuatori-procedure-pnrr.html

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

Lo ha dichiarato il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone, a commento dei dati di
settembre 2021 dell'Osservatorio OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e
architettura.

https://www.casaeclima.com/ar_46257__oice-prorogare-superbonus-tutto-duemila-ventitre-monitorare-attenzione-soggetti-attuatori-procedure-pnrr.html
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L'Osservatorio conferma il calo drastico delle gare di progettazione dopo l’entrata in
vigore del decreto 77 sulle semplificazioni Pnrr, che ha innalzato la soglia per gli
affidamenti diretti a 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.

Quanto ai dati dell’osservatorio che riguardano la sola progettazione l'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.

Nei primi nove mesi del 2021 sono stati pubblicati per servizi di sola progettazione 2.719
bandi con un valore di 663,8 milioni di euro, +20,8% in numero e +18,0% in valore
sull'analogo periodo del 2020. Il valore raccolto nei nove mesi del 2021 è in gran parte
dovuto alle gare sotto soglia il cui valore cresce del 58,1%, mentre le gare sopra soglia
crescono solo del 9,9%. Gli accordi quadro sono stati 82, il 3,02% del totale, per un
valore di 194,7 milioni di euro, il 29,3% del totale.
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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 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.

Leggi anche: “Oice: a settembre il valore della progettazione sale sul 2020 (+84,1%) ma
cala su agosto (-2,2%)” 
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Nuova Sabatini: 300 milioni in più per il 2021, incognita
2022

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46265__nuova-sabatini-300-milioni-2021.html

Aumentato lo stanziamento previsto per il 2021 ora c’è grande attesa di conoscere i fondi
del prossimo anno
La Nuova Sabatini può contare per
il 2021 su un rifinanziamento
complessivo di 725 milioni di
euro. La misura che supporta con
finanziamenti agevolati gli
investimenti di micro e Pmi è stata
oggetto di un duplice intervento
governativo. Il primo d’urgenza,
con il decreto “Lavoro e imprese”
di fine giugno è servito a riaprire a
lo sportello con uno stanziamento
di 425 milioni. Il secondo, più recente, con la legge di assestamento pubblicata in
Gazzetta Ufficiale (n. 246 del 14 ottobre 2021) attribuisce ulteriori 300 milioni di
competenza del ministero dello Sviluppo Economico. 

L’attesa ora è per le cifre che saranno messe a disposizione per il 2022. La ripresa
dell’attività economica ha fatto tornare a crescere la richiesta di contributi statali: si è
passati dai 47 milioni di febbraio e i 66 di marzo ai 160 milioni a giugno e 156 di agosto. 

Nella Nadef (la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) si parla di
343 milioni, un importo che, alla luce di statistiche ed esperienza passata, potrebbe non
essere sufficiente a coprire un anno. Il prossimo appuntamento è dunque con la legge di
bilancio che potrebbe intervenire con un ulteriore stanziamento. 

Come noto, la Nuova Sabatini punta ad agevolare, attraverso contributi statali, i
finanziamenti bancari, gli investimenti di micro e Pmi per acquistare o acquisire in leasing
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, software
e tecnologie digitali.

Franco Metta
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Obbligo di rispetto del principio di rotazione: il reinvito
al contraente uscente scelto con procedura non aperta
al mercato deve avere carattere eccezionale

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46269__obbligo-rispetto-principio-rotazione-delibera-anac.html

Anac: nell’affidamento sotto soglia di lavori, servizi e forniture va sempre rispettato il
principio di rotazione
Nell’affidamento sotto soglia di lavori, servizi e forniture va sempre rispettato il principio di
rotazione. Pertanto il reinvito al contraente uscente scelto con procedura non aperta al
mercato deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più
stringente.

E’ quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione con delibera n. 666 approvata lo scorso
28 settembre in Consiglio, in riferimento al Comune laziale di Formello, appartenente
alla città metropolitana di Roma Capitale.

L’indagine avviata da Anac in seguito all’esposto di alcuni consiglieri comunali rileva
come la gestione dell’Amministrazione comunale di lavori riguardanti manutenzione del
verde pubblico e servizi cimiteriali sia stata caratterizzata da approssimazioni e/o
irregolarità, in violazione delle procedure per l’affidamento degli appalti. Inoltre è emersa
una non corretta computazione dell’importo a base d’asta dell’appalto con connesso
frazionamento degli affidamenti. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di
un appalto – afferma Anac – non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo
dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie
europee. Il valore dell’appalto deve essere quantificato al momento dell’invio dell’avviso
di indizione della gara o del bando di gara. Anche nel caso di affidamenti sotto soglia,
inferiori ai 40.000 euro, l’amministrazione è tenuta al rispetto della legge, a cominciare
dal rispetto del principio di rotazione. Non può, pertanto, avvalersi sempre dello stesso
operatore economico, scelto in maniera discrezionale.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46269__obbligo-rispetto-principio-rotazione-delibera-anac.html
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Anac, inoltre, ha riscontrato varie inadempienze da parte dell’amministrazione comunale
“che non può dirsi nel complesso efficiente ed improntata ai principi di buona
amministrazione atteso che per due anni consecutivi (il 2017 e il 2018) il bilancio
previsionale non risulta essere stato approvato nei termini stabiliti, con conseguente
avvio dell’esercizio provvisorio”.

Criticità nell’operato del Comune di Formello sono state riscontrate anche negli
affidamenti di pulizia dei locali comunali, di disinfestazione del territorio, di sanificazione
per il Covid, di videosorveglianza, sempre con violazione del principio di rotazione e in
violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti.

La delibera n. 666/2021 è disponibile in allegato. 
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Lunedì 18 Ottobre 2021

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi: ok anche per il magazzino “smart”

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46266__credito-imposta-investimenti-beni-strumentali-nuovi-okanche-magazzino-
smart.html

Se una società, relativamente all'investimento in un magazzino “automatizzato”, acquisito
in leasing, sopporti in senso proprio i rischi e fruisca dei benefici derivanti dall'esercizio
delle attività nei cui processi il nuovo investimento è inserito, può accedere al credito
d'imposta
Con la risposta n. 720 del 18 ottobre 2021, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che se
una società, relativamente all'investimento in un magazzino “automatizzato”, acquisito in
leasing, sopporti in senso proprio i rischi e fruisca dei benefici derivanti dall'esercizio delle
attività nei cui processi il nuovo investimento è inserito, può accedere al credito d'imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi. Detto credito, inoltre, è cedibile all'interno del
consolidato fiscale.

Una società immobiliare chiede chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi (articolo 1, comma 1056, legge di bilancio 2021), relativamente
all'investimento in un magazzino automatizzato autoportante refrigerato, da acquisire
tramite leasing e, successivamente, da concedere in locazione operativa a una società
del gruppo.

Il capitale sociale della società risulta posseduto al 51% da una compagine e al residuo
49% da altre due società.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46266__credito-imposta-investimenti-beni-strumentali-nuovi-okanche-magazzino-smart.html
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La società in questione fa parte di un gruppo e i soci possiedono, a loro volta,
indirettamente il 100% del capitale sociale della società capogruppo.

Dal punto di vista fiscale, la compagine partecipa, in qualità di consolidata, al consolidato
di cui è consolidante la società che ne possiede la maggioranza delle quote; nel
consolidato fiscale, tra le altre, è presente, quale consolidata, anche la società
capogruppo.

L'istante risulta essere in possesso di una serie di fabbricati e terreni, tra cui un terreno in
un'area confinante con lo stabilimento produttivo della capogruppo. Su una parte del
terreno appena menzionato, l'interpellante sta progettando la costruzione di un polo
logistico per l'immagazzinamento, stoccaggio e gestione delle spedizioni di prodotti,
contenente un magazzino automatizzato autoportante refrigerato, da finanziare
attraverso dei contratti di leasing, da sottoscrivere con un istituto di credito.

In particolare, la società intende cedere alla banca il terreno sul quale sorgerà il polo
logistico ed il magazzino, e successivamente sottoscriverà due diversi contratti di
locazione finanziaria: un contratto di leasing che finanzierà tutte le opere edili, civili, gli
oneri di urbanizzazione e gli impianti del polo logistico e un contratto di leasing che
finanzierà il magazzino.

Il polo logistico verrà costruito in immediata contiguità con lo stabilimento esistente della
capogruppo e sarà progettato per contenere un magazzino automatizzato autoportante
refrigerato, finalizzato allo stoccaggio dei prodotti, il quale sarà collegato con un tunnel
allo stabilimento produttivo della capogruppo e permetterà la gestione dei flussi produttivi
tra lo stabilimento produttivo e il magazzino.

Alla conclusione dei lavori di costruzione, l'istante concederà in locazione operativa alla
capogruppo il polo logistico e il magazzino automatizzato autoportante refrigerato per lo
stoccaggio del prodotto.

I QUESITI E LA POSIZIONE DELL'ISTANTE. Ciò posto, l'interpellante avanza tre
quesiti:

a) se, con riferimento al magazzino che verrà acquisito in leasing, che verrà concesso in
locazione operativa alla capogruppo e che sarà interconnesso ai sistemi gestionali di
fabbrica di quest'ultima, la società possa beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 1,
comma 1056 legge n. 178/2020, ferme restando tutte le ulteriori condizioni sostanziali e
procedurali previste dalla norma.

Sul punto, nel prospettare una risposta positiva, l'istante osserva, fra l'altro, che, nella
disposizione normativa in questione, non è presente alcuna causa di esclusione
applicabile alle società che effettuano l'investimento in beni strumentali concessi
successivamente a noleggio/locazione operativa.

b) se il credito, determinato ai sensi del comma 1056 citato, possa essere trasferito al
consolidato fiscale cui la società partecipa in qualità di consolidata.
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Anche in relazione al descritto quesito, secondo l'istante, la risposta appare positiva,
stante l'assenza di un divieto espresso nella norma.

c) se, con riferimento alla determinazione del costo agevolabile del magazzino ai fini del
credito d'imposta di cui al comma 1056 citato, l'istante possa applicare i chiarimenti forniti
dall'articolo 3-quater, comma 4 Dl n. 135/2018, che - in tema di iper ammortamento dei
magazzini automatizzati autoportanti - ha agevolato il costo attribuibile alla "scaffalatura
asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte
del sistema costruttivo dell'intero fabbricato".

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA. L'Agenzia premette che, precisato nella circolare n.
4/2017, l'iper ammortamento - di cui il credito d'imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi rappresenta sostanzialmente l'evoluzione normativa - consiste in una
maggiorazione del costo di acquisizione, fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi, in
proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui
all’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

I beneficiari dell'agevolazione, quindi, sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà)
o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario).

Con la successiva circolare n. 9/2021, è stato confermato che, anche relativamente al
credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, i beneficiari dell'agevolazione
sono i proprietari ed i locatari finanziari; per questi ultimi, il parametro di commisurazione
del credito d'imposta spettante è rappresentato dal "costo per l'acquisto del bene"
sostenuto dal locatore.

La citata circolare del 2017 ha chiarito che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni
utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio.

La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione di
investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo
svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione
di servizi di noleggio o di locazione operativa. Il principio di diritto n. 2/2020 ha
evidenziato, in proposito, che tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell'agevolazione
(proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione
operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e
sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in
senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle
attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.

In considerazione delle numerose analogie esistenti - sia in termini di ratio
dell'agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi - tra la
disciplina del super e dell'iper ammortamento e la disciplina del credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi, si ritengono, secondo l'Agenzia, applicabili al caso
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di specie i chiarimenti forniti - in tema iper ammortamento - nella circolare n. 4/2017 e nel
principio di diritto n. 2/2020, relativamente alla concessione in locazione operativa a terzi
dei beni oggetto dell'investimento.

I REQUISITI PER IL CREDITO DI IMPOSTA. In relazione al primo quesito, l'Agenzia
precisa che, laddove dal futuro contratto di locazione operativa dovesse emergere che
l'interpellante, relativamente all'investimento nel magazzino, sopporti in senso proprio i
rischi e fruisca, al contempo, dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o
commerciali nei cui processi il nuovo investimento è inserito, la società potrà accedere al
credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. In linea generale, infatti,
completa l’Agenzia, la circostanza che l'investimento effettuato sia oggetto di un
successivo contratto di noleggio/locazione operativa stipulato con un terzo non
costituisce, di per sé, una causa ostativa all'accesso all’agevolazione.

OK AL CREDITO TRASFERITO AL CONSOLIDATO. Quanto, poi, alla possibilità di
trasferire il credito d'imposta, di cui al citato comma 1056, al consolidato fiscale, la tesi
dell'istante – secondo l'Agenzia - trova accoglimento nella risposta n. 508/2021. In tale
documento di prassi si afferma, infatti, che in assenza di un espresso divieto che
impedisca - in analogia a quanto previsto esplicitamente nell'ultimo periodo del comma
191 legge n. 160/2019 - ogni forma di cessione o trasferimento anche all'interno del
consolidato fiscale, il credito d'imposta derivante di cui all’articolo 1, commi da 1051 a
1063 della legge n. 178/2020 non soggiace allo stesso limite e, di conseguenza, può
essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato fiscale.

