
Consiglio Nazionale dei Geologi 

21 ottobre 2021 



1

Data

Pagina

Foglio

21-10-2021
11Vita Casalese

Fino al 23 prosegue la mostra nell'Aula Magna con il microscopio di Francesco Negri

Sulla via del cemento
Per gli 80 anni del Liceo "Palli" oggi una camminata con il Cai

Ex allievi del Liceo "Palli" con le autorità sabato scorso alla cerimonia d'inaugurazione

CASALE (am) - È sicuramente l'ec-
cezionale microscopio inglese Tho-
mas Ross appartenuto al grande
fotografo casalese Francesco Ne-
gri, che si cimentò anche nel cam-
po della microfotografia, ottenen-
do importanti risultati in campo
scientifico, il pezzo più ammirato
della mostra dedicato agli 80 anni
del Liceo Palli, inaugurata sabato
mattina nell'Aula magna dell'Istitu-
to Balbo e che si potrà visitare, su
prenotazione, fino a sabato 23 ot-
tobre. Con il taglio ufficiale del na-
stro da parte del sindaco Federico
Riboldi e dell' ingegner Gianfranco
Petri, uno degli ex allievi più anzia-
ni dello Scientifico, si sono aperti
sabato 16 ottobre, i festeggiamenti
per ricordare l'importante traguar-
do del Palli, la storica istituzione
fondata nel lontano 1941.
Dopo la presentazione da parte del
prof. Dionigi Roggero che ha illu-
strato le tappe che hanno porta-
to alla realizzazione della scuola e
i momenti salienti della vita dell'I-
stituto (che fu intitolato ai fratelli
Palli 19 gennaio del 1942), il prof.
Roberto Corino, docente di mate-
matica del Palli, ha illustrato le va-
rie sezioni della mostra "80 anni di

esperimenti didattici" che ospita in-
teressanti materiali e attrezzature
di laboratorio, alcuni risalenti a pa-
recchi anni fa ma tuttora attuali e
utilizzati dagli studenti.
Presenti alla cerimonia una rappre-
sentanza degli alunni del Palli e pa-
recchi ex allievi che al termine han-
no posato nel cortile per la classica

foto ricordo.
E seguita poi la visita alla mostra,
con la presentazione al pubblico da
parte di alcuni alunni del Palli del-
le varie sezioni della mostra e delle
attrezzature utilizzate dalla scuola.

I prossimi eventi in programma
La mostra allestita nell'aula magna
sarà aperta fino a sabato 23 otto-
bre dalle 8.15 alle 12.45. Gli orari
per poter visitare l'esposizione sono
dalle 8.15 alle 12.45, su prenota-
zione a roberto.corino@istitutobal-
bo.edu.it oppure a roberta.ariotti@
istitutobalbo.edu.it.
Giovedì 21 ottobre, alle 8.15, con
partenza davanti all'Istituto Balbo,
è in programma la camminata lun-
go la "Via del cemento", in collabo-
razione con la Sezione Cai del Ca-
sale, l'ordine dei Geologi regionale
e il Comune di Casale. Giovedì 28
ottobre alle 20.30 nel Parco della
Pastrona si terrà la serata per am-
mirare le stelle e pianeti con la col-
laborazione del Comune di Casale.
Infine martedì 9 novembre alle 10
prenderà il via il concorso in ingle-
se dedicato agli studenti di quarta
e quinta dal titolo Premio Osta, edi-
zione 2021, Essay Competition.
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P
roroghe  differenziate  
per i bonus edilizi. Il 
superbonus  arriverà
fino al 2023. Gli altri 

bonus edilizi fino al 2024 men-
tre per il bonus facciate la sua 
conclusione è fissata al 2022. 
A rischio lo sconto in fattura e 
la cessione crediti per le agevo-
lazioni che non siano il 110%. 
Assaggio  di  riforma  fiscale  
con  un  primo  intervento
sull’Irpef e un avvio di dismis-
sione dell’Irap.  Per Sugar e 
Plastic tax proroga dell’entra-
ta in vigore mentre si conclu-
de a dicembre l’esenzione pre-
vista  sull’applicazione  della  
tassa di occu-
pazione  del
suolo  pubbli-
co  (tassa  de-
hors).  Per  il  
caro  bollette
arriva un ule-
triore stanzia-
mento da un 
mld Sul fron-
te  lavoro  re-
styling  del
reddito di cit-
tadinanza  e
possibile can-
cellazione del-
la cassa unica 
assegni fami-
liari. 

Sono queste alcune delle in-
dicazioni dei temi che andran-
no a comporre la legge di bilan-
cio 2022 da 23 mld, di cui si è 
discusso ieri tra il presidente 
del consiglio,  Mario Draghi,  
gli esponenti della maggioran-
za e i ministri presenti alla ca-
bina di regia. Di legge di bilan-
cio si è parlato anche durante 
il consiglio dei ministri di ieri 
che ha approvato il documen-
to programmatico di bilancio 
da inviare a Bruxelles. L’ap-
provazione della legge di bi-
lancio è rinviata a settimana 
prossima per la definizione de-
gli ultimi aspetti. Per quanto 
riguarda il capitolo del lavoro 
e della previdenza, si è al lavo-
ro per superare quota 100. Le 
misure allo studio sono indi-
rizzate  al  superamento
dell'opzione, Quota 100. Ci si 
sta orientando verso un pas-
saggio graduale a quota 102 
(64 anni di età e 38 anni di con-
tributi).  Verso  la  proroga
l’Ape sociale e ha buone proba-
bilità di conferma al 2023 an-
che opzione donna almeno per 

il 2022. Le novità in arriva ri-
guardano anche le disposizio-
ni legate al reddito di cittadi-
nanza che trova un rifinanzia-
mento da 8,8 mld ma con un re-
styling per quanto riguarda la 
platea dei  beneficiari  e  una 
stretta sul fronte dei controlli. 
Il capitolo dei bonus edilizi e 
imprese vede conferme e ag-
giustamenti.  Il  Superbonus  
strappa una conferma fino al 
2023, non sarà confermato in-
vece il bonus facciate che an-
drà a concludersi al 2022. I bo-
nus edilizi tradizionali, 50 e 
65% continueranno a poter es-
sere richieste fino al 2024. Il 
punto da risolvere è quello del-
le opzioni sconto in fattura e 

cessione 
crediti. 
L’orienta-
mento dei 
tecnici del 
ministero 
dell’econo-
mia è quel-
lo di man-
tenere 
l’opzione 
cessio-
ne/sconto 
o detrazio-
ne  tradi-
zionali 
per  il
110% 

mentre sulle altre detrazioni 
si vorrebbero togliere sia scon-
to sia cessione anche se alla fi-
ne potrebbe prevalere una li-
nea più politica e mantenere 
le procedure. Ok al manteni-
mento di Sabatini e transizio-
ne 4.0. Nella legge di bilancio 
8 mld saranno destinati all’av-
vio della riforma fiscale. Pri-
mo pezzo di riforma dell’Irpef 
cn  una  riduzione  sul  salto  
dell’aliquota nel range tra il 
27% e il 38%. In questo caso si 
troverebbe un alleggerimento 
della  tassazione  dei  redditi  
compresi tra 28 mila e 55 mila 
euro. Si lavora anche a un av-
vio per una eliminazione gra-
duale dell’Irap. Mentre un al-
tro pezzo di riforma di riscos-
sione potrebbe prendere for-
ma. In legge di bilancio antici-
pando le indicazioni della leg-
ge delega fiscale, che deve es-
sere ancora bollinata e presen-
tata in parlamento: si avvia la 
dismissione dell’aggio in due 
tempi. Parziale cancellazione 
nel 2022 per totale azzeramen-
to nel 2023. 

Approvato in cdm il documento programmatico. Illustrata la manovra da 23 mld di euro

Superbonus in salvo fino al 2023

Registrazione unica dell’Iva nell'Ue. La 
commissione europea ha presentato ieri il ca-
lendario di lavoro per il 2022. Tra i temi fisca-
li più importanti emergono le nuove regole 
Iva per l’era digitale e l’implementazione del 
primo pilastro Ocse, attraverso la ri-asse-
gnazione dei nuovi diritti di imposizione sul-
le multinazionali più redditizie al mondo. 
La nuova proposta Iva coprirà gli obblighi di 
dichiarazione e di fatturazione elettronica, 
il trattamento Iva delle piattaforme digitali. 
Entro la fine del 2021 si terrà una consulta-
zione  pubblica,  mentre  nell'autunno  del  
2022 arriverà la proposta di direttiva. Per 
quanto riguarda l’implementazione del pri-

mo pilastro dell’Ocse, “esamineremo atten-
tamente se sia necessaria una direttiva per 
garantirne un'attuazione coerente ed effica-
ce a livello dell’Ue”, aveva dichiarato il com-
missario all’economia Paolo Gentiloni in se-
guito alla chiusura dell’accordo Ocse. 

Per quanto riguarda il secondo pilastro, in-
vece, Bruxelles prevede invece già l’attuazio-
ne entro la fine del 2021. Il calendario inclu-
de anche la proposta del regolamento per la 
creazione della nuova super-autorità antiri-
claggio Ue (Amla), che nascerà nel 2024.

In particolare, l’Amla stabilirà un unico si-
stema integrato di supervisione antiriclag-
gio Ue, basato su metodi di sorveglianza co-
muni. 

Gli altri bonus al 2024. Addio aggio. Modifiche all’Irap

Registrazione unica dell’Iva in Europa
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Ocse: in Italia troppa la spesa per le pensioni, riformare
il cuneo fiscale

italiaoggi.it/news/ocse-in-italia-troppa-la-spesa-per-le-pensioni-riformare-il-cuneo-fiscale-202110201504272110

economia e finanza

Secondo i rappresentanti dell'organizzazione parigina, in audizione davanti alla
commissione Bilancio del Senato, il nostro paese ha il quinto cuneo fiscale più alto
dell'Ocse e spende più per pensioni e debito che per l'istruzione

Per l'Italia è "fondamentale" la riforma fiscale perché "ha il quinto cuneo fiscale più alto
dell'Ocse e questo non incoraggia il lavoro in un paese in cui il lavoro dipendente
rappresenta il 57% della popolazione attiva" contro il "67% del resto dell'Ocse". E' quanto
spiegato dai rappresentanti dell'Ocse durante un'audizione davanti alla commissione
Bilancio del Senato in merito al Rapporto economico 2021 sull'Italia. Il "governo ha
riconosciuto" questo problema e ridotto il cuneo "soprattutto per giovani e donne" e per il
"Sud". Ma una "riduzione permanente del cuneo fiscale sarebbe importante soprattutto
per quanto riguarda le donne". 

 Secondo l'Ocse, "l'Italia e' in ottima posizione per fare bene ma sono necessarie le
riforme. Il Pnrr puo' fare la differenza perche' contiene riforme strutturali che erano
necessarie da molto tempo e le fa coincidere con nuovi finanziamenti degli investimenti".

 Inoltre, "l'Italia spende per le pensioni e per i servizi del debito molto più degli altri paesi

https://www.italiaoggi.it/news/ocse-in-italia-troppa-la-spesa-per-le-pensioni-riformare-il-cuneo-fiscale-202110201504272110
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dell'Ocse. Cosa più interessante se andiamo a vedere la spesa per migliorare la crescita,
quali l'istruzione e le infrastrutture questa è più bassa. Il punto è che questo penalizza i
giovani e frena le prospettive di crescita future", hanno sottolineato i rappresentanti
dell'organizzazione parigina.