SÌ ALLE AGEVOLAZIONI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MAGAZZINI. Infine,
secondo l'Agenzia, i chiarimenti contenuti nell'articolo 3-quater, quarto comma, Dl n.
135/2018, seppur specificamente riferiti alla disciplina dell'iper ammortamento, sono
applicabili anche ai magazzini automatizzati autoportanti, agevolabili con il credito
d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. In sintesi, con detta norma, il
legislatore ha inteso eliminare ogni eventuale incertezza interpretativa sul punto,
assicurando identità di trattamento ad entrambe le tipologie di investimento ai fini
dell'accesso all'agevolazione (magazzini automatizzati "autoportanti" e "tradizionali").
Indi, la disposizione in esame ha sancito in via legislativa l'agevolabilità del costo delle
scaffalature autoportanti, nonostante la loro intrinseca natura "immobiliare" dovuta al fatto
di essere, oltre che una componente "impiantistica" asservita agli impianti automatici di
movimentazione, anche "parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato" (circolare n.
4/2017).

In sostanza, la disposizione in esame - riguardante l’iper ammortamento - si riferisce ai
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica di cui all'allegato A,
annesso alla legge di bilancio 2017.

Considerato che, analogamente all'iper ammortamento, l'ambito oggettivo della disciplina
del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1056 e 1057 legge n. 178/2020 è
costituito dagli "investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232" (il comma 189 della legge n. 160/2019 si esprime in
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maniera similare) e che, come detto, il credito d'imposta in esame costituisce
un'evoluzione dell'iper ammortamento, l'Agenzia ritiene che il comma 4 dell'articolo 3-
quater in argomento si applichi anche ai magazzini automatizzati, che possono, dunque,
beneficiare del predetto credito d'imposta. 
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Decreto fiscale, novità per rottamazione 2020 e proroga
per le nuove cartelle

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46260__decreto-fiscale-rottamazione-proroga.html

Le principali novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio
approvato venerdì 15 ottobre dal Consiglio dei ministri
Le rate scadute e non versate della
rottamazione ter e del saldo e
stralcio dovute nel 2020, potranno
essere pagate entro il prossimo 30
novembre. Questa concessione
permette di fatto a circa 300 mila
contribuenti di non far decadere i
benefici della cosiddetta pace
fiscale. Entro la stessa data però, in
base a quanto stabilito dal
precedente decreto Sostegni, sono
da versare anche le rate e il saldo e
stralcio 2021, pertanto si potrebbe
verificare un ingorgo di scadenze che concede solo 5 giorni di tolleranza successivi
alla data stabilita.  

Sempre in tema di rottamazione, è stata allungata a 18 rate non pagate la condizione di
decadenza dal piano di dilazioni agevolate in corso all’8 marzo 2020. Per questo motivo i
soggetti con rateazioni pendenti all’8 marzo 2020 sono stati di diritto riammessi al piano
di rientro e la loro la soglia di decadenza dal beneficio è stata elevata a 18 rate non
pagate. 

Altra importante novità riguarda invece coloro che ricevono nuove cartelle nel periodo
1° settembre-31 dicembre 2021: costoro avranno a disposizione 150 giorni per saldare
il conto dal momento della notifica, invece dei canonici 60. Il differimento vale ai fini della
decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure di pignoramento, ma non
ai fini della proposizione del ricorso. Il differimento non opera nei confronti delle
ingiunzioni fiscali di pagamento degli enti territoriali (essenzialmente, comuni e regioni)
per i quali la scadenza rimane fissata a 60 giorni dalla ricezione dell’ingiunzione.  

Franco Metta
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Subappalto: dal 1 novembre eliminati i limiti
quantitativi

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46259__subappalto-dal-primo-novembre-eliminati-limiti-quantitativi.html

Chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture in un parere: 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
La L. 108/21 prevede che, dal 01/11/2021, 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. Potrebbe
quindi essere che l'SA, nel predisporre una gara, non individui alcuna specifica
prestazione e che quindi non vi sia subappalto?

A questo quesito ha risposto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
(MIMS) nel parere n. 998 del 13 agosto 2021.

Nella risposta il MIMS rappresenta 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 puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche' 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.

Leggi anche: “DL Semplificazioni, ASSISTAL: no all'eliminazione delle soglie del
subappalto a partire dal 1 novembre 2021”
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Nel decreto fiscale 1,3 miliardi in più nel 2021 a Rfi per
accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46261__decreto-fiscale-unmiliardo-trecento-milioni-inpiu-rfiper-accelerare-
realizzazione-opere-infrastrutturali.html

La misura è contenuta nel decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri recante
misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili
Rete Ferroviaria Italiana (Rfi - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha a disposizione 1,3
miliardi di euro in più per il 2021 per accelerare la realizzazione delle opere
infrastrutturali. La disposizione è contenuta nel decreto legge approvato in Consiglio dei
Ministri recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili (LEGGI TUTTO).

Le risorse, che dovranno essere utilizzate entro l’anno, serviranno per erogare alle
imprese appaltatrici anticipazioni fino al 30% del valore delle opere, per velocizzare gli
interventi sulla rete ferroviaria.

I progetti che saranno interessati dall’aumento della spesa per anticipazioni nel 2021
rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Figurano, tra gli altri, gli appalti
ferroviari per la realizzazione delle tratte ad alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania,
dell’elettrificazione dille linee nel Sud, del Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi,
dell’alta velocità/alta capacità sulla linea Brescia-Verona-Padova, delle tratte di accesso
al tunnel del Brennero e degli interventi tecnologici per l’implementazione del sistema

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46261__decreto-fiscale-unmiliardo-trecento-milioni-inpiu-rfiper-accelerare-realizzazione-opere-infrastrutturali.html
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europeo ferroviario ERTMS destinato ad aumentare la sicurezza, la velocità e la capacità
delle infrastrutture. Ad esclusione di quest’ultimo, gli altri interventi sono anche
commissariati.

Con lo stesso decreto legge viene incrementata di 20 milioni di euro per il 2021
l’autorizzazione di spesa per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo
delle capitanerie di porto, consentendo così di anticipare gli interventi previsti. Le risorse
in più erogate per l’anno in corso verranno recuperate nel biennio successivo.

Leggi anche: “Sicurezza sul lavoro, nel decreto fiscale approvato dal CdM modifiche al
decreto legislativo 81/2008” 
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10 milioni di euro per sostenere le piccole e medie città
d’arte e i borghi: in Gazzetta il decreto

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46258__dieci-milioni-persostenere-piccole-medie-citta-arte-borghi-
gazzetta-decreto.html

Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della cultura, ha definito i requisiti per
l’assegnazione del contributo e delle modalità per l’erogazione delle relative risorse
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, all’art. 23 -ter, comma 1, dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero
dell’interno di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato
a sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla
diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19.

I commi 2 e 3 del predetto art. 23 -ter prevedono, rispettivamente, che le risorse del
menzionato fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi sono assegnate sulla base di
progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il
rilancio del patrimonio artistico e che, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro della cultura, sono definiti i requisiti per l’assegnazione e le modalità di
erogazione delle stesse risorse, sulla base della qualità dei progetti presentati.

Il comma 4 dello stesso art. 23 -ter prevede che agli oneri derivanti dal medesimo
articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
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come rifinanziato dall’art. 41 del precitato decreto-legge n. 41 del 2021.

Con il decreto 8 ottobre 2021, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della
cultura, ha definito i requisiti per l’assegnazione del contributo e delle modalità per
l’erogazione delle relative risorse.

Il decreto – disponibile qui in allegato – è pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie
generale n. 247 del 15 ottobre scorso. 

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

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


1/2

Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Rifiuti da rifiuti: ecco come l’Italia (non) gestisce cosa
resta dell’economia circolare
Si tratta di oltre 42 milioni di tonnellate l’anno, che devono fare i conti con un’infrastruttura impiantistica
squilibrata e crescenti ricorsi a stoccaggi ed export
[18 Ottobre 2021]

di
Luca Aterini

Cittadini e Comuni hanno ogni giorno a che fare coi rifiuti urbani che generiamo nelle nostre case, circa 30 mln di
ton l’anno che vengono raccolte in modo differenziato (61,3%) per poi essere avviate a recupero di materia (50%),
incenerite (18%) o smaltite in discarica (21%). Il dibattito pubblico è tanto incentrato su questi rifiuti da dimenticare
che l’84% di tutti quelli che generiamo in Italia sta altrove: tra i rifiuti speciali, che ammontano a 154 mln di ton
l’anno e che in larga parte non sappiamo gestire, come spiega l’ultimo reportdel laboratorio Ref ricerche.

In particolare, il report si concentra sui rifiuti speciali che rientrano nel capitolo 19 dell’Elenco europeo rifiuti (Eer),
ovvero i Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché
dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. Ammontano a 42,2 mln di ton l’anno
(il 27,4% dei rifiuti speciali, più di tutti i rifiuti urbani) e rappresentano in un certo senso gli “scarti” dell’economia
circolare: rifiuti prodotti dalla gestione di altri rifiuti o da depurazione, dato che ogni processo industriale non sarà
mai a “rifiuti zero” come insegna il secondo principio della termodinamica.
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All’interno di queste 42,2 mln di ton, nella componente “acque” rientrano i fanghi prodotti dal trattamento delle
acque reflue urbane (3,4 milioni di tonnellate), i fanghi originati dal trattamento delle acque reflue industriali
(849mila tonnellate), mentre nella componente “rifiuti” stanno dunque per differenza tutte le altre 38 mln di ton
(comprese le 11,6 derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, incluse da Ispra nel ciclo di gestione degli urbani).

Come vengono gestite le 42,2 mln di ton di rifiuti da rifiuti? Ref ricerche documenta che la forma prevalente è
l’avvio a recupero (54%) e solo in subordine lo smaltimento (46%). Resta il fatto che «nel complesso, consolidando
i dati sulla gestione dei rifiuti speciali con quelli afferenti agli speciali da urbani, è dunque possibile individuare un
insieme di 20 milioni di tonnellate di rifiuti speciali da rifiuti avviati a smaltimento».

Occorre dunque di dotarsi di altri e più sostenibili impianti rispetto alla discarica, o ancora peggio all’export di rifiuti
per mancanza d’impianti di prossimità.

Mentre i rifiuti speciali continuano a crescere ben più rapidamente rispetto al Pil, gli impianti per gestirli sono infatti
in calo, parcellizzati – il che non aiuta gli investimenti in innovazione e sostenibilità – e concentrati
prevalentemente al nord: in tutto il Paese se ne contano 10.839, ma la dotazione di Lombardia e Veneto è più
vasta di quella presente in tutto il resto d’Italia.

Il Ref ricerche mostra inoltre che nell’ultimo quinquennio si registra un rapido incremento (+23%) dei rifiuti speciali
stoccati in attesa di un successivo trattamento (18 mln di ton nel solo 2019), una fase generalmente propedeutica
al recupero. Soprattutto, nel 2019 l’Italia ha esportato ben 3,9 mln di ton di rifiuti speciali (in forte crescita rispetto ai
3,1 censiti nel 2016) e il 64% di questo export è dato proprio da “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua
preparazione per uso industriale”.

È evidente dunque la crescente necessità di implementare una dotazione impiantistica adeguata – a ogni  livello –
a gestire tutti i rifiuti speciali da gestire, ma da dove cominciare? “Solo” i rifiuti urbani ricadono nell’ambito della
privativa comunale e dunque la loro gestione è (su base diretta o tramite affidamento) in capo alla mano pubblica,
mentre i rifiuti speciali sono di norma affidati al mercato: di fatto però tutta l’infrastruttura impiantistica per la loro
gestione, dal riciclo al recupero energetico allo smaltimento, è soggetta e dunque dipende dalle autorizzazioni
regionali.

Ecco dunque che la presenza di sbilanci alquanto marcati nella dotazione impiantistica per gli speciali
richiederebbe «quanto meno un’attività di monitoraggio sulle capacità impiantistiche dei territori, al fine di meglio
coniugare il principio della specializzazione nella gestione dei rifiuti con quello della prossimità, come richiamato
dall’Art.182-bis del D.Lgs. 152/2006 – argomentano dal Ref ricerche – Un’attività che, secondo quanto disposto
dall’Art. 199 del TUA, spetterebbe alle Regioni, laddove i Piani regionali di gestione dei rifiuti sono chiamati ”ad
assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire
la riduzione della movimentazione di rifiuti”. Un supporto a livello nazionale potrà giungere, invece, dal Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti», che dovrà essere predisposto entro marzo 2022.

Nel frattempo giova ricordare che le responsabilità in campo sono assai chiare: «La valenza del principio di
prossimità e stata riaffermata con forza da una recente sentenza del Consiglio di Stato. Nello specifico, con la
Sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021, il Consiglio di Stato ha ribadito che il criterio di prossimità vale anche per la
gestione dei rifiuti speciali», concludono dal Ref ricerche.
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Acque reflue, dopo i depuratori c’è di più: Italia ancora
carente nella gestione dei fanghi
Laboratorio Ref ricerche: «Non soltanto la gestione dei fanghi delle acque reflue urbane è poco virtuosa
per la tipologia gestionale prevalente adottata, ma anche è deficitaria»
[18 Ottobre 2021]

L’Italia ha un rapporto complicato con la depurazione delle acque reflue. Da un lato risulta cronicamente in ritardo
nel rispetto delle normative europee di settore: nei giorni scorsi è arrivata la terza condanna Ue in fatto di mancata
depurazione che ci è stata comminata dall’Ue, e un’altra procedura è in fase d’istruttoria. Per ora paghiamo multe
“solo” per la prima condanna, che comunque pesano per 60 milioni di euro l’anno pagati dai contribuenti, qualcosa
come 165mila euro al giorno.