News correlate
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Draghi: 50 miliardi per la transizione digitale e misure
contro il caro bollette

italiaoggi.it/news/draghi-50-miliardi-per-la-transizione-digitale-e-misure-contro-il-caro-bollette-
202110200927334022

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Senato per le comunicazioni in vista del
Consiglio Ue, fa innanzituto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia, fornendo i
numeri raggiunta nella campagna di vaccinazione anti Covid. "In Italia la campagna
procede più spedita della media europea. A oggi, l`86% della popolazione sopra i 12 anni
ha ricevuto almeno una dose e l`81% è completamente vaccinata", ha detto il presidente
del Consiglio, aggiungendo "che prima dell`ultimo Consiglio europeo, a fine giugno,
meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi quattro
mesi, l`Italia ha dunque vaccinato metà della popolazione con più di 12 anni. Uno sforzo
straordinario, per cui dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario, a partire da
medici e infermieri". Draghi ha quindi voluto "ringraziare ancora una volta tutti i cittadini
che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi. E chi ha deciso di
farlo nelle scorse settimane, dopo aver superato le proprie esitazioni". Draghi ha poi
sottolineato che "il Consiglio europeo riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla
solidarietà internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare la fornitura di
dosi ai Paesi più fragili, perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire
l`insorgenza e la diffusione di nuove e pericolose varianti". Draghi ha evidenziato che
"solo il 2,8% di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di
vaccino, a fronte di quasi il 50% della popolazione mondiale". Per quel che riguarda

https://www.italiaoggi.it/news/draghi-50-miliardi-per-la-transizione-digitale-e-misure-contro-il-caro-bollette-202110200927334022
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l'impegno dell'Italia, "ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45
milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo COVAX. A oggi,
abbiamo assegnato più di 11 milioni di dosi: tra questi, circa tre milioni ciascuno a
Vietnam e Indonesia, 1,5 milioni all`Iran e 700 mila a Libano, Yemen e Iraq".

Numerosdi gli argomenti illustrati dal presidente del consiglio ai senatori presenti in aula.
"L`Italia sostiene il Regolamento Ue sui servizi digitali, anche per proteggere
efficacemente prodotti e contenuti realizzati in Italia. La nostra convinzione è che quello
che è illecito off line debba essere illecito anche on line", ha detto tra l'altro Draghi.
"L`Italia - ha sottolineato - sostiene la proposta di Regolamento sui mercati digitali e ne
auspica la pronta adozione. Intendiamo poi fissare adeguate garanzie per la libertà di
impresa e di espressione. Occorre assicurare al contempo la non discriminazione e la
corretta attribuzione delle responsabilità sulla distribuzione e pubblicazione di contenuti
e prodotti on line. Infine, sull`intelligenza artificiale, il nostro obiettivo è promuoverne la
sperimentazione e renderne l`utilizzo più sicuro e trasparente. Allo stesso tempo,
dobbiamo alimentare la fiducia dei cittadini per queste nuove soluzioni tecnologiche. La
Strategia nazionale sull`intelligenza artificiale adottata dal Comitato interministeriale per
la transizione digitale
costituisce il quadro per migliorare il posizionamento competitivo del Paese".

"Un altro tema che tratteremo questa settimana è quello dell`energia. Negli ultimi mesi
abbiamo assistito a un forte aumento del costo del gas e dell`elettricità. Questi rincari
sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La
domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui
mercati asiatici, e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il Governo si
è impegnato a contenere il rincaro delle bollette", ha dichiarato Dragh. "Lo scorso giugno
avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema - ha ricordato Draghi -.
Poche settimane fa, siamo intervenuti ulteriormente, con più di 3 miliardi, per calmierare
i prezzi nell`ultimo trimestre dell`anno, soprattutto per le fasce più deboli della
popolazione. Si tratta di misure immediate, a cui dovranno necessariamente seguirne
altre di lungo periodo per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire
un`eccessiva volatilità dei prezzi", ha detto il premier.

"Per quanto riguarda l'agenda digitale, il Consiglio intende definire la tabella di marcia
per gli obiettivi del 2030, anche con l'indicazione di scadenze e di un sistema di
monitoraggio. Gli obiettivi europei per il 2030 riguardano quattro aree prioritarie:
infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili; trasformazione digitale delle imprese;
digitalizzazione dei servizi pubblici; competenze digitali", ha sottolineato il presidente del
Consiglio. Per poi porre in evidenza che "l'Italia ha fatto propri questi obiettivi e ne ha
anticipato il raggiungimento al 2026, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Siamo ancora indietro, ma intendiamo colmare rapidamente il
divario che ci separa dal resto d'Europa, e in alcuni settori arrivare a guidare la
transizione digitale europea", ha aggiunto il premier spiegando che "per farlo abbiamo
stanziato 50 miliardi di euro, oltre un quarto della dotazione complessiva del Piano". "La
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Presidenza del Consiglio e i ministeri coinvolti hanno già predisposto meccanismi di
verifica sui progressi compiuti. Questi non saranno eccessivamente gravosi e saranno
basati su indicatori attendibili".

Draghi ha poi fatto presente che "per fare la transizione ecologica e transizione digitale
non ci sono alternative all'intervento dello Stato, non può che essere pienamente
impegnato altrimenti se non c'è lo Stato queste due transizioni non avverranno", ha detto,
sottolineando che sarà questo il punto decisivo nella riscittura delle regole europee di
bilancio: "Questo vale anche per i rapporti con i nostri partner europei per le molte regole
che sono state sospese in questo momento. Sicuramente ci saranno altre occasioni, ma
questo è forse il punto fondamentale che bisogna affrontare nella discussione sulla
ricostruzione di queste regole".

Altra questione fondamentale nei rapporti tra i paesi membri dell'Unione europea è
quella legata alla gestione dei flussi migratori. "Intendo proporre che la Commissione
europea aggiorni i capi di Stato e di Governo in ciascun Consiglio europeo sul grado di
attuazione e di avanzamento degli impegni assunti in materia di migranti", ha detto il
presidente del Consiglio. "Solo in questo modo - ha aggiunto - potremo rendere conto ai
nostri Parlamenti e soprattutto ai nostri cittadini dei progressi compiuti a livello europeo,
e di quello che ancora resta da fare".

Dopo la replica del presidente del consiglio, seguita al dibattito parlamenare, l'Aula del
Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni in vista del
Consiglio EUuropeo: 200 i voti a favore, 22 i contrari, 3 gli astenuti. In precedenza era
stata respinta la risoluzione di Fratelli d'Italia, con 201 contrari, 18 favoreli e 2 astenuti. 

News correlate
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mento di Sabatini e transizio-
ne 4.0. Nella legge di bilancio 
8 mld saranno destinati all’av-
vio della riforma fiscale. Pri-
mo pezzo di riforma dell’Irpef 
cn  una  riduzione  sul  salto  
dell’aliquota nel range tra il 
27% e il 38%. In questo caso si 
troverebbe un alleggerimento 
della  tassazione  dei  redditi  
compresi tra 28 mila e 55 mila 
euro. Si lavora anche a un av-
vio per una eliminazione gra-
duale dell’Irap. Mentre un al-
tro pezzo di riforma di riscos-
sione potrebbe prendere for-
ma. In legge di bilancio antici-
pando le indicazioni della leg-
ge delega fiscale, che deve es-
sere ancora bollinata e presen-
tata in parlamento: si avvia la 
dismissione dell’aggio in due 
tempi. Parziale cancellazione 
nel 2022 per totale azzeramen-
to nel 2023. 

Approvato in cdm il documento programmatico. Illustrata la manovra da 23 mld di euro

Superbonus in salvo fino al 2023

Registrazione unica dell’Iva nell'Ue. La 
commissione europea ha presentato ieri il ca-
lendario di lavoro per il 2022. Tra i temi fisca-
li più importanti emergono le nuove regole 
Iva per l’era digitale e l’implementazione del 
primo pilastro Ocse, attraverso la ri-asse-
gnazione dei nuovi diritti di imposizione sul-
le multinazionali più redditizie al mondo. 
La nuova proposta Iva coprirà gli obblighi di 
dichiarazione e di fatturazione elettronica, 
il trattamento Iva delle piattaforme digitali. 
Entro la fine del 2021 si terrà una consulta-
zione  pubblica,  mentre  nell'autunno  del  
2022 arriverà la proposta di direttiva. Per 
quanto riguarda l’implementazione del pri-

mo pilastro dell’Ocse, “esamineremo atten-
tamente se sia necessaria una direttiva per 
garantirne un'attuazione coerente ed effica-
ce a livello dell’Ue”, aveva dichiarato il com-
missario all’economia Paolo Gentiloni in se-
guito alla chiusura dell’accordo Ocse. 

Per quanto riguarda il secondo pilastro, in-
vece, Bruxelles prevede invece già l’attuazio-
ne entro la fine del 2021. Il calendario inclu-
de anche la proposta del regolamento per la 
creazione della nuova super-autorità antiri-
claggio Ue (Amla), che nascerà nel 2024.

In particolare, l’Amla stabilirà un unico si-
stema integrato di supervisione antiriclag-
gio Ue, basato su metodi di sorveglianza co-
muni. 

Gli altri bonus al 2024. Addio aggio. Modifiche all’Irap

Registrazione unica dell’Iva in Europa

_____ © Riproduzione riservata ______ n
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Dal Pnrr 71 miliardi a Regioni ed enti locali
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 21 Ottobre 2021

Su certezze e incognite sulle prospettive è stato l'Ufficio parlamentare di bilancio, in un'audizione di Alberto Zanardi
davanti alla commissione bicamerale sul Federalismo fiscale

Il Recovery Plan italiano chiede a Regioni ed enti locali di gestire fra i 66 e i 71 miliardi di spesa, una quota che a seconda delle

stime sulla distribuzione oscilla fra il 35 e il 37% del programma complessivo. Ma solleva un doppio interrogativo: sulla

capacità degli enti territoriali di gestire una tale massa di risorse e, in particolare, sulla possibilità per le amministrazioni del

Sud di correre davvero senza inciampi.

A mettere in fila le certezze dei numeri e le incognite sulle prospettive è stato l'Ufficio parlamentare di bilancio, in

un'audizione di Alberto Zanardi davanti alla commissione bicamerale sul Federalismo fiscale. Un terzo abbondante della spesa

prevista dal Recovery. Il 46% di questo impegno si concentrerebbe nel 2024-25, quando l'attuazione del Pnrr chiederebbe agli

enti territoriali di aumentare i propri investimenti del 40% rispetto alla media (già in crescita) del 2018-2020.

Il protagonismo locale si esercita soprattutto sulla missione 5, dedicata a «inclusione e coesione», in cui il protagonista è il

Sud. Dove la capacità amministrativa però zoppica ancor più che nella media nazionale: con il rischio che l'applicazione rigida

della riserva del 40% dei fondi al Sud apra le porte a progetti «di qualità non soddifacente», che farebbero emergere problemi

nella realizzazione. Sulle prospettive della finanza locale pesa poi secondo l'Upb un rischio di entrate dalla riforma fiscale: 

perché la sovraimposta chiamata a sostituire le addizionali potrebbe ridurre le entrate nel 50% dei Comuni.

In breve
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Pnrr, il tavolo parti sociali al via con 32 organizzazioni - Mille
esperti per enti locali
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 21 Ottobre 2021

Probabilmente la prossima settimana, un nuovo «decreto Recovery» con ulteriori norme di semplificazione

Tre mosse per far andare a pieni giri il motore della macchina organizzativa del Recovery Plan. La prima: arriva il «tavolo

permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale» previsto nello schema di governance del Pnrr. La seconda:

entro la fine dell'anno Regioni, Province e Comuni saranno pronti ad andare spediti sui progetti del Piano grazie al

reclutamento dei 1000 esperti che li aiuteranno a centrare gli obiettivi. Infine, arriverà, probabilmente la prossima settimana,

un nuovo "decreto Recovery" con ulteriori norme di semplificazione per velocizzare il piano.

Per quanto riguarda il tavolo permanente, il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm che istituisce l'organismo di confronto

con le parti sociali. Un organismo che vedrà la partecipazione di 32 sigle. Tra queste, gli enti locali, i sindacati, le imprese,

comprese le associazioni di edili, commercianti, artigiani, agricoltori, le cooperative, le banche, ma anche il terzo settore, il

mondo dell'università e della ricerca. Il presidente del Consiglio potrà «individuare un coordinatore tra personalità» con

«elevate competenze e comprovata esperienza». A seconda dei temi saranno invitati anche i singoli ministri.