È dunque evidente la necessità di costruire più depuratori, il che comporta però anche la generazione di ulteriori
fanghi di depurazione – ovvero gli scarti che esitano dal processo di depurazione –, che di fatto già oggi non
sappiamo come gestire in modo sostenibile.

Come documenta infatti il Laboratorio Ref ricerche nel suo ultimo report dedicato ai rifiuti speciali, in Italia la
gestione dei fanghi prodotti dal trattamento dei reflui urbani è basata per lo più sullo smaltimento, che sfiora il 56%
del totale gestito nel 2019, a fronte di poco più del 41% che viene recuperato. A chiusura del totale, circa il 3% dei
fanghi gestiti sono stati posti in giacenza al 31 dicembre 2019.
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«Indubbiamente si tratta di valori disallineati rispetto a quella che dovrebbe essere una gestione corrispondente ai
principi dell’economia circolare, ove il problema dei fanghi in uscita dalle attività di depurazione dovrebbe, invece,
costituire una risorsa pienamente recuperata e valorizzata, grazie alle forme più avanzate di trattamento»,
spiegano dal Ref.

E lo stato dell’arte in materia diventa ancora più negativo una volta che si ricostruisce il bilancio tra i fanghi prodotti
e quelli gestiti: «Non soltanto la gestione dei fanghi delle acque reflue urbane è poco virtuosa per la tipologia
gestionale prevalente adottata, ma anche è deficitaria, con un disavanzo di poco meno di 286mila tonnellate, quale
differenza tra i 3,4 milioni di volumi prodotti e i 3,1 milioni gestiti».

Disavanzo che senza interventi dal punto di vista normativo e di dotazione impiantistica è destinato a peggiorare,
anche solo per recuperare il terreno perso evidenziato dalle condanne Ue in materia di depurazione.

«Accanto all’implementazione dell’impiantistica necessaria alla chiusura del ciclo, anche in questa frazione, un
valido supporto ad un deciso salto di qualità potrà venire da un’adeguata disciplina, a livello
di framework normativo e regolatorio, dei criteri che sottendono allo spandimento in agricoltura, al recupero di
fosforo e nutrienti e alla valorizzazione energetica dei fanghi», concludono dal Ref ricerche.
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Conferenza sui trasporti sostenibili: accelerare per
raggiungere le emissioni net zero
Una rivoluzione nei trasporti per costruire un futuro verde, inclusivo ed equo
[18 Ottobre 2021]

La seconda  United Nations Global Sustainable Transport Conference,  che ha riunito più di 100 Paesi insieme a
migliaia di esperti, attivisti e leader aziendali, si è conclusa con un appello ad «Accelerare i progressi verso il
raggiungimento di un trasporto sostenibile che comporterebbe importanti riduzioni delle emissioni di gas serra e un
miglioramento della vita di milioni di persone.

I partecipanti all’evento hanno convenuto che «Gli obiettivi dell’Accordo di Parigi non potrebbero realizzarsi senza
una transizione verso la mobilità sostenibile».

La conferenza si è conclusa con ladozione della “Dichiarazione di Pechino, che, spiega l’agenzia ufficiale
cinese Xinhua, «Delinea la visione dei partecipanti sul futuro dello sviluppo del trasporto sostenibile del mondo e
propone iniziative in materia di trasporti, attraverso un approccio integrato interdisciplinare e intersettoriale, per
intensificare la cooperazione internazionale, fornendo un quadro d’azione per l’attuazione dei vari obiettivi relativi
ai trasporti inseriti nell’Agenda dello sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite».

La conferenza di 3 giorni, ospitata dalla Repubblica popolare cinese, è arrivata in un momento critico, poco più di
due settimane prima della COP26 Unfccc di Glasgow che affronterà l’emergenza climatica e mentre il mondo si
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trova nel pieno di una rivoluzione dei trasporti, accelerata in parte anche dalla pandemia di Covid-19, che richiede
di prende al più presto la direzione giusta.

Il segretario generale dell’Onu  António Guterres ha chiesto di eliminare gradualmente la produzione di veicoli con
motore a combustione interna entro il 2035 nei principali Paesi produttori ed entro il 2040 nei Paesi in via di
sviluppo; che le navi a emissioni zero diventino la scelta predefinita e commercialmente disponibili per tutti entro il
2030, al fine di raggiungere le emissioni zero nel settore marittimo entro il 2050; che le imprese inizino ora a
utilizzare combustibili sostenibili per l’aviazione per ridurre le emissioni di carbonio per passeggero del 65% entro il
2050.

La Dichiarazione di Pechino chiede l’adozione di approcci integrati, interdisciplinari e intersettoriali, supportati da
una maggiore cooperazione internazionale.

Nelle sue osservazioni alla conferenza, il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a istituire un Centro di
conoscenza e innovazione globale per il trasporto sostenibile come contributo allo sviluppo dei trasporti globali.

Secondo i partecipanti alla conferenza, «La transizione verso la mobilità elettrica, un trasporto resiliente, sicuro,
economico ed ecologico, può migliorare la vita e avere un impatto positivo sull’ambiente. Dal bike sharing e
carpooling al miglioramento del trasporto pubblico e all’aumento dell’uso di veicoli elettrici e autobus alimentati da
energia rinnovabile, Paesi, aziende e comunità stanno intensificando gli sforzi per passare a modalità più
rispettose dell’ambiente».

Liu Zhenmin, segretario generale della conferenza, sottosegretario generale dell’Onu per gli affari economici e
sociali, ha sottolineato che «Ora abbiamo l’opportunità di avere l’innovazione e la tecnologia che possono
rivoluzionare i trasporti. Ma queste nuove tecnologie devono funzionare per tutti. Abbiamo le soluzioni e ora
abbiamo bisogno della cooperazione globale per garantire che il trasporto sostenibile sia il motore che alimenterà i
nostri sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell’accordo di Parigi».

Tuttavia, le sfide restano. Il Department of Economic and Social Affairs dell’Onu che ha organizzato la conferenza
conclude: «Mentre alcuni Stati membri hanno compiuto alcuni passi iniziali per affrontare le emissioni del trasporto
marittimo e aereo, ad esempio, gli impegni attuali non sono sufficienti per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi
dell’accordo di Parigi. I Paesi in situazioni speciali, le comunità rurali remote e i gruppi vulnerabili rischiano di
essere lasciati indietro con l’aumento del numero di nuove ed emergenti tecnologie legate ai trasporti. Ogni anno
fino al 2040, per alimentare lo sviluppo economico saranno necessari più di  2 trilioni di dollari di investimenti nelle
infrastrutture dei trasporti. C’è anche bisogno di politiche più forti sulle misure di sicurezza stradale e sui
regolamenti sull’importazione di veicoli nuovi e usati».
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Il Clima in Italia, Wwf: siamo alla frutta. L’anno nero
dell’agricoltura
Siccità, nubifragi e caldo record finiscono sulle tavole degli italiani con cibo in minor quantità e prezzi alle
stelle
[18 Ottobre 2021]

«Il caos climatico compromette le produzioni agricole, ma allo stesso tempo la produzione, distribuzione e
consumo di cibo lavorano come cause dirette del cambiamento climatico: basti pensare che il sistema alimentare
contribuisce per circa il 37% alle emissioni di gas serra, di cui ben un terzo è legato agli sprechi alimentari,
fenomeno in costante crescita», denuncia il Wwf  che, in occasione della Giornata Internazionale
dell’Alimentazione, il ha pubblicato il report “2021 effetto clima: l’anno nero dell’agricoltura italiana” che evidenzia
«come il clima abbia inciso drammaticamente sulla produzione di alcuni prodotti tipici del nostro territorio e i prezzi
siano schizzati alle stelle».

Secondo il Panda ci sono stati «Danni enormi per la produzione, con cali fino al 95% per il miele e dell’80% per
l’olio. Con potenziali ripercussioni anche per la disponibilità di prodotti agro-alimentari sui mercati locali: i
consumatori potrebbero essere gravemente colpiti dall’aumento dei prezzi dei beni alimentari quali frutta e verdura,
alla base delle diete sostenibili. Complessivamente, gli eventi climatici estremi sono costati al comparto agricolo
circa 14 miliardi di Euro negli ultimi 10 anni».

Nel decennio Onu 2016-2025 alla nutrizione, la Fao ha celebra il 2021 come l’anno internazionale della frutta e il
Wwf fa notare che «Tristemente questa ricorrenza coincide con quello che viene definito da molti “l’anno nero

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/siamo-alla-frutta-1024x695.jpg
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dell’ortofrutta italiana».

Il report ricorda che nella regione mediterranea il riscaldamento supera del 20% l’incremento medio globale della
temperatura, ponendo l’Italia in una posizione di particolare vulnerabilità rispetto agli effetti del cambiamento
climatico: «Con circa 1500 eventi estremi, il 2021 fa registrare in Italia un aumento del 65% di nubifragi, alluvioni,
trombe d’aria, grandinate e ondate di calore rispetto agli anni precedenti. Alcune colture sono state penalizzate in
modo generalizzato, come il miele che è arrivato a perdere addirittura il 95% della produzione rispetto all’anno
precedente e la frutta che vede un calo medio del 27%, con picchi di – 69% come quello registrato dalle pere. In
pratica più di un frutto su quattro è andato perduto a causa degli effetti di eventi estremi e imprevedibili quali
gelate, siccità e grandinate. Ma anche il riso (-10%), il vino (che in alcune regioni ha subìto cali fino al 50%) e l’olio,
che ha fatto registrare – a fronte di un + 15% nazionale molto lontano dalla crescita attesa – riduzioni fino all’80%
nelle regioni del centro-nord, nell’anno che doveva segnare invece una produzione in crescita rispetto al
precedente. Anche le filiere di trasformazione sono state messe in crisi: il caldo torrido di questa estate ha
accelerato la maturazione del pomodoro, superando la capacità logistica per raccoglierlo, trasportarlo e lavorarlo: il
20% del raccolto è andato così perduto».

Eva Alessi, responsabile sostenibilità del Wwf Italia, conclude:  «La crisi climatica, con i suoi molteplici effetti, sta
minacciando la capacità produttiva dei sistemi agricoli a livello globale, compromettendo la loro capacità di nutrire
adeguatamente l’umanità. È necessario affrontare questo cambiamento in maniera coerente e coordinata. I nostri
comportamenti a tavola e fuori sono determinanti, non possiamo più ignorare il nostro ruolo all’interno del sistema
globale».



1/3

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Pesca e allevamenti | Risorse

L’impatto dell’insediamento umano sulla biodiversità
delle isole
Come la colonizzazione umana ha alterato le foreste nelle isole della Macaronesia, inclusa la perdita di
autenticità del territorio
[18 Ottobre 2021]

Gli ecosistemi delle isole oceaniche sono unici e spesso contengono specie limitate a isole o gruppi di isole
specifici. Sono anche vulnerabili ai disturbi. Lo studio “Anthropogenic transitions from forested to human-
dominated landscapes in southern Macaronesia”, pubblicato recentemente su Proceedings of the National
Academy of Science (PNAS) da un team di ricercatori delle università La Laguna (Spagna), Southampton e Oxford
Regno Unito) e Copenhagen (Danimarca), fornisce una nuova prospettiva sulla cambiamento storico degli
ecosistemi forestali nella Macaronesia meridionale. Il team guidato da Álvaro Castilla Beltrán e Lea de Nascimento
dell’Universidad de La Laguna e da Sandra Nogué, dell’università di Southampton, ha analizzato i sedimenti, delle
spore e dei pollini fossili per  comprendere meglio l’impatto dell’arrivo dell’uomo nelle Isole Canarie e nelle Isole di
Cabo Verde, avvenuto in tempi diversi e anche con conseguenze diverse.

I ricercatori spiegano che « Attraverso un’analisi comparativa dei dati paleoecologici provenienti da diverse isole
(Gran Canaria e La Gomera, nelle Isole Canarie; e Santo Antão, São Nicolau e Brava, a Cabo Verde), vengono
confrontati i modelli di cambiamento nella vegetazione, nei regimi degli incendi e nell’erosione causata .dall’uomo
che ha colonizzato questi arcipelaghi negli ultimi 10.000 anni». La novità dello studio è il confronto delle
conseguenze ambientali a lungo termine dell’impatto umano su queste isole dove sono state applicate le stesse

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/limpatto-dellinsediamento-umano-sugli-ecosistemi-insulari-1024x683.jpg
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metodologie di studio, e rivela un modello di forte impatto legato all’arrivo e all’insediamento dell’uomo su queste
isole».