Un Dpcm in via di perfezionamento, che ha incassato l'intesa in Conferenza unificata, fisserà invece le regole per reclutare

mille professionisti e tecnici con contratti di collaborazione a tempo, a sostegno degli enti locali. Le Regioni entro il 27 ottobre

devono stilare i loro piani territoriali, il rispetto dei target è precondizione per l'erogazione dei fondi. Previste cabine di regia

regionali incaricate della «pianificazione, gestione e verifica delle attività degli esperti». Obiettivo: rendere le Regioni più

veloci. E non finire sotto la lente di Bruxelles.

In breve
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Bonus facciate: saldando entro il 2021 i lavori possono essere
finiti nel 2022
di Giorgio Santilli

Urbanistica 21 Ottobre 2021

La risposta Mef all'interrogazione Pd in commissione Finanze della Camera sul caso dello sconto in fattura senza Sal. In
Parlamento è già battaglia sulla mancata proroga. Franceschini: le facciate sono di fatto beni pubblici, siamo contro
l'abolizione

La mancata proroga del bonus facciate oltre il 31 dicembre 2021, decisa dal governo martedì sera con l'approvazione del

Documento programmatico di bilancio, non impedisce la possibilità di concludere i lavori già in corso - almeno nel caso dello

sconto in fattura - oltre la data di fine anno, a condizione che il saldo della fattura relativa al 10% residuo da dare all'impresa

sia pagato effettivamente entro il termine del 31 dicembre.Un primo chiarimento in tal senso arriva dalla risposta a una

interrogazione Pd (Fragomeli, Nardi) data dal sottosegretario al Mef Freni durante il question time in commissione Finanze

della Camera. Un'interpretazione non è una norma - auspicabile nella legge di bilancio per maggiore chiarezza - ma la

posizione espressa ieri dal Mef trova rispondenza nella interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.Vediamo di cosa si tratta

esattamente.  

Il documento del Mef anzitutto sintetizza l'oggetto del quesito «concernente la possibilità di fruire del c.d. bonus facciate a

seguito dell'emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua

dopo l'applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei

lavori, che potranno essere completati anche successivamente».Vediamo cosa risponde il Mef. «È possibile optare - dice il

ministero - per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un

pagamento per stato di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti Sal - continua il Mef - può essere esercitata l'opzione

per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli

interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.  

Tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo». L'esercizio dello sconto in

fattura per stati di avanzamento lavori è, quindi, un'opzione per il contribuente che diversamente può saldare la fattura

prescindendo totalmente dallo stato dei lavori e completandoli dopo il pagamento.Ma sui bonus edilizi si preannuncia

battaglia in Parlamento. Il Pd schiera già le proprie munizioni. Se la presidente della commissione Industria della Camera,

Martina Nardi, chiede che il 110% sia esteso al 2023 per tutti gli edifici e non solo per condomini e Iacp, il ministro della

Cultura, Dario Franceschini, va duro proprio sulle facciate.  

«È una misura che sta funzionando - ha detto - fa lavorare le imprese e rende più belli borghi e città, dai centri storici alle

periferie. L'incentivo del 90% si giustifica proprio perché le facciate, pur essendo di proprietà privata, sono di fatto beni

pubblici che rendono più belle o più degradate strade e piazze italiane. La misura è di semplice applicazione e di fatto è appena

partita. In Cdm abbiamo insistito, e insisteremo, perché non sia eliminata con la legge di bilancio».Non aggiunge nulla, invece,

allo stato dell'arte l'ipotesi, circolata molto ieri, di un décalage del Superbonus dopo il 2023: al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

L'ipotesi equivale di fatto a quella di una cancellazione del Superbonus dal 2024: il bonus 65% per l'efficientamento energetico

esiste già. Si pensa a prorogare quello, seppellendo il 110%.

In breve
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Manovra, per gli investimenti degli enti locali altri 15 miliardi
fino al 2036 - Fondi per aumentare l'indennità dei sindaci
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 20 Ottobre 2021

Primi stanziamenti per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici che dovrebbero essere limitati alla vacanza
contrattuale

Non è stata facile la strada che ieri ha condotto il governo all’approvazione del Documento programmatico di bilancio. Al

punto che tra tira e molla, limature e tensioni, a quanto risulta il testo finale non è stato consegnato ai ministri riuniti nel

consiglio, e sarà pubblicato solo oggi dopo l’invio notturno a Bruxelles.

Ma l’effetto di tanto confronto, avviato in mattinata nella cabina di regia e sfociato nella «riserva politica» espressa dalla Lega

sulle scelte in fatto di pensioni prima di votare il Documento approvato infatti all’unanimità, è stato appunto più politico che

pratico. Perché nel Dpb è fissato l’impianto complessivo della manovra deciso nelle scorse settimane fra il ministero

dell’Economia e Palazzo Chigi. Un impianto da almeno 23 miliardi, quindi finanziato in misura quasi integrale dagli spazi di

bilancio aggiuntivi creati dalla crescita del Pil superiore alle previsioni. E aperto dal capitolo più ricco dedicato alla riduzione

della pressione fiscale, a cui saranno destinati 7 miliardi che si aggiungono ai due già presenti nei tendenziali. Il fondo istituito

dalla legge di bilancio dello scorso anno si divide in due, perché un miliardo sarà destinato a un nuovo intervento contro il caro

energia anche in vista dei nuovi aumenti in arrivo, confermati ieri dalle previsioni dell’Autorità di settore (l’Arera). Ma al conto

vanno aggiunti 1,1 miliardi per l’addio all’aggio, destinato a tramontare dopo la sentenza 120 depositata a giugno dalla Corte

costituzionale.

Sulle modalità attuative del taglio alle tasse, come sulle pensioni e sui rinnovi dei bonus edilizi che stabilizzerebbe per tre anni

il 50 e il 65% ma limiterebbe a condomini e Iacp la proroga del 110% facendo anche tramontare il bonus facciate del 90%, le

discussioni nella maggioranza devono ancora portare a una sintesi fra interventi su Irpef, contributi e Irap che continuano a

contendersi i fondi. Mentre sembra perdere quota l’ipotesi costruita nei giorni scorsi in sede tecnica di chiudere le risorse in un

fondo da movimentare poi con provvedimenti successivi, come accaduto negli ultimi anni per Quota 100, reddito di

cittadinanza e bonus 100 euro. Anche per queste ragioni il governo potrebbe prendersi qualche giorno in più e portare il testo

della legge di bilancio in consiglio dei ministri solo la prossima settimana.

Nel menu fiscale entra poi un nuovo rinvio di un anno per Sugar e Plastic Tax. Arriva anche il taglio dal 22 al 10% dell’Iva su

tamponi femminili e assorbenti. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

Con 4 miliardi a testa, imprese e sanità si dividono il secondo posto nella graduatoria degli stanziamenti. Alle prime andrà una

nuova tornata di sconti fiscali, in un panorama che contempla l’estensione con rimodulazione di Impresa 4.0 ma appare

dominato dalla proroga al 30 giugno degli incentivi alle aggregazioni sulle Dta indispensabile alla chiusura dell’operazione

Mps; mentre il ministero della Salute ottiene due miliardi in più per il fondo sanitario, con il finanziamento di 12mila borse di

studio all’anno in più per gli specializzandi, e altrettanti per il piano vaccinale e acquisto dei farmaci anti-Covid.

In breve

Due temi ricevono invece meno risorse rispetto a quelle indicate nelle ipotesi della vigilia: la riforma degli ammortizzatori

sociali sembra infatti poter contare su 3 miliardi, invece dei 4-5 prospettati nei giorni scorsi, e le pensioni si accontenterebbero

di un miliardo. Un miliardo aggiuntivo, e qui le ipotesi della vigilia sarebbero smentite al rialzo, imbocca la strada del reddito

di cittadinanza, e altrettanto arriva alla Naspi.

A completare il quadro ci sono ci sono poi i primi stanziamenti per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici, che

dovrebbero essere limitati alla vacanza contrattuale perché ancora è da chiudere la tornata delle intese 2019-2021, un piccolo

finanziamento al rinnovo degli ordinamenti professionali (circa 200 milioni) e nuovi fondi ai Comuni per coprire gli aumenti

delle indennità dei sindaci. In vista, per gli enti locali, anche un rifinanziamento del fondo per le città in crisi strutturale e una
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nuova proroga della gestione commissariale del vecchio debito di Roma. Viene aumentato il fondo per il trasporto locale,

finanziato quello per la montagna e dal 2027 saranno introdotti i Lep per asili nido, trasporto disabili e assistenti sociali. Nuovi

fondi arrivano a Roma per il Giubileo e al Nord per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Anche se meno centrale nel dibattito politico, l’altro compito della manovra ribadito a più riprese nelle scorse settimane dal

ministro dell’Economia Daniele Franco è il sostegno ulteriore agli investimenti, per consolidare l’obiettivo di un aumento

strutturale del loro peso sul Pil. In quest’ottica la legge di bilancio riprenderà il meccanismo dei fondi pluriennali con uno

stanziamento da 60-70 miliardi fino al 2036.

Il nuovo fondone, per 15 miliardi riservato agli enti territoriali, avrà il compito di affiancare il Pnrr fino al 2026, soprattutto

nella quota di investimenti sulle infrastrutture stradali escluse dal Recovery Plan perché non in linea con i criteri comunitari

della transizione ecologica, e dal 2027 dovrà sostituire gli aiuti comunitari per evitare una caduta della spesa pubblica una

volta chiusa l’esperienza di Next Generation Eu.
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Superbonus del 110% nel 2023 (villette escluse) ma stop a fine
anno per il bonus facciate
di Giorgio Santilli

Urbanistica 20 Ottobre 2021

Prorogati per tutto il prossimo anno i crediti di imposta ordinari su ristrutturazioni al 50% e risparmio energetico al 65%

Arrivano i chiarimenti attesi per i bonus edilizi che dovranno poi trovare un riscontro concreto nella legge di bilancio,

all'esame del governo la prossima settimana. A fare le spese della selettività rivendicata dal Mef su questi sconti fiscali sarà

anzitutto il credito di imposta al 90% per il rifacimento delle facciate, che in questo momento tirava più di tutti gli altri,

soprattutto nelle grandi città. Il governo è intenzionato a non prorogarlo oltre la sua scadenza del 31 dicembre 2021. L'ipotesi di

una continuazione anche nel 2022 era stata presa in considerazione nei giorni scorsi, chiesta a gran voce dalle categorie

economiche, ma ieri non rientrava più nel ventaglio delle misure che il governo aveva intenzione di inserire nel Documento

programmatico di bilancio (Dpb) prima e nella legge di bilancio poi. Questo nonostante ancora alla riunione della cabina di

regia di ieri Pd e Lega si siano fatti portatori di una richiesta di proroga con décalage, cioè con una percentuale di sconto via

via più bassa. 

La proroga al prossimo anno, negata al bonus facciate, sarà invece concessa alle due agevolazioni "ordinarie" del 50% per il

recupero e le ristrutturazioni edilizie semplici e del 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel

Superbonus (per esempio gli interventi sulle singole unità immobiliari non "trainati" dal 110%). Negli sconti del 50% per le

ristrutturazioni rientreranno dal 1° gennaio (fanno testo i pagamenti effettuati con bonifici) anche gli interventi sulle facciate

che non potranno più godere del super sconto. Sembrano sciolti anche i dubbi principali relativi alla proroga del Superbonus

per l'efficientamento energetico. Il 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023, come avevano chiesto tutte le forze politiche e il

Parlamento a più riprese con diverse risoluzioni. Non sarà, però, una proroga piena, bensì una proroga selettiva, limitata ai

condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti).  

Saranno escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022:

gli edifici unifamiliari e quelli composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate. Per

queste tipologie, per altro, bisogna ancora capire se sarà prevista un'estensione piena del beneficio fiscale al 2022 o se la

norma resterà come è oggi, vale a dire con il termine fissato al 30 giugno 2022 e la possibilità di usufruire degli sconti fino al 31

dicembre 2022 soltanto per completare l'intervento e soltanto se nei primi sei mesi si è raggiunto almeno il livello del 60%

rispetto ai lavori previsti.
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Durc di congruità: la mia impresa è in linea con i costi della
manodopera? Ecco come verificarlo
di Massimo Frontera

Imprese 20 Ottobre 2021

Il pratico tool delle Casse edili per conoscere i parametri di riferimento già prima di aprire il cantiere

Dal primo novembre per tutte le denunce di attività di un cantiere - pubblico o privato oltre 70mila euro di valore totale - entra

in vigore il Durc cosiddetto di congruità. Lo scopo è garantire una giusta corrispondenza tra valore dell'appalto e manodopera

impiegata. I parametri, come è noto, sono stati concordati tra parti datoriali e sindacati il 10 settembre 2020. Il cuore del

calcolo è costituito dalla tabella che riporta la quota di manodopera ritenuta appunto congrua, in relazione alle diverse

lavorazioni. Gli altri numeri importanti per il calcolo sono il valore complessivo dell'appalto - che nel caso dei lavori privati

definisce anche il perimetro di applicazione dello strumento (da 70mila euro in su), il valore dei lavori edili e la paga oraria da

contratto. Per familiarizzare con lo strumento e aiutare l'impresa a capire se è in linea o no, il Sistema nazionale edile per la

verifica della congruità della manodopera nei cantieri ha strutturato una apposita piattaforma nazionale rivolta a committenti,

imprese e relativi subappaltatori per gestire le procedure di denuncia e rilascio del Durc (o, in caso di non congruità, per la

regolarizzazione da parte dell'impresa). Per guidare gli utenti, è stato realizzato un apposito manuale e c'è anche la possibilità

di chiedere assistenza mentre si dialoga con il sistema.  

Il simulatore  

Inoltre, sulla piattaforma è stato installato un utile e pratico tool che consente all'impresa di capire subito se è in linea o meno

con i costi della manodopera. La congruità si verifica infatti nella fase finale del cantiere (all'ultimo sal, prima del saldo) ed è

quindi utile per l'impresa sapere in anticipo, già prima di aprire il cantiere, i requisiti per passare la verifica della congruità sui

costi della manodopera in quel determinato cantiere. La verifica è semplice e rapida. In un'unica schermata si trovano i campi

da riempire, con i dati relativi alla lavorazione prevalente nel cantiere, al valore complessivo dell'appalto, al valore dei lavori

edili e alla paga oraria. Una volta compilati i campi, si lancia il calcolo e si ottiene la risposta. La cifra restituita dal sistema

indica il valore da soddisfare o, in alternativa, da giustificare in caso di non corrispondenza. 

Un esempio per capire 

Per un cantiere con attività prevalente OG1 del valore complessivo di 6 milioni di euro, di cui 4,8 milioni di lavori edili e paga

oraria di 11 euro, risultano i seguenti valori: importo di manodopera atteso pari a 685.440 euro (equivalente a 4.800.000 euro x

14,28%, cioè la quota di congruità riferita alla categoria OG1); imponibile Gnf di 274.176 euro (equivalente a 685.440 euro diviso

2,5); numero di ore richiesto pari a 24.925, corrispondente a 3.115,6 giorni/risorsa. A questo punto l'impresa è in grado di

orientarsi perché, in base ai valori inseriti, sa che per soddisfare la verifica di congruità in quel determinato cantiere occorrerà

denunciare complessivamente 3.115,6 giorni/risorsa di manodopera alle Casse edili (o, in alternativa, dimostrare l'esistenza di

eventuali costi di manodopera aggiuntivi); e che l'importo di manodopera atteso è pari a 685.440 euro.  

Le giustificazioni in caso di non corrispondenza  

Al di sotto di questa cifra il costo della manodopera non è considerato congruo. Come è noto, la norma consente una tolleranza

del 5%, che il direttore dei lavori dovrà però giustificare per ottenere l'attestazione di congruità da parte della Cassa edile.

Diversamente, l'impresa dovrà aggiungere una documentazione che attesti ulteriori spese effettuate per la manodopera, per

esempio per lavoratori autonomi, noli a caldo, distacco di personale edile e lavoratori iscritti ad altra cassa.

In breve
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Superbonus 110% solo su pertinenze? Risponde il
Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-solo-pertinenze-risponde-fisco-26830

Quando si parla di superbonus 110%, uno dei temi più delicati riguarda il calcolo dei
limiti di spesa in presenza di pertinenze. Un aspetto su cui l'Agenzia delle Entrate ha
fornito diversi chiarimenti.

Superbonus 110%: i limiti di spesa per le pertinenze

Alla luce delle risposte del Fisco, ma soprattutto dalla lettura dell'art. 119 del Decreto
Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), si arrivati ad una conclusione, le pertinenze
possono essere utilizzate come moltiplicatore del limite di spesa a patto che:

siano all'interno dello stesso edificio;
riguardino edifici plurifamiliari.

Abbiamo già chiarito che pertinenze "staccate" dall'edificio principale non aumentano il
limite di spesa. Come non lo aumenta la pertinenza di un edificio unifamiliare.

Superbonus 110% e pertinenze: nuova domanda al Fisco

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, tramite la sua rivista telematica FiscoOggi, ci
fornisce un nuovo spunto rispondendo ad una nuova domanda sull'argomento:

È possibile usufruire del Superbonus 110% se si eseguono lavori “trainanti” solo su una
pertinenza dell’abitazione?

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-solo-pertinenze-risponde-fisco-26830
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In buona sostanza viene chiesto se una volta verificati tutti i requisiti e gli adempimenti
previsti, si possano portare in detrazione al 110% le spese sostenute per interventi
trainanti realizzati sulla sola pertinenza.

L'Agenzia delle Entrate risponde (naturalmente) in modo affermativo, precisando che gli
interventi siano effettuati nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del
Decreto Rilancio. L'argomento era già stato trattato all'interno della Circolare n.
30/2020 (la supercircolare di fine 2020) con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva
ammesso che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e
beneficiare del Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento
interessi anche il relativo edificio residenziale principale.

Superbonus 110% e pertinenze: occhio ai requisiti

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate stessa, gli interventi devono essere effettuati
nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio. Mentre per il
Sismabonus 110% occorre sostanzialmente verificare che l'edificio ricada in una delle
zone sismiche ammesse all'incentivo (1, 2 e 3, esclusa la zona 4) e che l'intervento sia di
"riduzione del rischio sismico", per l'Ecobonus 110% le cose si complicano.

Ricordiamo, infatti, che conditio sine qua non per portare in detrazione le spese di
riqualificazione energetica è la presenza di un impianto di riscaldamento. I due
interventi trainanti di ecobonus, infatti, sono:

isolamento termico della superficie disperdente;
sostituzione dell'impianto di riscaldamento.

Condizioni che sono facilmente verificate nel caso di abitazioni ma difficilmente è
possibile riscontrare per una pertinenza.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201222/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-22-dicembre-2020-n-30-E-21516.html
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Veranda abusiva su area vincolata: si può condonare?
lavoripubblici.it/news/veranda-abusiva-area-vincolata-condonabile-26832

Veranda abusiva costruita su area con vincolo paesaggistico: è possibile
presentare un'istanza di condono? Dipende da quando è stata realizzata e da quando
è stato istituito il vincolo, come spiega bene la sentenza n. 6827/2021 del Consiglio di
Stato.

Veranda abusiva e condono in area vincolata: la sentenza del
Consiglio di Stato

Nel caso in esame un'Amministrazione Comunale ha presentato ricorso per la riforma
della sentenza n. 2703/2015 del Tar Lazio, Seconda sezione, concernente il diniego di
concessione edilizia in sanatoria e l’ordine di demolizione per opere realizzate
in area sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico.

In particolare, il Comune si è opposto a quanto stabilito dal giudice di primo grado che,
richiamando l’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 12/2004, ha escluso che tale
norma precluda a prescindere la sanabilità delle opere abusive situate in parchi e
aree protetta, come appunto questa veranda abusiva realizzata in area soggetta a vincoli
di interesse paesaggistico, perché “la non sanabilità per le opere realizzate in aree
vincolate - anche a prescindere dalla data di realizzazione delle stesse - dipende dalla
verifica dell’ulteriore presupposto della non conformità alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

https://www.lavoripubblici.it/news/veranda-abusiva-area-vincolata-condonabile-26832
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211011/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-ottobre-2021-n-6827-23770.html
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Secondo l’appellante, il Tar avrebbe interpretato erroneamente tale articolo che,
richiamando la legge del Primo Condono Edilziio e quella del Terzo Condono Edilizio,
dispone: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, d.l. n. 269/2003
e successive modifiche, dall'articolo 32 l. n. 47/1985, come da ultimo modificato
dall'articolo 32, comma 43, del citato d.l. n. 269/2003, nonché dall'articolo 33 l. n.
47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria… le opere di cui all'articolo 2,
comma 1, realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla
base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani
urbanistici attuati vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette
nazionali, regionali e provinciali”.

Secondo il giudice di prime cure, la norma va letta in conformità alla legge n.
326/2003 (cd. Terzo Condono Edilizio)

pur collocandosi nell’impianto generale della legge n. 47/85, l’art. 27 disciplina in
maniera più restrittiva gli abusi realizzati in aree vincolate, precludendo la
sanatoria sulla base della anteriorità del vincolo e inscrivendo l’abuso nella
categoria delle opere non suscettibili di sanatoria;
la disposizione esclude la sanabilità delle opere abusive oggetto del terzo condono
in via generale nelle zone vincolate, con la sola ipotesi che il vincolo sopravvenuto
consenta l’accertamento di conformità in caso di  conformità urbanistica
sostanziale.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico
per L'edilizia), l'accertamento di conformità prevede che in caso di interventi realizzati
in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o
in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,
comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.

Abuso su area già vincolata non è sanabile

Di diverso avviso Palazzo Spada: la veranda abusiva ricade in una Riserva Naturale
facente parte di un Parco istituito in data anteriore alla sua costruzione, per cui non
sussiste la possibilità di ottenere il condono in forza di un parere dell’Autorità preposta
alla tutela del vincolo; inoltre era stata realizzata in contrasto con le N.T.A. di P.R.G., che
precisava che l'immobile ricadeva in area sottoposta al vincolo archeologico
paesaggistico.
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Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza di primo grado e accolto il ricorso
dell’Amministrazione Comunale, reputando non sanabile la veranda abusiva costruita
in area con vincolo ambientale e paesaggistico.
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Recupero sottotetto e sopraelevazione: la sentenza
sulle distanze tra le costruzioni

lavoripubblici.it/news/recupero-sottotetto-sopraelevazione-sentenza-distanze-costruzioni-26834

Quello del recupero dei sottotetti è uno dei temi in edilizia maggiormente trattato
dalla giurisprudenza. Su questo tema, le due problematiche più comuni riguardano il
cambio di destinazione d'uso e gli eventuali ampliamenti o sopraelevazioni.

Sopraelevazione e distanze tra le costruzioni: la sentenza del
Consiglio di Stato

Quando si parla di sopraelevazioni, inevitabilmente si ricade nell'obbligo di rispetto delle
distanze tra le costruzioni previsto dall'art. 9 del DM n. 1444/1968. Di questo si
parla nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7029/2021 che ci consente di approfondire
l'argomento.