Nelle Isole Canarie i cambiamenti sono stati rilevati fin dalla preistoria, con l’arrivo dei primi coloni, mentre a Cabo
Verde, che non aveva insediamenti pre-europei, l’impatto si verifica con la colonizzazione portoghese in epoca
storica. Ma all’Universidad de La Laguna fanno notare che, «Indipendentemente da quando si verificano i
cambiamenti rilevati nelle registrazioni paleoambientali, i risultati seguono schemi simili: con l’arrivo dell’uomo sulle
isole si registra un aumento della frequenza degli incendi, un aumento delle spore che indicano la presenza di
erbivori domestici, una aumento dell’erosione del suolo e un cambiamento nella composizione delle specie e nella
copertura forestale. Ovvero, sin dai primi momenti dell’insediamento nelle isole, si svolgono attività (diradamento
della vegetazione, incendi, pascolo, coltivazioni) finalizzate all’ottenimento di risorse (legna, combustibile, cibo) per
la sopravvivenza e lo sviluppo di dette popolazioni, che causano cambiamenti ambientali».  Lo studio dimostra
anche che le conseguenze di queste attività si manifestano a diversi livelli, interessando in modo particolare ogni
ecosistema e isola e che «I più colpiti sono stati gli ecosistemi situati nelle aree più adatte all’insediamento umano
(buon clima, acqua, suoli fertili e risorse forestali). In entrambi gli arcipelaghi l’impatto si è concentrato soprattutto
nelle foreste termofile, che nel caso di Cabo Verde sono arrivate a provocare l’omogeneizzazione dei paesaggi
sommitali e, nelle Isole Canarie, una riduzione molto significativa della loro estensione, in modo che oggi sono le
foreste più minacciate della Macaronesia. In confronto, ecosistemi come le foreste di alloro di La Gomera
mostrano cambiamenti meno drastici e una tendenza alla continuità dall’arrivo degli aborigeni nelle Isole Canarie».

La Nogué Bosch, docente di scienze paleoambientali all’università di Southampton, sottolinea che « Mettere a
confronto la storia a lungo termine di diversi ecosistemi, come le foreste insulari, aiuta a mettere in prospettiva la
forza trasformativa che l’umanità sta scatenando in tutto il mondo».

Lo studio si basa su dati derivati   dall’analisi di pollini e spore fossili, particelle di carbonio e analisi elementare dei
sedimenti per rilevare i cambiamenti nei territori. Questi indicatori paleoambientali sono stati estratti da bacini,
come le caldere vulcaniche, che hanno accumulato sedimenti su scale temporali molto lunghe (da decine a
migliaia di anni). I ricercatori spiegano ancora: «L’accumulo di sedimenti con resti di organismi che vivevano nei
dintorni di questi bacini di solito avviene in modo progressivo, il che consente di analizzare quali specie di piante
hanno vissuto in ciascun luogo in momenti diversi della storia. Allo stesso modo, le spore che crescono
specificamente sugli escrementi degli erbivori consentono di identificare il momento in cui le attività zootecniche
sono state introdotte nell’ambiente idrografico. In questi ambienti, invece, si depositano i frammenti carboniosi
originatisi durante la combustione della biomassa vegetale, indice del verificarsi degli incendi e della frequenza con
cui si verificano. Infine, l’analisi degli elementi chimici nei sedimenti stessi indica processi legati alla formazione e
all’erosione del suolo nell’intorno dei bacini».

Per gli scienziati «I risultati di questo tipo di ricerca paleoecologica sono fondamentali per capire come erano le
foreste del passato e come sono cambiate da quando l’uomo è arrivato sulle isole. In particolare, le informazioni
ecologiche sulla dinamica, composizione ed estensione di queste foreste nel passato sono molto utili per
programmare il loro ripristino ecologico, indicando aspetti come quali ecosistemi e specie sono prioritari per tali
azioni di ripristino».

Una delle autrici dello studio, Mary Edwards, professoressa di geografia fisica all’università di Southampton,
aggiunge: «Ci auguriamo che le istituzioni locali e internazionali che affrontano le sfide ambientali nella regione
possano utilizzare le nuove conoscenze sulla composizione e la variabilità degli ecosistemi del passato per
ripristinare i parchi naturali e altre parti dei territori insulari».

Anche Castilla-Beltrán è convinto che «Queste prove sugli ambienti del passato forniscono prove preziose su
come le foreste hanno risposto alle azioni umane e sul modo migliore per ripristinare questi territori, che in alcuni
casi hanno subito gravi trasformazioni e perdita di specie».
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Il team prevede di continuare a utilizzare metodologie all’avanguardia per essere in grado di rispondere a queste
domande, liberando il potenziale degli strumenti geochimici e cercando il DNA antico conservato nei sedimenti.
Dopo aver analizzato le conseguenze dell’impatto umano sulle Isole Canarie e su Capo Verde, il team prevede di
continuare i suoi studi in altri arcipelaghi per approfondire l’evoluzione degli habitat insulari.

Nogué Bosch conclude: «Altre importanti questioni di ricerca rimangono aperte, ad esempio, qual è stato il ruolo di
un clima che cambia in questi processi in passato e in che modo il riscaldamento globale influenzerà gli ecosistemi
futuri? Qual è stato l’impatto locale di fenomeni naturali estremi come le eruzioni vulcaniche – come quella
attualmente attiva a La Palma – e in che modo la vita dell’isola ha cambiato le culture di coloro che ci si sono
insediati? Continueremo anche il lavoro su altri arcipelaghi per fornire una nuova prospettiva dell’impronta umana
in questi affascinanti territori».



Tornano i #Lunedati, con l'Aria al centro del nuovo
ciclo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/tornano-i-lunedati-con-laria-al-centro-del-nuovo-ciclo

Ogni settimana sui canali social di Arpae ricomincia la rubrica di infografiche che vuole
educare a "leggere i dati e farne buon uso"

Riprende, dopo alcune settimane di sosta, I #Lunedati, la rubrica sui canali social
dedicata alle infografiche su ambiente e sostenibilità. Realizzati a cura dal CTR
Educazione alla Sostenibilità di Arpae, I #Lunedati presentano infatti, all’inizio della
settimana, le infografiche messe a punto e rese disponibili dall’Unità Reportistica
Ambientale di Arpae in collaborazione con le diverse strutture dell’Agenzia. 

Per le scuole, le organizzazioni e i cittadini
 A oggi I #Lunedati hanno affrontato tre tematiche, Rumore, Economia Circolare e

Mare. Il quarto ciclo, che parte oggi 18 ottobre e si concluderà a dicembre, sarà dedicato
all’Aria. I canali social del CTR Educazione alla sostenibilità – Facebook, Instagram e
LinkedIn – saranno lo spazio privilegiato per veicolarne settimanalmente le infografiche.
Sul sito web di Arpae, queste saranno integrate da altri elementi come videopillole,
materiali educativi e ulteriori risorse utili. Il tutto viene messo a disposizione di scuole,
organizzazioni professionali e civiche, imprese e, più in generale, di cittadinanza e
comunità. La rubrica si rivolge infatti a tutti coloro che sono interessati ad accrescere la
propria consapevolezza su possibilità e limiti dei nostri sistemi ambientali, sociali ed
economici, e che possono contribuire attivamente alla costruzione dei possibili scenari
sostenibili.

L’iniziativa rientra nel progetto Leggere i dati e farne buon uso, nato con l’obiettivo di
fornire conoscenze e strumenti per una migliore interpretazione, accurata sotto il profilo
scientifico e più comprensibile mediante un linguaggio grafico-divulgativo, dell’ambiente,
delle sue caratteristiche e della sua evoluzione. Laddove il “buon uso” significa soprattutto
l’adozione di nuovi comportamenti con metodi e strumenti educativi, formativi e
partecipativi, e l’empowerment individuale e di e comunità per migliorare le politiche e
prevenire i rischi ambientali.
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Sisma 2016, inaugurato il cantiere del complesso Don
Minozzi di Amatrice

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-inaugurato-il-cantiere-del-complesso-don-minozzi-di-
amatrice

Il complesso era stato completamente distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016

È stato inaugurato e avviato venerdì 15 ottobre il cantiere del complesso Don Minozzi di
Amatrice, di proprietà dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, che era stato
completamente distrutto dal terremoto del 24 agosto del 2016. "Quella del Don Minozzi è
una ricostruzione simbolica, non soltanto perché rappresenta la più grande opera privata
finanziata dalla ricostruzione con 43,8 milioni di euro", ha dichiarato Giovanni
Legnini, Commissario Straordinario alla Ricostruzione Post Sisma 2016, presente
venerdì all’inaugurazione insieme al Vescovo di Rieti Domenico Pompili, al nuovo
sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi e all’assessore della Regione Lazio Alessio
D’Amato.

Quello del complesso Don Minozzi è "un progetto elaborato da un importante gruppo di
professionisti guidato dal Prof. Stefano Boeri", prosegue Legnini, "che si caratterizza
per la sua forte valenza di sostenibilità, in quanto prevede il virtuoso riuso di tutte le
macerie rivenienti dalle demolizioni per la costruzione dei nuovi fabbricati che
sorgeranno in quest’area. Il suo avvio è, inoltre, frutto delle semplificazioni
procedimentali e urbanistiche e dei criteri di calcolo del contributo che sono state
introdotte lo scorso anno e che hanno consentito decisioni amministrative rapide, in
poche settimane dopo la presentazione del progetto". Il Commissario Legnini ha
aggiunto che le destinazioni delle nuove strutture che verranno realizzate nell’area del
Don Minozzi sono anche "espressive dei quattro pilastri su cui si fonda la
ricostruzione del Centro Italia dopo il sisma del 2016. Qui sorgerà la Corte Civica, che è
il luogo di incontro della comunità che tornerà a vivere. Ci sarà una Corte
dell’Accoglienza, che simboleggia la solidarietà ma anche la grande speranza che
questa città ripone nella ripresa del turismo. Ci sarà la Corte del Silenzio, cioè il luogo
della spiritualità, e la Corte del Lavoro delle arti e i mestieri, e quindi della formazione del
lavoro, così importanti per la rinascita di questi territori nel rispetto delle loro vocazioni.
Lo Stato", ha concluso Legnini, "mantiene i suoi impegni verso questi territori e la
ricostruzione del Don Minozzi, così importante per la vita di Amatrice e di un territorio
molto più vasto, ne è un esempio".

red/gp

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-inaugurato-il-cantiere-del-complesso-don-minozzi-di-amatrice


Maltempo in India, almeno 25 morti per le piogge
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-in-india-almeno-25-morti-per-le-piogge

Le vittime sono state causate da smottamenti del terreno, frane e inondazioni dovute alle
piogge torrenziali

Almeno 25 persone sono morte per smottamenti di terreno e inondazioni dovute alle
piogge torrenziali che hanno colpito il Sud-Ovest dell'India, nello stato del Kerala.
Ad annunciarlo sono state le le autorità locali indiane, mentre i soccorritori stanno
continuando a cercare possibili sopravvissuti.

Nello Stato del Kerala sono molti i residenti rimasti al buio e isolati per le piogge battenti
di venerdì scorso che hanno gonfiato i corsi d'acqua e hanno inondato le strade. Al
momento si contano 11 corpi senza vita recuperati nel distretto di Idukki e altri 14 nel
distretto di Kottayam. Migliaia di persone sono state evacuate e almeno 100 campi di
accoglienza sono stati organizzati. Nelle operazioni di soccorso partecipano sia l'esercito
che marina e aviazione, anche se non è ancora possibile fare una stima dei
dispersi. Secondo le previsioni le piogge torrenziali dovrebbero attenuarsi entro domani,
anche se nel Nord del Paese sono previste piogge forti anche per i prossimi due o tre
giorni. 
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Giuseppe Grandori, padre dell'ingegneria sismica: lo scienziato, il
divulgatore, l'uomo

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-in-india-almeno-25-morti-per-le-piogge


1/6

Giuseppe Grandori, padre dell'ingegneria sismica: lo
scienziato, il divulgatore, l'uomo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/giuseppe-grandori-padre-dellingegneria-sismica-lo-scienziato-il-
divulgatore-luomo

Cent’anni fa nasceva Giuseppe Grandori, padre dell’ingegneria sismica italiana. Grande
studioso, innovatore e divulgatore, amante della natura e dell'avventura, raccontato da chi lo
ha conosciuto e amato

Ogni scienza ha i suoi pilastri: Giuseppe Grandori (1921-2011), professore Emerito di
Scienza delle Costruzioni al Politecnico di Milano, presidente della International
Association Earthquake Engineering (IAEE) e dell’Associazione europea di Ingegneria
sismica (EAEE) è considerato il padre fondatore della moderna ingegneria
sismica italiana. 

 L’ingegneria sismica è quel settore multidisciplinare dell’ingegneria civile che studia la
risposta meccanica delle strutture ai terremoti e le tecniche per progettare con criteri
antisismici le nuove costruzioni o per aumentare la sicurezza sismica di quelle esistenti.

Grandori cominciò ad interessarsi di ingegneria sismica e di rischio sismico a partire dalla
metà degli anni ‘60. I suoi contributi furono determinanti nella realizzazione della prima
carta di pericolosità sismica del territorio nazionale elaborata dal Progetto
Finalizzato di Geodinamica, ma anche a livello operativo e legislativo, in
occasione dei terremoti del Friuli e dell’Irpinia. 
La sua produzione scientifica è raccolta in un centinaio di pubblicazioni; di particolare
interesse sono state le sue ricerche sul processo decisionale del rischio sismico
accettabile.