Prima di entrare nel dettaglio della decisione dei giudici di secondo grado, è opportuno
ricordare cosa prevede l'art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati) del DM n.
1444/1968:

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono
stabilite come segue:

https://www.lavoripubblici.it/news/recupero-sottotetto-sopraelevazione-sentenza-distanze-costruzioni-26834
https://www.lavoripubblici.it/news/recupero-sottotetto-cambio-uso-basta-cila-26829
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211019/Sentenza-Consiglio-di-Stato-19-ottobre-2021-n-7029-23771.html
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Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali
ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle
intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o
ambientale;
Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima
assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza
minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al
traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli
edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale
maggiorata di:

ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza
del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei
precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Sopraelevazione e distanze tra le costruzioni: il caso oggetto
della sentenza

A proporre ricorso è un Comune per la riforma di una sentenza del TAR che aveva da
accolto il precedente ricorso chiedeva la declaratoria d’illegittimità del provvedimento
con il quale il Comune, in replica all’istanza-diffida di esercizio dei poteri inibitori sulla
ristrutturazione intrapresa dal controinteressato, non aveva adottato alcun
provvedimento, sostanzialmente affermando la legittimità dell’intervento edilizio.

L'intervento incriminato è il recupero abitativo del sottotetto, realizzato con un volume
in sopraelevazione a meno di 10 metri dalla parete finestrata dell’edificio di proprietà del
ricorrente di primo grado.

Il TAR aveva dato ragione al ricorrente rilevando che gli obblighi di distanza previsti
dall'art. 9 del DM n. 1444/1968 sono tassativi ed inderogabili, imponendo al proprietario
dell’area confinante con il muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad
almeno dieci metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova
costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella antistante.
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Recupero sottotetto e sopraelevazione: occhio alle distanze

Secondo il Comune, però, il TAR avrebbe errato nel fare applicazione dell’art. 9 D.M.
1444/1968 in quanto non avrebbe tenuto conto della circostanza che, nonostante la
sopraelevazione, l’edificio oggetto di intervento risultasse ad una quota inferiore a quella
della veduta del vicino. Su questo punto, secondo il Comune ricorrente, il giudice di
primo grado non avrebbe svolto alcuna istruttoria, violando il principio dispositivo che
impone a chi agisce in giudizio di provare i fatti posti a fondamento della domanda.

Secondo l'appellante, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato su una serie
di argomentazioni prospettate, tese a sostenere:

che l’intervento in questione fosse modesto, dunque tale da non potersi
considerare “costruzione”, che non si trattasse di vera e propria sopraelevazione
ma di modesto sopralzo privo di portata lesiva;
che la ricorrente non avrebbe subito alcun vulnus tenuto conto che l’intervento
aveva comportato anche la rimozione, con abbassamento di quota, della falda
posta sul retro dell’edificio.

Tra le altre cose, il Comune contesta che l’allora vigente art. 18 della L.R. 16/2008 e l’art.
95 del PUC consentissero tali opere.

Recupero sottotetto e sopraelevazione: la conferma del Consiglio
di Stato

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ricordato che oggetto del titolo edilizio in
contestazione è un intervento che prevede il recupero abitativo del sottotetto, con
realizzazione di un volume in sopraelevazione. Fatto non contestato.

Proprio per questo motivo, essendo il nuovo volume una "nuova costruzione", è sempre
necessario considerare nel computo il concetto delle distanze rispetto agli edifici
contigui.

Viene ricordato anche un principio consolidato della giurisprudenza, per il quale la
regola delle distanze legali tra costruzioni di cui all'art. 9 cit. è applicabile anche alle
sopraelevazioni. La distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate deve essere
rispettata anche in caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, non è pertinente la tesi difensiva del Comune
appellante secondo cui la asserita modesta modifica di altezza non impatterebbe sulla
veduta del vicino, mantenendosi la sopraelevazione ad una quota più bassa, atteso che
ciò che rileva, alla stregua dell’art. 9 D.M. 1444/1968, non è la distanza della
sopraelevazione dalla specifica veduta bensì la distanza della stessa dalla parete
finestrata.
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Né è necessario accertare, se l’edificio, come sopraelevato, raggiunga la quota della
finestra del vicino, in quanto ciò che rileva è che, incontestata essendo la
sopraelevazione, si è in presenza di una nuova costruzione, cui consegue l’effetto
obbligatorio del rispetto delle distanze di dieci metri tra pareti finestrate e edifici
antistanti.

In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 D.M. n. 1444 del 1968, che prescrive una
distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è
applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e
indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o
dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto
all'altro.

La disposizione di cui all'art. 9, comma 1, n. 2, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, essendo
tassativa ed inderogabile, impone al proprietario dell'area confinante col muro finestrato
altrui di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri da quello, senza alcuna
deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta
ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti.

In conclusione il ricorso è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata.
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Recupero sottotetto e cambio d’uso: basta una CILA?
lavoripubblici.it/news/recupero-sottotetto-cambio-uso-basta-cila-26829

Quando il recupero di un sottotetto comporta un cambio di destinazione d’uso,
basta presentare una CILA, anche in sanatoria, oppure per la sua ristrutturazione è
necessario fare richiesta di permesso di costruire? Un dubbio piuttosto frequente e
su cui si è pronunciata recentemente la settima Sezione del Tar Campania con la
sentenza n. 5446/2021.

Recupero sottotetto e cambio destinazione d'uso: cosa dice il Tar

I giudici si sono trovati ad affrontare due ricorsi, presentati dai comproprietari di un
edificio su tre piani, per cui era stato ingiunto da parte del Comune un ordine di
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per quanto riguarda i lavori di
ristrutturazione effettuati per il recupero di un sottotetto e per una baracca costruita in
giardino.

In particolare, la quota del sottotetto era stata aumentata di 40 cm, quindi oltre il limite
consentito di 25 cm previsto dal comma 2, art.11 della legge 115/2008; inoltre erano
stati realizzati impianto elettrico e idrico, modificando la destinazione d’uso del locale
da vano tecnico/lavanderia in unità abitativa.

I ricorrenti hanno insistito nel ribadire che:

la differenza della quota rientrava nei 25 cm consentiti dal comma 2 art.11 della
legge 115/2008;

https://www.lavoripubblici.it/news/recupero-sottotetto-cambio-uso-basta-cila-26829
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210804/Sentenza-TAR-Campania-4-agosto-2021-n-5446-23769.html
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i lavori rientravano nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
assoggettate ad interventi di edilizia libera e comportavano tra l’altro, il
miglioramento dell’efficienza termica dell’edificio con l’installazione di un cappotto
termico tra la perlinatura interna ed il manto di tegole.

Tar: l'aumento di volume è ristrutturazione edilizia

Il Tribunale non è stato dello stesso avviso perché:

le opere in questione hanno comportato un ampliamento volumetrico
dell’edificio preesistente, per cui esse vanno qualificate come intervento di
ristrutturazione edilizia, essendo l’aumento di volumetria non consentito nei
casi di manutenzione straordinaria;
la realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni al locale sottotetto
mediante tramezzature, nonché la realizzazione dell’impiantistica idrica, elettrica e
di una cucina avrebbero costituito semplici opere di manutenzione ordinaria o
straordinaria solo se il locale avesse avuto già una destinazione d’uso di tipo
abitativo;
se tale destinazione abitativa non era già sussistente, un eventuale cambio sarebbe
stato subordinato al permesso di costruire.
l’aumento di spessore della gronda (40 cm) è superiore al limite massimo
previsto (25 cm).

Di conseguenza, per tutti questi interventi, non sarebbe stata sufficiente la CILA ma ci
sarebbe voluto il permesso di costruire, per altro non concesso per violazione dei limiti
consentiti per l'aumento di altezze e volumetrie.

Per altro, non basta eliminare gli arredi per ripristinare l’originaria destinazione d’uso
del sottotetto, perché questa operazione non incide sulla strutturazione del locale e
l’abuso realizzato resta sostanzialmente intatto. Non solo: al momento della richiesta,
l’intervento non è stato prospettato come volto a migliorare le prestazioni energetiche
dell’edificio, per cui quanto comunicato successivamente sembra essere solo un mero
artificio finalizzato a giustificare ex post quanto realizzato.

Ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato

Oltre a respingere la CILA in sanatoria perché sarebbe stato necessario il permesso di
costruire, l’Amministrazione ha anche ingiunto un ordine di demolizione che non è stato
applicato. Di conseguenza il Comune ha acquisito l'edificio nel proprio patrimonio
immobiliare.

I ricorrenti si sono opposti, lamentando la violazione dell’art. 7 della L. 241/1990: i
giudici hanno respinto anche questo motivo perché:



3/3

l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo costituisce un atto dovuto;
pertanto la sua adozione non deve essere preceduta dall'avviso di cui all'art. 7 della
L. n. 241/1990, in quanto trattasi di una misura sanzionatoria per l'accertamento
dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura
vincolata;
l’applicazione della sanzione e l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio del
Comune costituiscono atti dovuti e vincolati rispetto ad un precedente ordine di
demolizione.

Infine, in questo caso la presentazione di una CILA in sanatoria non avrebbe portato alla
sospensione dell’ordine di demolizione perché essa non è un titolo edilizio ma una
richiesta legata all’esercizio di attività edilizia libera: nella fattispecie sarebbe stato
invece necessario il previo rilascio di un permesso di costruire.

Il Tar ha quindi respinto entrambi i ricorsi, perché la modifica di destinazione d'uso
avrebbe comportato il rilascio di permesso di costruire e le attività di ristrutturazione
non potevano essere configurate come attività di edilizia libera.
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Superbonus 110% e Bonus facciate 90%: ultime notizie
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-90-ultime-notizie-26828

È stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri l’ordine del giorno riguardante il
documento programmatico di bilancio 2022 (Economia e Finanze) che, a seguito
della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (NADEF) dello
scorso settembre, conferma le indiscrezioni per le quali le intenzioni dell'attuale
Governo siano quelle di prorogare il Superbonus 110% di un anno, anche se
limitatamente agli edifici in condominio, mentre tutto tace sul fronte Bonus Facciate
90%.

Superbonus 110% e Bonus facciate: due pesi e due misure

Ma a far discutere oggi non è solo la notizia dell'approvazione del documento
programmatico di bilancio 2022 ma soprattutto il servizio delle Iene andato in onda ieri
sera (con un tempismo molto sospetto) che riguarda il Bonus Facciate 90%
evidenziandone tutti i suoi limiti.

Ricordiamo che nel caso del Superbonus 110% è prevista una detrazione fiscale alle
seguenti condizioni:

ciascun intervento trainante e trainato ha un massimale di spesa differente
anche secondo la tipologia di edificio interessato (unifamiliare o in condominio;
numero di unità immobiliari in condominio);
è prevista la verifica di congruità delle spese sulla base dei prezzari regionali,
dei prezzari DEI o (in mancanza) delle analisi dei prezzi.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-90-ultime-notizie-26828
https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2021/10/Consiglio-dei-Ministri-approvato-il-Documento-Programmatico-di-Bilancio-1693.html
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Unitamente alle asseverazioni previste, infatti, il tecnico deve verificare che il costo
dell'intervento "non sia superiore" al costo determinato sulla base dei citati prezzari. Da
subito abbiamo evidenziato come, benché questa soluzione abbia messo dei limiti alle
spese da portare in detrazione, sostanzialmente ha allineato le spese da superbonus ai
prezzi massimi consentiti.

Ma almeno per il superbonus un tetto è stato previsto.

Nel caso di Bonus facciate la situazione cambia completamente perché:

non è stato previsto alcun massimale di spesa;
non è prevista la verifica di congruità dei costi e nessun obbligo di utilizzo dei
prezziari.

In sostanza, il bonus facciate, in un’Italia dove la ricerca dell’escamotage è sempre dietro
l’angolo, è un campo sconfinato d’azione che garantisce totale tranquillità (o quasi) a chi
deve redigere un preventivo per il rifacimento di un prospetto.

Bonus Facciate: il servizio de Le Iene

Ed è proprio la problematica evidenziata dalla trasmissione Le Iene, in cui si sono
accorti che da quando è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, benché
l'Agenzia delle Entrate sia diverse volte intervenuta sui requisiti richiesti e sugli
interventi agevolabili, nessuno ha mai sollevato qualche dubbio sulla liceità di una
detrazione che non avendo limiti di spesa e non essendo agganciata ad alcun prezzario,
ha lasciato completamente campo libero alle possibili frodi.

Un intervento che prima costava 10, adesso costa 20. Tanto lo paga lo Stato.

Bonus Facciate: difficile la proroga

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.iene.mediaset.it/video/bonus-facciate-soldi-stato_1091714.shtml
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Se sia stato un caso non è dato saperlo ma il servizio è andato in onda proprio lo stesso
giorno in cui si sta cominciando a definire la legge di Bilancio 2022 in cui saranno
inserite le proroghe alle più importanti detrazioni fiscali.

Dopo il silenzio all'interno del documento programmatico di bilancio 2022 e dopo il
servizio di ieri sera, ricordando le parole del Premier Draghi quando parlò la prima volta
al Parlamento parlando di debiti buoni e debiti cattivi, sembrerebbe che i margini per
una nuova proroga del Bonus Facciate sia molto remota.

Ricordiamo, infatti, che ad oggi il Bonus facciate (come tanti altri bonus) scade il 31
dicembre 2021. Ma, considerando anche lo stato del patrimonio edilizio italiano,
piuttosto che eliminare completamente l’agevolazione al 90% oppure prorogarla
mantenendo le stesse condizioni, perché non prevedere anche qui delle condizioni (limiti
di spesa e verifica di congruità dei costi) che consentirebbero l'utilizzo di un bonus che
bene o male ha funzionato?
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Codice Appalti, per far decollare il PNRR chieste norme
snelle e suddivisione in lotti

edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/codice-appalti-per-far-decollare-il-pnrr-chieste-norme-snelle-e-
suddivisione-in-lotti_85391_11.html

21/10/2021 - Un Codice Appalti snello, accompagnato da un regolamento attuativo, e
suddivisione in lotti per coinvolgere le piccole e medie imprese. Sono le richieste che gli
operatori del settore hanno segnalato durante il ciclo di audizioni svolte dalla
Commissione Lavori Pubblici del Senato sul disegno di legge delega in materia di
contratti pubblici.

Le richieste puntano soprattutto ad un corpo normativo agile, in grado di far decollare gli
investimenti del PNRR e di creare opportunità per la ripresa delle imprese italiane, che
nella maggior parte de casi sono caratterizzate da piccole dimensioni.

Codice Appalti: norme semplici e regolamento attuativo

Il Vice Presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) per le opere
pubbliche, Edoardo Bianchi, ha sottolineato che, dopo una contrazione degli investimenti
che dura da oltre 15 anni, il PNRR rappresenta un’opportunità unica per la crescita e il
settore delle costruzioni ricopre un ruolo prioritario.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/codice-appalti-per-far-decollare-il-pnrr-chieste-norme-snelle-e-suddivisione-in-lotti_85391_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/2330/delega-al-governo-in-materia-di-contratti-pubblici_18117.html
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È però necessario un cambio di passo, prendere atto del fallimento del Codice Appalti del
2016 e arrivare a un complesso di norme più agili. Tra i tempi per l’approvazione della
legge delega e quelli per l’adozione del nuovo Codice Appalti, Ance ritiene che saranno
necessari almeno sei mesi: la prima tranche delle opere del PNRR andrà quindi in gara
con le procedure derogatorie introdotte dal Decreto Semplificazioni bis.

Secondo Ance, la delega rappresenta una buona occasione per abbattere due elementi: la
presunzione di colpevolezza e lo squilibrio nel rapporto contrattuale. Per la
semplificazione, i costruttori edili hanno inoltre chiesto di evitare di redigere un “codice
monumentale”, ma di optare per una legge con relativo regolamento attuativo.

Codice Appalti: suddivisione in lotti e accesso delle PMI

Ance ritiene che occorre evitare che il processo di concentrazione delle stazioni appaltanti
produca un fenomeno di gigantismo della domanda. Per consentire la massima
partecipazione degli operatori del mercato, secondo i costruttori edili bisognerebbe
introdurre il divieto di accorpamento artificioso dei lotti e un meccanismo di tutela
delle PMI nella legge delega.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Confederazione nazionale artigianato (CNA). Il
presidente, Mario Pagani, ha fatto notare che c’è stato un innalzamento del prezzo medio
dei lotti 2con un balzo che ha superato il milione. Per facilitare l’accesso al mercato delle
piccole e medie imprese, nella delega sarebbe necessario prevedere la suddivisione in
lotti e di un sostegno a forme aggregate.

A tal proposito, il Senatore Pd, Salvatore Margiotta, ha evidenziato che in materia di
dimensione delle gare e delle imprese in Italia, c’è un forte rischio di monopolio.

Codice Appalti, qualificazione SOA anche per i servizi

La presidente di Unionsoa, Tiziana Carpinello, ha segnalato che nel settore dei servizi, a
causa della mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori economici omogeneo
ed efficiente, i tempi di espletamento delle gare di servizi sono particolarmente lunghi.
L’estensione della qualificazione SOA al settore dei servizi consentirebbe la verifica dei
requisiti di ordine generale e speciale degli operatori da parte delle SOA. Allo stesso
tempo, si ridurrebbero i tempi e i costi per le verifiche delle Stazioni Appaltanti.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/appalti-dall-appalto-integrato-al-subappalto-come-cambiano-i-contratti-pubblici_84066_11.html
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Unionsoa ritiene che l’introduzione della qualificazione SOA e il collegamento con le
anche dati nazionali eliminerebbero la discrezionalità delle amministrazioni e
faciliterebbero la verifica dei motivi di esclusione.
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Distanze tra edifici, le scale devono rispettarle?
edilportale.com/news/2021/10/normativa/distanze-tra-edifici-le-scale-devono-rispettarle_85370_15.html

21/10/2021 - Le scale esterne devono rispettare i limiti alle distanze tra le costruzioni. Lo
ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 6613/2021.

Scale e distanze tra edifici, il caso

Il proprietario di un edificio ha chiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione di una
scala abusiva larga 1,40 metri e alta 4,30 metri, composta da 27 alzate di 18 centimetri
ciascuna. Dopo le prime 5 alzate, la rampa presenta un pianerottolo di riposo di un metro
di profondità. La scala, costruita in cemento armato, si trova nel cortile condominiale e
collega un balcone al cortile.

A detta del Comune, la scala vìola le norme sulle distanze e non può ottenere il
permesso di costruire in sanatoria.

Secondo il proprietario, invece, in base al Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) i limiti
di distanza, previsti dal DM 1444/1968, si applicano solo alle zone omogenee C,
corrispondenti alle parti del territorio non edificate o con edificazione di minore intensità,
mentre nel caso in esame il fabbricato in contestazione è situato in zona B.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/distanze-tra-edifici-le-scale-devono-rispettarle_85370_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/6613/consiglio-di-stato-distanze-tra-edifici-e-scale-esterne_18176.html
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Scale, devono rispettare le distanze tra edifici

I giudici hanno respinto le richieste del proprietario spiegando che, date le sue
caratteristiche, la scala deve essere considerata un corpo autonomo, in grado di
modificare sagoma e prospetto dell’originario edificio, e come tale richiede il
permesso di costruire.

La scala in questione, si legge nella sentenza, non può essere considerata una
pertinenza urbanistica. “La qualifica di pertinenza urbanistica  - spiegano i giudici - è
applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera
principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti
tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della
funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale
e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa
utilizzazione economica”.

  Per le sue caratteristiche, la scala si qualifica come nuova costruzione e deve
rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di pareti antistanti, prescritta
dall’articolo 9, comma 1, numero 2) del DM 1444/1968. Tale disposizione, ricordano i
giudici, non è stata modificata dal Decreto Sblocca Cantieri, che invece riguarda i commi
2 e 3 dell’articolo 9.
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Superbonus fino al 2023 e stop al bonus facciate,
cambiano le detrazioni sulla casa

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-fino-al-2023-e-stop-al-bonus-facciate-cambiano-le-
detrazioni-sulla-casa_85375_21.html

20/10/2021 - La proroga del Superbonus al 2023 sarà parziale e saranno ritoccati anche
altri bonus fiscali sulla casa. È quanto emerge dal Documento programmatico di Bilancio
per il 2022 approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

La conferma delle misure arriverà solo con il testo del ddl di Bilancio per il 2022, che
dovrebbe approdare sul tavolo del CdM la prossima settimana. Nel frattempo, sembra che
le intenzioni del Governo, già espresse nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia e
delle Finanze, Daniele Franco, siano di confermare le detrazioni, ma facendo i conti con le
coperture.

Superbonus, proroga parziale al 2023

Il Superbonus sarà prorogato al 31 dicembre 2023, ma solo per i condomìni e gli edifici
di edilizia popolare.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-fino-al-2023-e-stop-al-bonus-facciate-cambiano-le-detrazioni-sulla-casa_85375_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-la-proroga-ci-sara-ma-la-scadenza-non-sara-troppo-lontana_85111_15.html


Al momento, la scadenza per i condomìni è fissata al 31 dicembre 2022, a prescindere
dalla quota di lavori realizzata, e quella per gli edifici di edilizia popolare al 30 giugno
2023 o al 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato realizzato più del 60% dei
lavori. Con la manovra, la proroga dovrebbe essere totale, senza alcuna condizione.

Cosa accadrà per gli altri edifici? Il Governo sembra intenzionato a non ritoccare le
scadenze, che per gli edifici unifamiliari e gli edifici fino a 4 unità immobiliari sono fissate
al 30 giugno 2022.

Superbonus, lo schema delle nuove scadenze

Se le intenzioni del Governo saranno confermate, il panorama delle scadenze del
Superbonus dovrebbe assumere i seguenti connotati.

Condomìni
 31 dicembre 2023.

Edifici di proprietà degli ex IACP
31 dicembre 2023.

Edifici unifamiliari
30 giugno 2022.

Comunità energetiche rinnovabili, cooperative di abitazione, ASD,
organizzazioni senza scopo di lucro
30 giugno 2022.

Edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario
30 giugno 2022

 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 è stato realizzato più del 60% dei lavori.

Bonus facciate, nessuna proroga

Il bonus facciate, in scadenza al 31 dicembre 2021, non sarà ulteriormente prorogato. 



Ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili e sismabonus

Le detrazioni fiscali del 50% e 65% per gli interventi di efficientamento energetico
saranno valide fino al 31 dicembre 2022.

È prevista la proroga al 31 dicembre 2022 anche per il bonus ristrutturazioni e il
bonus mobili. Lo scorso anno, lo ricordiamo, il tetto di spesa per la detrazione
sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici efficienti è stato innalzato da 10mila a
16mila euro. Il ddl di bilancio svelerà se verrà mantenuto l’attuale tetto di spesa o si
tornerà a quello precedente.

Cosa accadrà al sismabonus? Al momento una parte dei lavori è agevolata con il
Superbonus, ma gli interventi sugli edifici non residenziali continuano ad utilizzare la
detrazione dal 50% all’85%, legata al passaggio ad una classe di rischio migliore. Anche in
questo caso, il ddl di bilancio per il 2022 dovrà fornire dei chiarimenti.

Per il superbonus 110%, l'ecobonus e il bonus ristrutturazioni il Governo ha
prospettato una proroga. Come è andata finora? Cosa resta da migliorare?
Partecipa al sondaggio!

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/ecobonus-bonus-ristrutturazione-bonus-verde-bonus-facciate-anche-nel-2021_80420_27.html
https://it.surveymonkey.com/r/BFDYY2K
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Superbonus Fotovoltaico, attenzione alle date dei
pagamenti

ediltecnico.it/94813/superbonus-fotovoltaico-attenzione-alle-date-dei-pagamenti

Ok al 110 per i pannelli fotovoltaici che alimentano l'impianto a pompa di calore, ma
occhio alla data dei pagamenti: non è possibile pagare alcun acconto per i pannelli se
prima non è stato versato almeno l’acconto per la pompa di calore

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Fotovoltaico in grande spolvero:
l’installazione dei pannelli solari
nell’ambito del Superbonus
rappresenta uno degli interventi più
gettonati tra quelli realizzabili. In caso di
installazione su edifici unifamiliari nella
gran parte dei casi i pannelli vengono
previsti in abbinamento alla
sostituzione dell’impianto di
riscaldamento per l’alimentazione di
quello a pompa di calore.