Grandori ha sempre sottolineato l’esigenza fondamentale e imprescindibile di una presa
di coscienza da parte dell’intero Paese a tutti i livelli (politica, forze sociali,
informazione, singoli cittadini) sul fatto che i terremoti sono una componente costante
della vita nazionale: già negli anni ’80 scriveva che “tutte le zone di alta sismicità sono già
oggi da considerare in condizioni di emergenza”.

 Credeva fermamente nella necessità di far crescere una consapevolezza generalizzata
che la difesa dai terremoti parte dalla prevenzione e dalla conoscenza e chiedeva che si
investisse in modo importante nella ricerca per non disperdere, ma anzi
sviluppare, potenziare ed arricchire il processo di crescita scientifica avviato dal Progetto
Geodinamica.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/giuseppe-grandori-padre-dellingegneria-sismica-lo-scienziato-il-divulgatore-luomo
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Memorabile rimane la conferenza su “La difesa dai terremoti” tenuta da Grandori,
insieme a Franco Barberi, dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980 in una sala del Senato,
alla presenza del Presidente Pertini: per i contenuti e per il forte richiamo alla
responsabilità della politica rimane ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni, di una
disarmante attualità.

Amante della montagna e del mare, scalatore e navigatore appassionato, padre di tre
figlie, Giuseppe “Pippo” Grandori, ha continuato ad occuparsi di rischio sismico fino agli
ultimi anni della sua vita, insieme alla moglie Elisa, con cui condivideva la passione per la
scienza. E’ scomparso nel novembre 2011.
Le testimonianze che seguono ci raccontano lo studioso, la passione, i traguardi ma
soprattutto l’uomo.

La compagna di tutta la vita

Elisa Guagenti Grandori: «Volendo ricordare alcuni tratti salienti della figura di
Giuseppe Grandori, con cui ho avuto il privilegio di condividere la vita, inizierei da una
caratteristica evidente fin da quando, giovanissimo, praticava l’alpinismo aprendo vie
nuove di arrampicata. Così, da scienziato, ha aperto vie nuove di conoscenza, dapprima
all’interno del capitolo Meccanica Strutturale, aprendo poi, nei primi anni 60, un capitolo
allora nuovo per l’Italia, l’Ingegneria Sismica. 
Alla crescita dell’Ingegneria Sismica nei suoi molteplici aspetti ha dedicato il suo lavoro di
ricerca fino alla fine. Il suo ultimo paper, dal titolo “Difendersi dai terremoti”, è stato
pubblicato postumo nel 2012.

Una seconda caratteristica, strettamente connessa alla precedente, unisce al rigore e alla
originalità della speculazione teorica, il senso concreto del fare. Costruttore è stato. Da
ingegnere, nel significato completo di costruttore nel sociale, con senso di responsabilità
morale. Ha costruito attorno a sé una comunità scientifica operante, a favore della
sicurezza, in Italia e in giro per il mondo. Contagiava nel fare. Perché sapeva ascoltare,
comunicare, con la forza del ragionamento, con lo stile del suo parlare, sempre pacato ma
fermo. Argomentava sulle incertezze. Sollecitava la discussione attorno alle questioni
controverse, indagando sui motivi e sugli scopi delle decisioni difficili, da prendere
collegialmente con senso di responsabilità. Mobilitava le coscienze.

A proposito delle due scabrose questioni incertezze e decisioni val la pena accennare a
due campi specifici da lui proposti, sia come argomento di ricerca teorica, sia come guida
al fare. Per trattare le incertezze, sposta l’attenzione dall’illusoria validazione dei risultati
alla procedura che li ha prodotti, definendone una credibilità relativa allo scopo da
raggiungere. Per evitare contrapposizioni ideologiche nel decidere strategie di difesa dal
rischio sismico, propone una guida di confronto fra decisioni possibili, definendo il costo
marginale di una vita salvata. Il valore morale della responsabilità decisionale è insito
nella denominazione stessa. In questo senso GG ha avuto funzione di vero leader, che sa
rendere inefficaci le contrapposizioni ideologiche, sa unire le persone in lavoro utile.
Amato da generazioni di studenti. Ancora oggi mi capita di incontrarne. Ricordano il suo
insegnamento, che era anche una lezione morale. Ha motivato loro scelte di vita.

https://ingvterremoti.com/wp-content/uploads/2020/11/barberi_grandori_difendersi-dai-terremoti-la-lezione-dellirpinia.pdf
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Perfino il torpore della Politica riguardo al
problema sismico, GG è riuscito a scuotere
quando, nel 1980, l’allora presidente del
Senato Amintore Fanfani gli ha richiesto
una “Lezione”, da tenere a Palazzo
Giustiniani, per disegnare un piano di
Prevenzione Sismica in Italia. La lezione c’è
effettivamente stata, ascoltata da Sandro
Pertini, Nilde Jotti, Onorevoli e Senatori.
Purtroppo sappiamo che l’interesse non ha
avuto seguito operativo nonostante il forte
incitamento della lezione che terminava con
queste parole: “Questa decisione (il non
decidere un piano di prevenzione) ha un
costo sociale immenso. Adottarla di fatto
semplicemente infilando la testa nella
sabbia non mi sembra degno di una classe
dirigente responsabile.”

In tutto questo fervore di interessi anche la
famiglia è stata coinvolta. Ridotte al
minimo inevitabile le assenze di Papà,
pranzo e cena attorno allo storico tavolone di famiglia
erano momenti importanti di incontro. Papà, Mamma, le
tre figlie, tutti avevano da raccontare. Nei burrascosi
anni 60, quando le due figlie maggiori erano già
coinvolte nei movimenti studenteschi e la Sismica era
quasi una quarta figlia, i racconti erano inestinguibili e la
piccola alzava la mano perché anche lei doveva
raccontare le sue vicende. Momenti importanti, di
confronto, formativi, anche talvolta difficili per il clima
politico arroventato. 
Momenti di assoluta felicità per tutti e cinque noi, quelli
sui monti o in mezzo al mare, momenti, anzi periodi che
abbiamo sempre cercato di salvare, per quell’amore della
natura, quel tanto di spirito avventuroso di esplorazione
(sempre quello!) che ha contribuito così tanto a costruire legami forti fra di noi e, penso,
formazione buona per le nostre figlie. Quelle notti stellate trascorse in bivacchi di
montagna o in silenziose baie marine (allora pochi navigavano) rimangono ricordi magici.
Per le figlie, guida sicura, discreta, affettuosa, sempre. Unione speciale la nostra, di
integrazione completa».

L’amico e collega

Vincenzo Petrini (*) «Ho conosciuto Giuseppe Grandori come frequentatore, non

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Pippo_Grandori_sulla_via_Grandori,_parete_est_del_pizzo_Rachele-wdtr.jpg
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particolarmente assiduo, delle sue lezioni di Scienza delle Costruzioni al terzo anno di
Ingegneria. L’ho rivisto alcune volte l’anno successivo partecipando, anche in questo caso
saltuariamente, ad alcuni seminari che il professor Grandori aveva organizzato con
studenti dell’anno precedente per illustrare gli sviluppi della ricerca nel settore. Sono
bastati questi pochi incontri per farmi decidere, appena laureato, di chiedergli di entrare
nell’allora Istituto di Scienza delle Costruzioni, pur provenendo da una laurea in
ingegneria elettrotecnica; così è cominciato, dopo un breve periodo di prova, un lungo
periodo di collaborazione che si è poi trasformata in una sincera amicizia, sul lavoro e
fuori. 
Al mio arrivo in Istituto il professor Grandori aveva
da poco intrapreso la strada dell’Ingegneria sismica
che è diventata il principale tema della mia attività di
ricerca. Con il professor Grandori, nel frattempo
diventato per me “Pippo Grandori”, ho condiviso
tutta l’esperienza del Progetto Finalizzato
Geodinamica del CNR, dal 1976 al 1980. Pippo era il
responsabile del sotto progetto rischio sismico e io mi
occupavo di uno dei gruppi di lavoro dello stesso. 
Ricordo uno dei temi che più ci ha impegnato: la
definizione di criteri razionali e quantitativi da porre
alla base delle scelte di prevenzione e mitigazione del
rischio simico: poiché il rischio zero è un obiettivo
irraggiungibile, si trattava di trovare le basi per
costruire una scelta di rischio accettabile. Il
contenuto di queste ricerche è ben riassunto nel
parametro che si è introdotto: il costo marginale di
una vita salvata. 
Pippo Grandori è stato per me un riferimento e un supporto essenziale negli anni nei
quali ho diretto il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, nato nei primi anni ’80,
dal Progetto Finalizzato Geodinamica. In quel periodo ho sempre avuto la possibilità di
discutere con lui tutte le decisioni importanti. Mi piace ricordare anche la nostra
condivisione di alcune attività professionali, sempre rivolte al problema del rischio
sismico, dalla scelta delle azioni sismiche di progetto per alcune opere di notevole
impegno alla individuazione dei margini di sicurezza di impianti particolarmente
pericolosi.

Per finire, devo citare i momenti extra lavorativi: le arrampicate in montagna e i viaggi
prima o dopo i vari congressi; citarli sarebbe lungo, ma non posso dimenticare i tanti bei
momenti passati con lui e con Elisa. Nei lunghi anni trascorsi insieme ho molto
apprezzato le sue doti di uomo, di grande didatta, di attento e rigoroso ricercatore e di
caposcuola».

Il futuro: sulle tracce di Grandori

Luca Zanetti (**): «Non ho mai conosciuto Giuseppe Grandori. Tuttavia mi occupo, da

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Scansione_2-wdtr.jpeg
https://emidius.mi.ingv.it/GNDT/


5/6

filosofo della scienza, della valutazione del rischio in Ingegneria Sismica, disciplina che
Grandori ha contribuito a fondare; il mio lavoro si svolge al Politecnico di Milano,
l’università che è stata di Grandori. 
Vorrei ricordare alcuni temi della sua ricerca che stanno influenzando la mia. Grandori
non era un filosofo della scienza, ma uno scienziato, che si è però interessato anche di
questioni filosofiche con riferimento in particolare alle stime di pericolosità sismica. Un
interrogativo che interessava Grandori è perché diversi modelli, apparentemente tutti
accettabili (cioè che hanno superato le prove di demarcazione e di falsificazione) danno
risultati diversi. 
Chiedersi questo non è solo una domanda teorica,
ma una vera e propria necessità pratica. Vogliamo
infatti sapere se possiamo fidarci delle stime che ci
sono fornite dai sismologi per le nostre decisioni;
inoltre, vogliamo sapere se quelle stime possono
essere usate in ingegneria per scegliere un livello di
rischio accettabile per costruire in ragionevole
sicurezza (il rischio non può azzerarsi
completamente). 
Si presenta quindi un problema: è possibile e, nel
caso, come dar fiducia ai risultati di un modello di
pericolosità sismica? 
Grandori osserva che le stime di pericolosità sismica
possono essere confermate in teoria (se avessimo a
disposizione migliaia di anni di tempo per fare le
nostre osservazioni), ma non possono essere
confermate in pratica (essendo disponibili solo poche centinaia di anni). 
Tuttavia, dobbiamo comunque prendere delle decisioni, anche se in condizioni di
incertezza; le nostre scelte dovranno quindi basarsi non solo su quello che sappiamo, ma
anche su quello che sappiamo di non sapere. 
Nel caso del rischio sismico, un modo diffuso di procedere è quello di affidarsi alla
saggezza dei modelli, mettendo insieme diversi modelli alternativi tramite dei pesi in
modo da ottenere un loro valore “medio”. Grandori propone un approccio
completamente diverso, sempre affidandosi alla saggezza dei modelli in quanto
confrontabili fra loro in vista di un particolare obiettivo. L’idea di Grandori è che, se non è
possibile confermare le stime di pericolosità, allora bisogna valutare il metodo attraverso
il quale quelle probabilità sono ottenute a partire dai dati che abbiamo. 
Questo comporta trovare un parametro (“la credibilità”) che permetta di confrontare tra
loro i diversi modelli in vista di uno specifico obiettivo. Sarà quindi il modello più
credibile ad essere utilizzato nella stima del parametro scelto per la valutazione della
pericolosità sismica ad un dato sito. 
In questo caso, ci fidiamo quindi della credibilità del singolo modello, non in assoluto ma
limitatamente al particolare obiettivo e grazie ancora ai modelli che posseggono anche la
saggezza di lasciarsi confrontare. La nozione di credibilità di un modello è il grande
lascito intellettuale di Giuseppe Grandori. È di solito segno della fecondità di un’idea che

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Schermata_2021-10-15_alle_09.45.15-wdtr.png
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essa trovi applicazioni al di fuori dell’ambito in cui è stata sviluppata, e la nozione di
credibilità può essere facilmente adattata a nuove discipline oltre l’Ingegneria Sismica,
una volta che siano stati specificati gli scopi rilevanti».