Quando ci si trova a fare questo intervento, però, occorre fare molta attenzione ai
tempi quando si decide di pagare un acconto, per non rischiare di perdere la
detrazione del 110%. Vediamo perché.

Leggi anche Fotovoltaico con accumulo per l’autoconsumo e pompa di calore: guida
operativa

Fotovoltaico, detrazione ad ampio raggio

I pannelli fotovoltaici rientrano nell’ambito degli interventi che danno diritto al
Superbonus in qualità di interventi “trainati” sia quando si effettuano lavori
nell’ambito del Superbonus energetico sia quando si tratta di interventi di
consolidamento che rientrano nel Super Sismabonus. La legge consente l’agevolazione ad
ampio raggio nell’ottica della transizione energetica. Per questo motivo è agevolata,
sempre al 110%, anche l’installazione dei gruppi di accumulo.

Pannelli anche sulle pertinenze

https://www.ediltecnico.it/94813/superbonus-fotovoltaico-attenzione-alle-date-dei-pagamenti/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/92580/fotovoltaico-accumulo-autoconsumo-pompa-di-calore-guida/


L’installazione agevolata dei pannelli fotovoltaici è possibile non solo se questi
sono posti sulla sommità dell’edificio nel quale sono realizzati i lavori, ma anche
quando vengono in stallati sulle pertinenze o sul terreno.

Già nella risposta 171/2021, infatti, l’Agenzia aveva riconosciuto la possibilità di usufruire
del Superbonus per un impianto fotovoltaico posizionato a terra, facendo riferimento a
quanto indicato nella circolare 30/2020 e ribadito poi dalla legge di bilancio 2021, che ha
modificato il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, consentendo l’agevolazione
anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio.

Condizione indispensabile da rispettare è ovviamente quella che l’impianto sia
effettivamente al servizio dell’abitazione sulla quale sono eseguiti gli
interventi trainanti.

>>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente

Sì alla detrazione anche per l’installazione su un tetto vicino

Sulla base di questa indicazione è stato dato il via libera, con la risposta 614/2021, alla
detrazione anche nel caso dell’installazione dei pannelli sul tetto di un edificio
adiacente a quello nel quale sono effettuati i lavori, quindi anche al di fuori delle
pertinenze vere e proprie.

Nella risposta, infatti, l’Agenzia sottolinea che in un intervento di riqualificazione
energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d’uso, il committente ha
diritto al Superbonus anche per le spese sostenute per la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico con pannelli solari installati sul tetto del fabbricato adiacente, di cui lo stesso
è comproprietario, in analogia su quanto previsto per le pertinenze.

Occhio alle date di spesa

Detrazione ammessa in tutti i casi, dunque, ma sempre e solo come intervento
trainato. Una precisazione alla quale deve fare molta attenzione chi si appresta ad
effettuare, appunto, questo tipo di intervento come supporto alla sostituzione
dell’impianto di riscaldamento (intervento trainante), che sarà poi alimentato da una
pompa di calore.

In questa situazione, infatti, non è possibile pagare alcun acconto per i pannelli
se prima non è stato quantomeno versato l’acconto per la pompa di calore. Il
perché è presto detto: anche quando si tratta di edifici unifamiliari occorre considerare
che gli interventi trainati debbono essere realizzati “congiuntamente” a quelli
trainanti e che, come chiarito già nella circolare 24/2020, la condizione richiesta dalla
norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente ai trainanti si considera
soddisfatta “se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti”, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del citato
decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Proroga Superbonus al 2023, ma non per le unifamiliari
ediltecnico.it/94155/proroga-superbonus-2023

La proroga e tutti i dettagli saranno poi confermati nella Legge di Bilancio 2022

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 20 ottobre
2021: Ultime novità in seguito alla
trasmissione alle autorità europee del
“Documento programmatico di
bilancio per il 2022“, che illustra le
principali linee di intervento che verranno
declinate nel disegno di legge di bilancio.

Il documento parla di una proroga al
2023 del Superbonus per condomini
ed ex IACP, ma al momento sembrano
restare escluse le unifamiliari (per cui quindi la scadenza rimarrebbe al 30 giugno
2022).

In attesa del documento definitivo… Clicca qui per sapere quando scade
UFFICIALMENTE il Superbonus 110 (articolo sempre in aggiornamento!). E gli
altri bonus edilizi? >> qui le ipotesi

** 29 settembre 2021: Si parla già da mesi della tanto attesa proroga Superbonus al
2023 e adesso c’è uno spiraglio che fa ben sperare. È stata approvata dal Consiglio dei
Ministri la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 dove si
parla della proroga al 2023 per la super agevolazione al 110%.

Difatti leggendo la bozza della Nota di Aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2021 (NADEF) si evince l’interesse del Governo per il triennio 2022-2024 di
coprire le esigenze per le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di svariate misure di rilievo
economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per
le PMI, all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti
innovativi.

Pertanto, tra le misure che il Governo intende rifinanziare ci sarebbe anche il
Superbonus, in scadenza al 2022 e ora prorogato al 2023. Un’indicazione confermata
anche dalla vice ministra all’Economia Laura Castelli: “La conferma della proroga

https://www.ediltecnico.it/94155/proroga-superbonus-2023/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/92009/superbonus-110-scadenza/
https://www.ediltecnico.it/94344/bonus-casa-proroga/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/NDEF-2021.pdf


al 2023 del Superbonus al 110% è un’ottima notizia. E’ una misura che funziona
molto bene, oltre ad essere uno dei principali pilastri della transizione ecologica, che sta
aiutando l’economia del Paese a ripartire”.

>> Vuoi rimanere sempre aggiornato? Ricevi le nostre news!

Si legge inoltre nel documento: “La strategia di consolidamento della finanza pubblica si
baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle
riforme previste dal PNRR. Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire
adeguati avanzi primari. A tal fine, si punterà a moderare la dinamica della spesa
pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all’evasione.
Le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le
spese per ricerca, innovazione e istruzione”.

La proroga, indicata nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza
2021 (NADEF), sarà poi confermata nella Legge di Bilancio 2022.

Leggi anche: Superbonus, su quanti immobili si può sfruttare?

Quali sono le scadenze valide al momento?

In attesa della conferma definitiva che avverrà con la Legge di Bilancio 2022, ricordiamo
le scadenze che al momento restano valide, confermate dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (G.U. 06/07/2021 n. 160) della Legge 101/2021 sul Fondo Complementare al
PNRR.

Per i condomìni ci sarà quindi tempo fino al 31 dicembre 2022, SENZA
l’obbligo di aver realizzato il 60% degli interventi (stato avanzamento lavori o
SAL) entro il 30 giugno 2022. Per le persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2
a 4 unità si va al 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 viene raggiunta la
quota di 60% di SAL. Per gli ex IACP, invece, la proroga arriva al 31 dicembre 2023 se
entro il 30 giugno 2023 viene raggiunta la quota di 60% di SAL.

Vediamo sinteticamente tutte le scadenze aggiornate del Superbonus in questa tabella:

Tipologia Termine per completamento 60% Scadenza definitiva

Edifici unifamiliari 30 giugno 2022

Condomìni 31 dicembre 2022

Edifici da 2 a 4 unità

(unico proprietario)

30 giugno 2022 31 dicembre 2022

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.ediltecnico.it/94005/superbonus-quanti-immobili/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/


Ex IACP 30 giugno 2023 31 dicembre 2023

Aggiorneremo la tabella riassuntiva in caso intervengano altre modifiche, ma
per ora tutto le informazioni già preannunciate sono state confermate. Per saperne di più
leggi l’articolo > Scadenza Superbonus 110, date aggiornate: ok anche alla proroga al 30
giugno 2022 per le unifamiliari

Altro indizio sulla proroga al 2023

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si era pronunciato a proposito (ad Aprile 2021)
in Aula alla Camera e durante la Comunicazione in vista della trasmissione alla
Commissione europea del PNRR. Le sue parole furono:

“Per il superbonus 110% sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18
miliardi di euro, le stesse risorse stanziate dal precedente Governo. Non c’è alcun taglio.
La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le
case popolari (Iacp). È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e
per l’ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di
legge di bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo
conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti
finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di
risparmio energetico e di sicurezza degli edifici”.

>> Recovery fund. Non solo Superbonus, ecco tutte le risorse per l’edilizia

In attesa della definitiva conferma consigliamo la lettura dello speciale, interamente
dedicato alla super agevolazione con consigli, chiarimenti e guide utili >> Lo trovi
qui

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/92009/superbonus-110-scadenza/
https://www.ediltecnico.it/83929/recovery-fund-nuove-risorse-ledilizia/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/


Opere specialistiche, indagini geologiche e geognostiche:
chiarimenti del CNG sugli affidamenti misti
Redazione INGENIO -  20/10/2021  313

In una recente circolare, il CNG fornisce alcuni chiarimenti sugli appalti misti per relazione geologica e
indagini geognostiche.

Con circolare n.483 del 30 settembre 2021, il Consiglio nazionale dei Geologi (CNG) interviene in materia di
appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche, con chiarimenti in materia di affidamenti di
prestazioni professionali e imprenditoriali.

Il CNG cita l'art.28 del d.lgs. 50/2016 (tipologie di contratti) e l'art.41 del dpr 380/2001, secondo cui formano
oggetto dell'attività professionale dei geologi iscritti alla sezione A dell’albo, in particolare, le attività
implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e
di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed
elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche e all'esplorazione del sottosuolo, anche con
metodi geofisici.

Dal comma 2, lett. c), dello stesso art. 41 vengono attribuite ai geologi iscritti alla sezione B dell’albo le
competenze professionali per le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di
laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche
con metodi geofisici.

Quindi:

l'unica definizione di «indagini geognostiche» è SOLO quella per i lavori di importo superiore ad
euro 150.000 di cui alla categoria opere specializzate OS 20-B prevista dall’allegato A del dpr
207/2010, che riguarda l'«esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione
di prove in situ»;
sono invece da considerarsi «servizi» le prove di laboratorio su terre e rocce di cui all’art. 59 comma
2 lettera c) del dpr  380/2001 e, comunque, le «prove geotecniche di laboratorio».

LA CIRCOLARE DEL CNG E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Recupero abitativo del sottotetto con realizzazione di una
sopraelevazione: le regole sulle distanze
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 20/10/2021 398

Consiglio di Stato: laddove vi sia una modifica anche solo dellʼaltezza dellʼedificio, sono ravvisabili gli estremi della nuova
costruzione, da considerare tale anche ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui.

Sottotetto: quanti problemi...

Come ci si orienta, in merito alle regole sulle distanze tra edifici, di fronte al recupero abitativo di un sottotetto con
realizzazione di un volume in sopraelevazione?

Risponde il Consiglio di Stato nella recentissima sentenza 7029/2021 del 19 ottobre, inerente una diatriba tra confinanti:
secondo una Srl immobiliare, sussisteva violazione dellʼart. 9 D.M. 1444/1968 poiché, con la DIA presentata per il
recupero abitativo del sottotetto, il privato proprietario dellʼimmobile confinante aveva realizzato un volume in
sopraelevazione a meno di 10 metri dalla parete finestrata dellʼedificio di proprietà dellʼallora ricorrente.

Inoltre sosteneva che la violazione in parola realizzasse una veduta diretta, in contrasto con la disciplina civilistica di
settore.