In memoria del prof. Grandori è stato istituito, dal Politecnico di Milano, un premio per la
miglior tesi di laurea sul tema “Ingegneria Sismica e Rischio Sismico”. 

patrizia calzolari

* Vincenzo Petrini: dottore in Ingegneria nel 1965, docente al Politecnico di Milano dal
1968, Ordinario di Scienza delle Costruzioni dal 1980 e dal 1999 direttore di
Dipartimento, Professore Emerito di Scienza delle Costruzioni. Direttore dell’Istituto di
Ricerca sul Rischio Sismico del CNR (1988-1999) e Coordinatore GNdT-CNR (1981-
1994), Petrini è stato membro delle Commissioni nazionali "Grandi rischi" del
Dipartimento della Protezione Civile, e "Prevenzione del Patrimonio Culturale dal
Rischio Sismico" del Ministero Beni Culturali. Fra le sue principali attività di ricerca: la
dinamica strutturale, la valutazione del rischio sismico, della pericolosità sismica e della
vulnerabilità sismica di edifici civili e monumentali.

** Luca Zanetti: da maggio 2021, assegnista di ricerca in epistemologia ed etica del
rischio sismico nel Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del Politecnico di
Milano. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola Universitaria Superiore
IUSS Pavia (2019). In precedenza è stato Visiting Fellow presso l'Università di Oslo
(2019) e assegnista di ricerca presso lo IUSS di Pavia (2019-2021).

Articolo precedente

Rassegne stampa Protezione Civile *** 18 Ottobre 2021 ***
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ISPRA a Ecomondo 2021
isprambiente.gov.it/it/news/ispra-a-ecomondo-2021

Ecomondo è l'evento di riferimento in
Europa per la transizione ecologica e i
nuovi modelli di economia circolare e
rigenerativa.

 Durante la manifestazione i maggiori
esperti internazionali del settore si
riuniscono per discutere, condividere idee e
esperienze, anticipare le tendenze,
presentare le novità e raccontare le best
practice internazionali.

 Quattro giorni di grande ispirazione per tutto il settore che fanno di Ecomondo, l’hub
internazionale di riferimento del mondo della green and circular economy.

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/ispra-a-ecomondo-2021
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/ispra-a-ecomondo-2021/@@images/2ec1e9b3-fdd5-4801-a74f-ca15b7eb8d86.png
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Clima: Onu, nel 2020 quintuplicato valore dei beni
distrutti

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/18/clima-onu-nel-2020-quintuplicato-valore-dei-beni-
distrutti_62bec3dd-2373-4b79-be48-05a658eec1b8.html

© ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE

A causa del cambiamento climatico "l'anno scorso sono aumentati gli eventi estremi, e si è
moltiplicato per 5 il valore dei beni distrutti, portando il 2020 al secondo posto nella
storia per entità dei danni". Ma al contempo, "è aumentato lo slancio del mercato
finanziario verso la decarbonizzazione", segno che "la lotta al cambiamento climatico è
vista come la più grande opportunità commerciale del nostro tempo". Lo ha detto l'inviato
speciale delle Nazioni Unite per il clima, Mark Carney, intervenendo oggi in
teleconferenza al convegno "Insurance Summit" dell'Ania, l'associazione italiana delle
imprese assicuratrici.

"Servono fondi pubblici per adeguare le infrastrutture al cambiamento climatico, ma
anche fondi privati - ha proseguito Carney -. E questi fondi sono quasi disponibili. Gli
impegni stanno crescendo, sempre più imprese adottano piani per arrivare alle zero
emissioni nette. L'obiettivo della Cop26 di Glasgow è creare un sistema finanziario
pubblico e privato che metta al centro la lotta al cambiamento climatico". Gli strumento
secondo l'inviato dell'Onu sono "la rendicontazione climatica, con la fissazione di

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/18/clima-onu-nel-2020-quintuplicato-valore-dei-beni-distrutti_62bec3dd-2373-4b79-be48-05a658eec1b8.html
javascript:void(0);


standard" comuni a tutte le imprese, il "rinnovamento della governance" e il "financial
planning", per individuare "le straordinarie opportunità degli investimenti per la
decarbonizzazione".

Secondo Carney "occorre creare mercati finanziari che si colleghino per soddisfare la
domanda di investimenti, soprattutto dei paesi in via di sviluppo". Secondo l'inviato Onu,
"da 3 a 5 migliaia di miliardi di dollari di investimenti per la decarbonizzazione
riguarderanno questi paesi".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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"Il ghiaccio di 1 milione di anni fa ci dirà cosa accelera
il cambio climatico"

repubblica.it/green-and-
blue/2021/10/18/news/il_ghiaccio_di_1_milione_di_anni_fa_ci_dira_cosa_accelera_il_cambio_climatico-321257303

di Cristina Nadotti

Carlo Barbante, direttore dell'Istituto di scienze polari del Cnr, è in partenza per
l'Antartide. Uno studio prova che le attività umane triplicano il riscaldamento globale:
"Andando ancora più indietro nel tempo vedremo cosa accadeva in natura"

18 Ottobre 2021 2 minuti di lettura

Tra un mese sarà di nuovo in Antartide, per aprire il libro di ghiaccio che racconta storie
di cambio climatico e inquinamento vecchie centinaia di migliaia di anni. Carlo
Barbante, direttore dell'Istituto di scienze polari del Cnr e docente dell'Università di
Venezia condurrà un progetto che si propone di prelevare ed analizzare il ghiaccio di oltre
un milione di anni fa, superando così gli studi che erano arrivati a 800 mila anni addietro.

Gli scienziati svelano l'enigma: ecco perché il Polo Sud si scioglie molto
più in fretta del previsto

Perché arrivare a un milione di anni fa è importante?

"Certo non per stabilire un record, ma perché nel periodo tra 800 mila e 1 milione di anni
fa il sistema climatico ha cambiato modo di funzionare. Il mutamento è stato determinato
da fattori naturali e non antropici, come invece accade ora, ma capire cosa era accaduto
allora ci aiuta a capire perché il sistema reagisce in maniera così forte alle variazioni di
anidride carbonica".

Cambiamenti climatici

Antartide, un terzo dei ghiacci verso il collasso

di Giacomo Talignani 09 Aprile 2021

Si può dire che il ghiaccio ha memoria?

"In qualche modo sì: la memoria è una cosa che appartiene al regno
animale, ma di certo il ghiaccio registra in modo fedele quel che
accade nell'atmosfera. La neve che si deposita soprattuto nelle aree
polari e nei siti di alta quota contiene le sostanze rilasciate

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/18/news/il_ghiaccio_di_1_milione_di_anni_fa_ci_dira_cosa_accelera_il_cambio_climatico-321257303/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/09/news/antartide_un_terzo_dei_ghiacci_rischia_il_collasso-295559805/
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nell'atmosfera dall'uomo insieme a quelle naturali. Depositandosi al suolo e poi
diventando ghiaccio è come se si conservasse in freezer quel che noi recuperiamo con i
carotaggi".

Un recente studio, condotto sui ghiacci antartici e pubblicato su Nature,
dimostra come anche attività umane di epoca preindustriale siano riuscite a
triplicare le emissioni sulla penisola Antartica settentrionale. 

"Sì, in questo caso si è analizzato materiale relativamente recente, ma si è stati in grado di
stabilire in maniera molto precisa le concentrazioni di particelle carbonio imputabili agli
incedi innescati dall'uomo nelle isole della Nuova Zelanda. metano e CO  intrappolate
nelle bolle d'aria racchiuse nel ghiaccio. Però, come detto, si è riusciti ad arrivare anche
fino a 820mila anni fa". 

Il fenomeno

Il ghiaccio sta scomparendo a una velocità record

di Marco Tedesco 25 Gennaio 2021

Come? Quanto incide per questi risultati l'innovazione
tecnologica?

"Gli strumenti sono fondamentali. Intanto quanto più si può arrivare
in profondità, tanto più si può estrarre ghiaccio antico e per scavare
come si è fatto fino a 3 chilometri e mezzo all'interno della calotta
polare servono trivelle sempre più sofisticate. Occorrono poi misurazioni continue, come
è stato fatto nello studio di Nature, e mezzi per trasportare in laboratorio le carote
congelate, dove vengono fatte fondere e l'acqua ottenuta analizzata. Per rilevare la CO ,
invece, occorre un sistema che estrae il gas direttamente dal ghiaccio, senza fusione.
Certo, di recente abbiamo potuto ottenere risultati sempre più attendibili, ma già da anni
con strumenti meno sofisticati si era rilevata la contaminazione del piombo provocata
dalle miniere dell'antica Roma. I romani avevano sistemi di estrazione di argento
primitivi, che hanno lasciato segni molto evidenti nei nostri ghiacciai"

Clima, il riscaldamento globale in 3 minuti

Ultimamente l'analisi del ghiaccio si è concentrata molto sugli effetti del
cambio climatico.

"Verificare quanto accaduto nel passato ci serve a mettere in giusta prospettiva quanto
accade oggi. Purtroppo, i ghiacci oltre a registrare il riscaldamento globale ne stanno
subendo anche le conseguenze gravissime e non soltanto perché si perdono indispensabili
riserve d'acqua. Nei siti non polari lo scioglimento è drammatico: è come se un libro
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preziosissimo che racconta una storia fondamentale avesse le pagine inzuppate e
l'inchiostro sciolto non ci permettesse più di leggere cosa c'era scritto".
Argomenti

clima
ghiacciai
antartide
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Prima casa under 36 - 1 Focus sul requisito Isee
fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/prima-casa-under-36-1-focus-sul-requisito-isee

18 Ottobre 2021

L’agevolazione è ammessa quando l’indicatore della situazione
economica equivalente, non superiore a 40mila euro, risulta in corso di
validità alla data di stipula del contratto

La circolare n. 12/2021, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria
Ruffini, ha fornito, tra gli altri, chiarimenti in merito all’Isee quale requisito
soggettivo, di carattere strettamente economico, previsto dall’articolo 64, comma 6 del Dl
n. 73/2021 per usufruire dell’agevolazione under 36 (vedi articolo “Acquisto “prima casa
under 36”, pronti i chiarimenti dell’Agenzia”).

La sussistenza di tale requisito, previsto dal citato comma 6 per gli atti soggetti
all’imposta di registro, è riferibile anche agli atti imponibili ad Iva. Ciò in virtù
dell’espresso rinvio al predetto comma operato dal comma 7 del medesimo articolo e per
ragioni di ratio della normativa in esame.

 L’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è calcolato sulla base dei
redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), rapportati al numero dei
soggetti che fanno parte dello stesso “nucleo familiare”.

 Al fine di fruire del beneficio in esame, il valore dell’Isee non deve essere superiore a
40mila euro annui.

Nel documento di prassi si evidenzia che il contribuente debba essere in possesso di un
Isee in corso di validità alla data del rogito. Tale documento, pertanto, dovrà essere
richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante
la presentazione della relativa Dsu in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.

La circolare, inoltre, evidenzia l’opportunità che in sede di rogito venga indicato il numero
di protocollo dell’attestazione Isee in corso di validità o, laddove questa non sia stata
ancora rilasciata, il numero di protocollo della Dsu presentata dal beneficiario.

 Il contribuente, quindi, non potrà utilizzare un Isee sulla base di una Dsu presentata in
una data successiva a quella del rogito, atteso che il “nucleo familiare” è costituito, ai sensi
dell’articolo 3 del Dpcm n. 159/2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla
data di presentazione della Dsu.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/prima-casa-under-36-1-focus-sul-requisito-isee
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDD8D761A-0BA9-4BAE-8E54-6E988AD1509E%7d&codiceOrdinamento=200006400000000&articolo=Articolo%2064
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/acquisto-prima-casa-under-36-pronti-chiarimenti-dellagenzia
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b9BAAA5E9-549B-4EF5-8686-E0A6F6C8F038%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&idAttoNormativo=%7b7BE2AE20-8CCC-4C8E-B6BC-AF330BB12C65%7d
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La necessità che l’attestazione Isee sia da considerarsi quella in corso di validità al tempo
della stipula dell’atto di acquisto è dettata dal fatto che il dato dei componenti del nucleo
familiare deve essere “fotografato” al momento del rogito.
Qualora, inoltre, la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del
“nucleo familiare” sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata
nella Dsu ordinaria, il contribuente in possesso di una certificazione Isee ordinaria in
corso di validità, potrà munirsi di un Isee corrente.
Quest’ultimo, infatti, è aggiornato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali degli ultimi
12 mesi; pertanto, è calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato
rispetto alla presentazione della Dsu.

L’Isee corrente può essere richiesto al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti
assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti Irpef)
una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%
una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare di
oltre il 20% rispetto a quello indicato nell' Isee ordinario (di 2 anni prima).

Si evidenzia che, nel caso di variazione della sola componente patrimoniale o,
congiuntamente, di quella reddituale e patrimoniale, l’Isee corrente ha validità fino al 31
dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della Dsu (come previsto
anche per l’Isee ordinario). Nell’ipotesi, invece, di variazione della sola componente
reddituale, l’Isee corrente ha validità ridotta, pari a 6 mesi dal momento della
presentazione della relativa Dsu.

In ogni caso, nel caso in cui si verifichino mutamenti nella situazione occupazionale
oppure nella fruizione del trattamento previdenziale, assistenziale o indennitario, l’Isee
corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalle variazioni.



1/1

18 ottobre 2021

Terremoto: alle 14.54 scossa 3.8 nel Maceratese
ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/10/18/terremoto-alle-14.54-scossa-3.8-nel-maceratese_3a7a16c8-841e-430c-

bb85-ea7306814d88.html

Un sismografo - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a
pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. La forte scossa è stata percepita anche in
provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto.

Non risultano al momento richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del
fuoco di Macerata. Nelle casette d'emergenza 'Sae' la scossa si è sentita però
distintamente e un po' di preoccupazione si è diffusa nella popolazione già pesantemente
provata dalle scosse del 2016. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Notizie Correlate

Terremoto nel Maceratese, è ancora la sequenza del 2016

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/10/18/terremoto-alle-14.54-scossa-3.8-nel-maceratese_3a7a16c8-841e-430c-bb85-ea7306814d88.html
javascript:void(0);
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2021/10/18/terremoto-nel-maceratere-e-ancora-la-sequenza-del-2016-_1d1530c9-2608-42ab-b447-e950fe85fda4.html


Canarie. "Siamo in balia del vulcano". Il Cumbre Vieja
non accenna a placarsi

rainews.it/dl/rainews/media/Canarie-Siamo-in-balia-del-vulcano-Il-Cumbre-Vieja-non-accenna-a-placarsi-
Preoccupa-inquinamento-atmosferico-raccomandato-uso-mascherine-de08c819-192f-44a2-a7ee-5ce5f5a5a481.html

Preoccupa l'inquinamento atmosferico dovuto all'inversione termica che
trattiene i gas nocivi prodotti dall'eruzione. Le autorità raccomandano
l'uso di mascherine FFP2

Tweet

18 ottobre 2021

A quattro settimane da quando è iniziata, l'eruzione del Cumbre Vieja nelle Canarie non
accenna a fermarsi. Il vulcano sull'isola di La Palma al largo dell'Africa nord-occidentale
dove vivono 85.000 persone ha finora distrutto più di 1.800 edifici, soprattutto case,
anche se le evacuazioni tempestive hanno contribuito ad evitare vittime. 

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Canarie-Siamo-in-balia-del-vulcano-Il-Cumbre-Vieja-non-accenna-a-placarsi-Preoccupa-inquinamento-atmosferico-raccomandato-uso-mascherine-de08c819-192f-44a2-a7ee-5ce5f5a5a481.html#foto-1
javascript:void(0)
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Travolta-dalla-lava-casa-miracolo-La-Palma-Canarie-Era-sfuggita-eruzione-del-vulcano-b9228ab0-d1fb-4662-b112-d1066cfee9a8.html#foto-1


Il presidente delle Isole Canarie Ángel Víctor Torres ha detto che gli scienziati che
monitorano l'eruzione iniziata il 19 settembre non vedono alcun segno di arresto mentre i
fiumi di lava continuano a scorrere lentamente verso il mare: "Siamo in balia del
vulcano. È l'unico solo che può decidere quando tutto questo finirà".



Circa 7.000 persone hanno finora dovuto lasciare le proprie case. Da quando è iniziata
l'attività parossistica il vulcano ha prodotto un rombo costante, con decine di terremoti e
ha coperto una vasta area con la sua cenere vulcanica. Il pennacchio di cenere è alto
diversi chilometri causando domenica la cancellazione di circa la metà dei voli previsti. 

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Vulcano-Canarie-Si-scava-per-salvare-le-case-sepolte-sotto-la-cenere-9bf8b5be-8524-47c6-a4e2-9c1b59e0e11a.html#foto-1


Le ultime immagini satellitari hanno mostrato che il magma ha coperto 754 ettari di
territorio, la maggior parte della campagna e dei terreni agricoli. Quasi 60 chilometri di
strade sono state distrutte. L'isola vive principalmente di turismo e grazie agli introiti
derivanti dalle piantagioni di banane. Il governo ha promesso milioni di euro per aiutare
a ricostruire le infrastrutture danneggiate.

Sull'isola preoccupa il perdurare del fenomeno di inversione termica che impedisce di
disperdere i gas in atmosfera e contribuisce al peggioramento della qualità dell'aria,
intrappolando gas nocivi e microparticelle vicino alla superficie terrestre. Le autorità
locali raccomandano che le persone sull'isola indossino mascherine FFP2,
specialmente chi è affetto da disturbi respiratori. L'avanzata della lava è rallentata ma
l'emissione non si ferma, crescendo in dimensioni e larghezza.
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PNRR, istruzioni per selezionare i progetti finanziabili
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-istruzioni-selezione-progetti

Il Servizio centrale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),  istituito presso il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per coordinare l’attuazione del Piano e fornire supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi, ha emanato la Circolare n. 21 del 14
ottobre 2021, recante la Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei
progetti Pnrr.

PNRR istruzioni del Mef alle Amministrazioni

Le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr“, allegate alla circolare,
forniscono indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare
nell’attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi. Nello
specifico, il documento detta regole e principi 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;

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-istruzioni-selezione-progetti/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-13-obiettivi-su-51-draghi-accelerare/
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/21/Circolare-del-14-ottobre-2021-n-21.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/21/Allegato-ISTRUZIONI-TECNICHE-AvvisI-2.pdf
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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).

Programmi performance based: milestone e target (tappe e
obiettivi)

La novità principale del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Rrf) è la
caratterizzazione dei piani nazionali per la ripresa e resilienza come Programmi
performance based e non di spesa, incentrati su milestone e target (M&T) che
descrivono in maniera granulare l’avanzamento e i risultati delle riforme e degli
investimenti (ossia delle misure del Pnrr) che si propongono di attuare.

Le singole Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel Piano hanno
declinato ciascuna misura (investimenti e/o riforme) in base alle tappe attuative e
quantificato i risultati attesi, tramite circa 1000 tra milestone e target posizionati
nel tempo di attuazione del programma (fino a giugno 2026) di cui 527 sono di rilevanza
europea. Le milestone definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e
procedurale; i target rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a
indicatori misurabili. Le riforme e investimenti dovranno dimostrare di aver raggiunto i
milestone e i target (M&T) entro scadenze prefissate. La Commissione
Europea autorizzerà i pagamenti all’Italia sulla base del soddisfacente adempimento di
insiemi di M&T che riflettono i progressi compiuti, indipendentemente dal volume della
spesa erogata.

Il ruolo delle Amministrazioni: qualificare e indirizzare gli
interventi

Le Amministrazioni centrali titolari degli investimenti e delle riforme sono tenute, nella
fase attuativa del Piano, a “qualificare” e “indirizzare” gli interventi, con l’introduzione di
requisiti da inserire negli atti e nei documenti chiave per “orientare” le soluzioni
tecniche e amministrative degli investimenti e delle riforme. A tal scopo, presso ogni
Amministrazione centrale titolare di interventi Pnrr è prevista l’istituzione di una
Struttura di coordinamento che:

vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del Pnrr, nel rispetto delle condizionalità previste;
svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e degli eventuali progetti cofinanziati da fondi
nazionali, europei e internazionali, anche in relazione alle esigenze di
programmazione e attuazione del Piano.

Gli obblighi delle Amministrazioni

Gli Uffici delle Amministrazione preposti all’esecuzione degli interventi dovranno:
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espletare i procedimenti attuativi connessi alla attuazione degli investimenti
previsti (procedure di individuazione dei soggetti attuatori e/o procedure per
l’individuazione dei soggetti realizzatori, etc.) che individuino le specifiche
condizionalità da rispettare;
inserire nei procedimenti legislativi o amministrativi degli strumenti necessari
per acquisire ex-ante il contributo dei singoli progetti, al target associato alla
misura, secondo lo stesso indicatore e la stessa metrica;
indicare specifiche prescrizioni per garantire il rispetto delle condizionalità
associate alla misura:
– caratteristiche degli interventi e indicatori da utilizzare per indicare il contributo
alla realizzazione dei target della misura;
– eventuali condizionalità specifiche alla misura (indicate nel campo “Descrizione
chiara e definizione del milestone e del target”);
– rispetto del principio del “non arrecare danno significativo” (cd. DNSH);
– parità di genere ove applicabile; o politiche per i giovani ove applicabile;
– quota SUD ove applicabile;
definire una programmazione di dettaglio (o cronoprogramma delle azioni)
che per ciascuna misura definisca le fasi-chiave (tappe) dei percorsi attuativi in
modo da: o verificare che le attività previste in sequenza assicurino la effettiva
realizzabilità delle M&T corrispondenti entro le scadenze concordate a livello
europeo o monitorare in itinere il corretto avanzamento dell’attuazione per la
precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive.

Progetti “a titolarità” e “a regia”

In base alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano
stesso, le Amministrazioni possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le
seguenti modalità:

“a titolarità”, ossia la modalità di attuazione diretta. In tal caso la stessa
Amministrazione centrale titolare di interventi Pnrr attraverso le proprie strutture
amministrative preposte (Dipartimenti, Servizi, Uffici, ecc.) operando direttamente
in veste di Soggetto attuatore e quale titolare del progetto incluso all’interno
dell’investimento o riforma di competenza, responsabile degli adempimenti
amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad esempio, l’espletamento
della procedure di gara (bandi di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di
enti in house ed è responsabile delle attività connesse alla gestione, monitoraggio,
controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di
attuazione.
“a regia”. In questo caso i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi
pubblici o privati e vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di
interventi Pnrr secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei
dall’Amministrazione (es.: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, ecc.).
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PNRR: 1,55 miliardi per le ferrovie regionali. Oltre l’80% è destinato al Sud Mercato Sia
in leggera frenata: focus sulla prospettiva PNRR

PNRR istruzioni: principi, obblighi, priorità e strumenti

I dispositivi amministrativi volti all’individuazione/selezione dei singoli interventi da
finanziare sul Pnrr devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e obblighi:

1. principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm”
– DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare
danno agli obiettivi ambientali;

2. principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al
conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale,
qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata;

3. obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati e di
riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie;

4. obbligo di assenza del cd. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una
duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri
programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;

5. relativamente all’ammissibilità dei costi per il personale, le Amministrazioni
centrali titolari di interventi possono porre a carico del Pnrr esclusivamente le spese
di personale specificamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta
titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;

6. obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito
riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next
Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea.

Priorità trasversali

Nell’attuazione del Pnrr sono inoltre da considerare le seguenti priorità trasversali:

rispetto e promozione della parità di genere;
protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l’attuazione di interventi
e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni;
superamento dei divari territoriali.

PNRR istruzioni: Strumenti di riferimento

Le istruzioni sono correlate da ulteriori utili strumenti di riferimento:

format di autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli
interventi del PNRR (allegato A);

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-ferrovie-regionali/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/mercato-sia-prospettiva-pnrr/
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format di atto d’obbligo (allegato B);
format di convenzione (allegato C);
check list di verifica di supporto al funzionario amministrativo per il riscontro
della presenza degli elementi indicati nella versione finale dell’avviso/legge di
finanziamento prima della formale approvazione (allegato D);
informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione
degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta
(allegato E).
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Superbonus per acquisto di case antisismiche, come
fare l’asseverazione

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-acquisto-di-case-antisismiche-come-fare-asseverazione

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 697/2021, fornisce chiarimenti sul
Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, in particolare sull’asseverazione e
sulle modalità di comunicazione della cessione del credito.

Acquisto di case antisismiche e Superbonus, il quesito

Per un’unità immobiliare situata in zona sismica 3, contestualmente al titolo edilizio
non erano state presentate le asseverazioni obbligatorie previste per l’acquisto
delle case antisismiche, in quanto, a quella data, la zona sismica non rientrava tra quelle
ammesse alle detrazioni. La società subentrata ai precedenti proprietari ha predisposto
l’asseverazione secondo il modello allegato B previsto dal decreto del Ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture n. 58 del 2017 nella versione ante modifiche apportate dal
DM n.329 del 2020.

Il quesito riguarda la possibilità di fruire delle detrazioni previste per l’acquisto di case
antisismiche e di quelle spettanti per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica;
inoltre, si chiedono chiarimenti sulla possibilità ed eventuale modalità di esercitare
l’opzione della cessione del credito.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-acquisto-di-case-antisismiche-come-fare-asseverazione/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/il-superbonus-a-chi-acquista-case-antisismiche-come-beneficiarne/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-acquisto-case-antisismiche-vecchia-asseverazione/
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Acquisto di case antisismiche: tempistiche e spese

L’Agenzia ricorda che le detrazioni previste per l’acquisto di case o unità antisismiche è
stata estesa agli interventi di riduzione del rischio sismico posti in essere dal 1°gennaio
2017 al 31 dicembre 2021 in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 purché le
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare provvedano, entro diciotto mesi
dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Agli
acquirenti delle case antisismiche, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022, si applica anche il Superbonus.

La detrazione è stata estesa per gli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone
sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima
del 1° maggio 2019, 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.

Il Superbonus è commisurato al prezzo della singola unità immobiliare
risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in
relazione agli interventi agevolati. Nel caso specifico non va attestata la
“corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati”. Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, agli acquirenti di unità
immobiliari che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, non è necessario
redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la
sezione dell’asseverazione che attesta la congruità dei costi.

Come predisporre l’asseverazione

Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus
anche in presenza, come nel caso in esame, di un’asseverazione predisposta con il
modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Nel
presupposto che la richiesta della voltura del titolo autorizzativo non sia una
nuova procedura autorizzatoria (quanto piuttosto il mero subentro della società
costruttrice nel permesso a costruire), la società costruttrice risulta legittimata a
presentare l’asseverazione prima della stipula del rogito al fine di consentire agli
acquirenti di beneficiare delle detrazioni.

Tuttavia, nel caso di specie, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari
possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di “case antisismiche”, è necessario che
i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Cioè la maggiore
detrazione è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione (30
giugno 2022).
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Nel caso prospettato, considerato che il modello B è stato presentato entro la data del
rogito dalla società di costruzione, che è subentrata al titolo edilizio presentato dai
precedenti proprietari, l’Istante potrà beneficiare del Superbonus in relazione alle
somme corrisposte a saldo, sostenute in data 11 febbraio 2021. Mentre in
relazione alle altre somme sostenute prima del 1° luglio 2020 in base alle diverse misure
di detrazione previste dal decreto legge n. 63 del 2013, fino alla concorrenza della somma
massima ammissibile di detrazione pari a 96.000 del prezzo corrisposto.

Il Superbonus a chi acquista case antisismiche: come beneficiarne Case antisismiche e
detrazioni fiscali, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Cessione del credito, la comunicazione

Per quanto riguarda l’opzione della cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione spettante, l’Istante potrà esercitarla senza dover attestare la
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolate e quindi
predisporre una nuova asseverazione, essendo sufficiente produrre l’asseverazione
già consegnata dall’impresa costruttrice entro la data del rogito.

In particolare, in caso di cessione del credito, dovranno essere compilate e inviate
all’Agenzia delle entrate due distinte comunicazioni, entrambe riferite all’anno 2021:

una per la cessione della detrazione “ordinaria”, nella quale non sarà
necessario indicare né l’apposizione del visto di conformità, né gli estremi
dell’asseverazione;
l’altra per la cessione della detrazione del Superbonus, nella quale dovranno
essere indicati, tra l’altro, l’apposizione del visto di conformità e gli estremi
dell’asseverazione.

A tal proposito, dato che l’asseverazione è redatta secondo il modello precedente a quello
approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto
2020, l’Agenzia fa presente che nel campo “Codice identificativo
dell’asseverazione” del modello di comunicazione della cessione del credito dovrà
essere indicato il codice composto da:

prime 8 cifre: codici ISTAT del comune ove è situato l’immobile,
le successive 4 cifre: anno di accesso all’agevolazione (2021),
le ultime 7 cifre: foglio e particella che identificano l’immobile in catasto.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 697 dell’11 ottobre 2021
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Premio "David Giuntini" della Fondazione dei Geologi
della Toscana: il 21 ottobre la premiazione dei cinque
vincitori

lagazzettadimassaecarrara.it/montignoso/2021/10/premio-david-giuntini-della-fondazione-dei-geologi-della-
toscana-il-21-ottobre-la-premiazione-dei-cinque-vincitori

Montignoso

martedì, 19 ottobre 2021, 08:40

Si terrà giovedì 21 ottobre (ore 14.30), all'Hotel Eden al
Cinquale (MS) la Giornata di Premiazione
del Concorso Scientifico – Premio nato per onorare la
memoria del geologo David Giuntini, già iscritto
all'Ordine dei Geologi della Toscana e dipendente
dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra. Sarà possibile
seguire l'evento anche in modalità webinar.

Il Premio, giunto alla sua 10ª esima edizione, è promosso dalla Fondazione dei Geologi
della Toscana, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di
Pisa, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dell'Ordine dei
Geologi della Toscana. I lavori ammessi al concorso riguardano le Scienze della Terra in
tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo allo studio della geologia e geomorfologia del
bacino del Fiume Magra e a ricerche dai risvolti applicativi. Nella giornata di premiazione
verrà dato spazio alla presentazione dei lavori dei vincitori e di altri partecipanti.

«Il Premio negli ultimi anni ha registrato un significativo aumento dei lavori presentati –
spiega Elisa Livi, presidente della Fondazione dei Geologi della Toscana -, raggiungendo
in questa edizione il traguardo di quasi 50 lavori, provenienti da tutte le università
italiane. Siamo felici dell'interesse verso l'iniziativa e dell'ottima qualità dei lavori
presentati e ringraziamo per il lavoro di valutazione i membri della Commissione
scientifica. Un ringraziamento particolare, da parte di tutta la comunità dei geologi
toscani, va alla famiglia Giuntini che da sempre, con grande passione ed emozione,
sostiene e finanzia il premio, contribuendo a incentivare la ricerca in ambito geologico e a
sostenere la promozione e diffusione della cultura scientifica».

Per la categoria tesi di laurea magistrale verranno premiate ex-aequo le tesi del
dottor Raffaele Gazzola dell'Università di Pisa dal titolo "The architecture of the North
Cycladic Detachment System in Mykonos Island, Greece: meso-to microscopic structural
data" e della dottoressa Agnese Innocenti dell'Università degli Studi di Firenze, dal titolo
"Analisi e monitoraggio dei fenomeni deformativi che interessano il centro abitato di
Pomarico (MT)". Una menzione particolare andrà alla tesi magistrale della
dottoressa Federica Cucci dell'Università degli Studi di Firenze, che ha presentato una tesi
dal titolo "The tectonics of Dallol area (Afar) reconstructed from seismic line
interpretation".

https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/montignoso/2021/10/premio-david-giuntini-della-fondazione-dei-geologi-della-toscana-il-21-ottobre-la-premiazione-dei-cinque-vincitori/
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Per la categoria tesi di laurea triennale verranno premiati con un ex-equo il dottor Davide
Dana dell'Università degli Studi di Torino con una tesi dal titolo "Associazione di miloniti,
cataclasiti e pseudotachylyti: l'esempio del vallone di Gilba (Massiccio del Dora Maira)" e
il dottor Lorenzo Puccinelli dell'Università degli Studi di Pisa dal titolo "Rilevamento
geologico ed analisi strutturale della Falda Toscana nell'area a nord di Vergemoli (LU)".

Info: https://fondazione.geologitoscana.it/attivita/giornata-di-premiazione-concorso-
scientifico-premio-david-giuntini-anno-2020-iscrizioni-evento-webinar/
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Terremoto nel Maceratese: scossa di magnitudo 3.8 a
pochi chilometri da Visso

ilfattoquotidiano.it/2021/10/18/terremoto-nel-maceratese-scossa-di-magnitudo-3-8-a-pochi-km-da-visso/6359077

Il sisma ha colpito le stesse zone già devastate dal terremoto del 2016: nelle casette
d’emergenza 'Sae' la scossa si è sentita distintamente e un po' di preoccupazione si è
diffusa nella popolazione

La terra ritorna a tremare nel Centro Italia: una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è
registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, molto vicino al
confine tra Marche e Umbria, a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito
anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto. Non risultano al
momento richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco di Macerata.
Nelle casette d’emergenza ‘Sae’ la scossa si è sentita però distintamente e un po’ di
preoccupazione si è diffusa nella popolazione già pesantemente provata dal sisma del
2016.

I terremoti di 5 anni fa colpirono la zona di Amatrice, Norcia e appunto Visso. La prima
scossa di magnitudo 6 la notte del 24 agosto 2016 tra i Comuni di Accumoli e Arquata
del Tronto. Due giorni dopo un’altra serie di scosse superiore a 5 gradi di magnitudo, con
epicentri proprio lungo il confine umbro-marchigiano. Il 30 ottobre ci fu un sisma in
provincia di Perugia, senza dimenticare poi a gennaio 2017 altre forti scosse nella zona
vicino l’Aquila. In tutto ci furono più di 300 vittime e oltre 40mila sfollati.

Leggi Anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/18/terremoto-nel-maceratese-scossa-di-magnitudo-3-8-a-pochi-km-da-visso/6359077/


Sisma del Centro Italia, cinque anni dopo ancora più di 35mila sfollati:
“Benvenuti nel dimenticatoio d’Italia”. La ricostruzione accelera ma c’è
chi aspetta la prima impalcatura

Tra la gente sono riaffiorati brutti ricordi. “Una scossa molto forte – commenta
Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) – l’abbiamo sentita
tutti soprattutto nei container“. Ad Arquata, comunque, le lezioni a scuola non sono
state interrotte. Le ultime scossa di terremoto di magnitudo superiore a 3 (3,1-3.3) in
provincia di Macerata si erano verificate durante lo scorso mese di aprile nella zona di
Fiordimonte, Comune di Valfornace.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di continuare a
produrre un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, senza paywall. Il tuo contributo
è fondamentale per il nostro futuro. 
Diventa anche tu Sostenitore

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso

Terremoto
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo
saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri
consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni
utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi
Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti
saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati
dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito
accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali
problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 nel Maceratese
rainews.it/dl/rainews/articoli/Terremoto-scossa-di-magnitudo-3.7-nel-maceratese-c92775ff-2ecc-4041-b6a9-

43dc998538da.html

ITALIA

A pochi km da Visso

Non risultano al momento richieste di soccorso o comunicazioni di danni
ai vigili del fuoco di Macerata

Tweet

18 ottobre 2021Una scossa di terremoto di
magnitudo 3,7 è stata registrata alle 14.54
a 2 km da Visso, nel Maceratese.

La scossa, riferisce l'Ingv, ha avuto una
profondità di 10 km, con un epicentro nel
cuore della zona già colpita dalla sequenza
sismica di 5 anni fa.

L'evento è stato nitidamente avvertito in
tutto il territorio del cratere del sisma del
2016, dalle Marche all'Umbria, passando
per i Comuni di Accumoli e Amatrice, nel
Lazio.

Al momento non si segnalano danni a persone e a cose, mentre sono state diverse le
telefonate al 112, numero unico per le emergenze, per la richiesta di informazioni
sull'entità del sisma. 

Quella delle 14.54 è stata la scossa più forte registrata nelle Marche dall'inizio dell'anno,
alla quale è seguita subito dopo una seconda di magnitudo 2.3: l'epicentro nel triangolo
tra Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. 

L'evento sismico è stato avvertito anche nel Piceno, nel Teramano e in Umbria. 
Tweet
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Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 6.0 al largo
dell'isola di Karpathos

ilmessaggero.it/mondo/terremoto_grecia_oggi_ultima_ora_notizie-6266979.html

1 Minuto di Lettura

Martedì 19 Ottobre 2021, 09:05

Un forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il Mediterraneo orientale al
largo della costa della Grecia. L'attività sismica oggi è stata avvertita in Turchia, Egitto,
Siria e Israele. Tuttavia, non è ancora noto se il terremoto abbia provocato feriti.

Secondo l'US Geological Survey (USGS) l'epicentro si trova a 149 km a sud-est dell'isola
greca di Karpathos. Il mese scorso, un altro terremoto a Creta ha fatto crollare la cupola
di una chiesa sui costruttori all'interno, uccidendo un uomo. Almeno 24 persone sono
rimaste ferite.
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A magnitude 6.0 #earthquake was reported
southeast of Karpathos, Greece, according to the
USGS, and was felt in Israel, Lebanon and Egypt:
bit.ly/3DS3hbT
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18 ottobre 2021

Scossa di terremoto nel maceratese di magnitudo 3.8
repubblica.it/cronaca/2021/10/18/news/scossa_di_terremoto_nel_maceratese_di_magnitudo_3_8-322836592

Avvertita poco prima delle 15 a qualche chilometro da Visso. Non si segnalano né danni
né feriti. La terra trema anche nel nuorese

18 Ottobre 2021 1 minuti di lettura

Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a
pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. La forte scossa è stata percepita anche in
provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto. Non risultano al momento
richieste di soccorso o comunicazioni di danni ai vigili del fuoco di Macerata.

Nelle casette d'emergenza 'Sae' la scossa si è sentita però distintamente e un po' di
preoccupazione si è diffusa nella popolazione già pesantemente provata dalle scosse del
2016.

Fine cantiere mai

di Carlo Bonini (coordinamento editoriale e testo) ,  Benedetta Perilli ,  Corrado Zunino.
Coordinamento multimediale di Simona Bolognesi. Riprese di Marzio Mozzetti.
Produzione Gedi Visual 23 Agosto 2021

Tra la gente sono riaffiorati brutti ricordi. "Una scossa molto forte - commenta Michele
Franchi, sindaco di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) - l'abbiamo sentita tutti
soprattutto nei container". Ad Arquata, comunque, le lezioni a scuola non sono state
interrotte.
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Le ultime scossa di terremoto di magnitudo superiore a 3 (3,1-3.3) in
provincia di Macerata si erano verificate durante lo scorso mese di
aprile nella zona di Fiordimonte, Comune di Valfornace.

La terra ha tremato anche nel nuorese, zona che normalmente non è
tellurica. La scossa registrata dall'Ingv è avvenuta a Ottana.
Magnitudo di 1,3 alle 9.45: è stata avvertita da tutta la popolazione,
che si è precipitata fuori casa, ma per fortuna non ci sono stati danni
a persone o cose. Lo scorso 8 settembre era stato registrato un terremoto di magnitudo
1,4 sulla costa dell'Ogliastra. Anche in quel caso, la scossa era stata avvertita dalla
popolazione ma, a parte la paura, non si era rilevato nessun danno.

Argomenti

terremoto
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