Il comune, che non era intervenuto, sosteneva la piena legittimità del suo operato. Il giudice di primo grado accoglieva il
ricorso con sentenza ex art. 60 c.p.a. sulla assorbente fondatezza del primo motivo ritenendo, in fatto, incontroversa la
violazione dellʼart. 9 D.M. cit. conseguente al recupero abitativo del sottotetto, mediante sopraelevazione a meno di m.
10 dalla parete finestrata. Secondo il primo giudice lʼart. 9 D.M. cit., alla stregua di giurisprudenza consolidata, è una
disposizione tassativa ed inderogabile, che impone al proprietario dellʼarea confinante con il muro finestrato
altrui di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui
la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella antistante. Contro questa
sentenza proponeva appello, in Consiglio di Stato, il comune.

Distanze tra fabbricati e sottotetti abitabili: tutti i paletti esistenti

Palazzo Spada respinge le rimostranze del comune, sulla base di queste motivazioni:

secondo consolidati principi giurisprudenziali, laddove vi sia una modifica anche solo dellʼaltezza
dellʼedificio (come nel caso di specie) sono ravvisabili gli estremi della nuova costruzione, da considerare
tale anche ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio
2013, n. 844);
secondo consolidata giurisprudenza (si veda, tra tante, in tal senso, Cass., Sez. II, 27 marzo 2001, n. 4413) la
regola delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 cit. è applicabile anche
alle sopraelevazioni (Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5759);
la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate deve essere rispettata anche in caso di interventi di
recupero dei sottotetti a fini abitativi (Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2020, n. 5466).

Non 'tiene', quindi, la tesi difensiva del Comune appellante secondo cui la asserita modesta modifica di altezza non
impatterebbe sulla veduta del vicino, mantenendosi la sopraelevazione ad una quota più bassa, atteso che ciò che rileva,
alla stregua dellʼart. 9 D.M. 1444/1968, non è la distanza della sopraelevazione dalla specifica veduta bensì la distanza
della stessa dalla parete finestrata.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Nuove costruzioni e pareti finestrate: i chiarimenti finali

Né è necessario accertare, come opinato dallʼappellante, se lʼedificio, come sopraelevato, raggiunga la quota della
finestra del vicino, in quanto ciò che rileva è che, incontestata essendo la sopraelevazione, si è in presenza di
una nuova costruzione, cui consegue lʼeffetto obbligatorio del rispetto delle distanze di dieci metri tra pareti finestrate e
edifici antistanti: non è fondata, dunque, la censura di omessa pronuncia sul punto.

In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del DM 1444/1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia
finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio
preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro (Cass., Sez. II, 1 ottobre 2019, n.
24471).

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
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"Io non rischio": domenica la campagna sulle buone
pratiche di Protezione Civile
Redazione INGENIO - 20/10/2021 4

Volontariato di Protezione Civile, Comuni, Regioni e mondo della ricerca scientifica torneranno a
incontrare i cittadini per diffondere la conoscenza dei rischi e sensibilizzare le comunità sulle
vulnerabilità dei diversi territori. Tra le novità dellʼedizione 2021 la diretta nazionale "Io non
rischio", in streaming sul canale YouTube del Dipartimento.

L'obiettivo è rendere i cittadini consapevoli dei rischi presenti sul
territorio

Creare comunità sempre più resilienti attraverso la conoscenza e la cura dei territori, la
consapevolezza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile. Questo lʼobiettivo di "Io
non rischio", la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che torna, domenica
24 ottobre, in piazza nelle città italiane e con tanti eventi online.

Per lʼundicesimo anno consecutivo, volontariato di protezione civile, comuni, regioni e mondo
della ricerca scientifica torneranno a incontrare i cittadini per diffondere la conoscenza dei
rischi e sensibilizzare le comunità sulle vulnerabilità dei diversi territori, anche attraverso il
racconto e la condivisione di conoscenze, esperienze e memorie storiche degli eventi che hanno
interessato il nostro Paese.

Questʼanno, grazie allʼimpegno di circa 3000 volontari, la campagna sarà attiva in oltre 300
spazi formativi e informativi sui social e in circa 200 piazze fisiche. Tra le novità dellʼedizione
2021 anche il debutto della diretta nazionale "Io non rischio", un progetto organizzato dal
Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con lʼIstituto Statale Cine-Tv Roberto
Rossellini di Roma.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Una diretta streaming sui canali YouTube del Dipartimento della Protezione Civile che, la mattina
del 24 ottobre, offrirà ai cittadini spunti di riflessione e approfondimenti utili a diffondere cultura
di protezione civile. In un territorio come il nostro, in cui più del 90% dei comuni ha aree
esposte a rischio alluvioni e frane e il 41% della popolazione risiede nelle zone a più elevata
pericolosità sismica (zone 1 e 2), risulta infatti sempre più importante puntare sulla cultura
della prevenzione e su cittadini consapevoli dei rischi a cui sono esposti.

Sul sito ufficiale della campagna, è possibile consultare e scaricare i materiali informativi
sui rischi alluvione, maremoto, terremoto e vulcanico.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico –
è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in
Monitoraggio Ambientale), Centri di Competenza del Dipartimento, Regioni, Province
Autonome e Comuni.

https://www.youtube.com/watch?v=vpywQvTIwfs
https://iononrischio.protezionecivile.it/
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Mercoledì 20 Ottobre 2021

Confedilizia: il Governo proroghi il Superbonus 110%
senza limitazioni e mantenga il Bonus Facciate

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46294__confedilizia-governo-proroghi-superbonus-senza-limitazioni-
mantenga-bonus-facciate.html

Spaziani Testa: le indiscrezioni sulla prossima manovra di bilancio sono particolarmente
negative per il settore immobiliare. Destano forti preoccupazioni l’eliminazione del bonus
facciate al 90% e la mancata proroga del superbonus al 110 per cento per le case
unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti
“Le indiscrezioni sulla prossima manovra di bilancio sono particolarmente negative per un
settore immobiliare già duramente colpito dall’annuncio della revisione del catasto, a
proposito della quale torniamo ad invitare al rispetto della decisione parlamentare del 30
giugno scorso”.

Lo dichiara il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in merito al Documento
programmatico di bilancio (Dpb) approvato in Consiglio dei ministri all’unanimità e inviato
in serata a Bruxelles (LEGGI TUTTO).

In particolare, destano forti preoccupazioni l’eliminazione del bonus facciate al 90 per
cento e la mancata proroga del superbonus al 110 per cento per le case unifamiliari e le
unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Il primo è un incentivo utilissimo, essendo finalizzato a riqualificare le nostre città, e molto
utilizzato da famiglie e imprese. Il secondo è fondamentale per rendere più sicure e più
efficienti tante abitazioni frequentemente di proprietà di famiglie a basso reddito (non
sono le ‘villette’ di cui si favoleggia in queste ore) e in molti casi collocate in aree a rischio
sismico.

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46294__confedilizia-governo-proroghi-superbonus-senza-limitazioni-mantenga-bonus-facciate.html
https://www.casaeclima.com/ar_46288__superbonus-manovra-iacp-condomini.html
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Auspichiamo che le forze politiche di maggioranza inducano il Governo a rivedere le
proprie scelte, che paiono finalizzate a far venir meno proprio gli incentivi più applicati. La
limitazione del superbonus, peraltro, si pone in netto contrasto con le aspettative del
comparto alimentate dallo stesso Esecutivo e creerà ulteriore tensione su un mercato già
fortemente stressato dalla mancanza di materiali e di imprese disponibili nonché dagli
aumenti spropositati dei costi degli interventi”.

Leggi anche: “Manovra, sì alla proroga del Superbonus ma solo per condomini e Iacp” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/ar_46288__superbonus-manovra-iacp-condomini.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Sostenibilità delle costruzioni e dichiarazioni
ambientali di prodotto: pubblicata la UNI EN
15804:2021

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_46293__sostenibilita-delle-costruzioni-dichiarazioni-ambientali-prodotto-
pubblicata-unien.html

La norma fornisce regole quadro per categoria di prodotto (PCR) per l'elaborazione di
dichiarazioni ambientali di tipo III per ogni tipo di prodotto e servizio per le costruzioni
Il 23 settembre scorso è stata pubblicata la norma UNI EN 15804:2021 “Sostenibilità
delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro di sviluppo per
categoria di prodotto”, che sostituisce la UNI EN 15804:2019.

Questo documento fornisce regole quadro per categoria di prodotto (PCR) per
l'elaborazione di dichiarazioni ambientali di tipo III per ogni tipo di prodotto e servizio per
le costruzioni.

Le PCR quadro:

- definiscono gli indicatori da dichiarare, le informazioni da fornire e le modalità con cui
sono raccolti e comunicati;

- descrivono quali fasi del ciclo di vita sono considerate nella dichiarazione ambientale di
prodotto (EPD) e quali processi sono da includere;

- definiscono le regole per l'elaborazione degli scenari di valutazione;

- includono le regole per il calcolo d'inventario e la valutazione di impatto nell'analisi del
ciclo di vita, alla base della EPD, comprese le specifiche da applicare sulla qualità dei
dati;

https://www.casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_46293__sostenibilita-delle-costruzioni-dichiarazioni-ambientali-prodotto-pubblicata-unien.html


- includono, quando necessario, le regole per la comunicazione delle informazioni
predefinite di carattere ambientale e sanitario, che non sono contenute nella valutazione
del ciclo di vita di prodotto (LCA), di processo e di servizio;

- definiscono le condizioni per le quali i prodotti da costruzione possono essere
confrontati sulla base delle informazioni contenute nella EPD.

Per quanto riguarda le EPD di servizi per le costruzioni, si applicano regole e requisiti
identici a quelli dei prodotti.

Una EPD contiene informazioni ambientali verificabili, accurate e non fuorvianti sui
prodotti e sulla loro applicazione, sostenendo in tal modo scelte oculate e fondate su
base scientifica e stimolando un potenziale progressivo miglioramento ambientale spinto
dal mercato.

Il processo di normazione è stato condotto in conformità alla EN ISO 14025.

Le informazioni contenute nella EPD sono espresse attraverso moduli informativi, che
consentono una più semplice organizzazione ed esposizione dei dati, durante l'intero
ciclo di vita del prodotto. Tale approccio necessita che i dati di base siano coerenti,
riproducibili e comparabili.

I contenuti della EPD sono espressi in una forma che ne consente la aggregazione
(addizione) in modo da fornire una informazione completa per l'utilizzo nell'edificio e in
altre costruzioni. La norma non indica le procedure di aggregazione dei dati a scala di
edificio né descrive le regole per l'utilizzo dell'EPD nella valutazione della sostenibilità
dell'edificio ma tratta una serie di indicatori di impatto ambientale quantificabili, predefiniti.

La UNI EN 15804 fa parte di una serie di norme relative alla valutazione della
sostenibilità delle costruzioni, quali:

- EN 15643 Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings
and civil engineering works;

- EN 15978 Sustainability of construction works - Assessment of environmental
performance of buildings - Calculation method;

- CEN/TR 15941 Sustainability of construction works - Environmental product
declarations - Methodology for selection and use of generic data;

- EN 15942 Sustainability of construction works - Environmental product declarations -
Communication formats: business to business.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Manovra, sì alla proroga del Superbonus ma solo per
condomini e Iacp

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46288__superbonus-manovra-iacp-condomini.html

Il Documento programmatico di bilancio approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri
circoscrive la platea dei beneficiari del 110% e degli altri bonus edilizi
Non sono mancate tensioni, tira e
molla all’interno della maggioranza,
ma alla fine il Documento
programmatico di bilancio (Dpb) è
stato approvato in Cdm all’unanimità e
inviato in serata a Bruxelles. Si tratta
dell’ossatura, delle fondamenta, della
prima legge di bilancio a firma Mario
Draghi, che richiederà all’incirca 23
miliardi di euro. 

Riduzione della pressione fiscale e proroga Superbonus

Molte le novità che riguardano in particolare la riduzione della pressione fiscale che
assorbirà 7 miliardi, che si aggiungo ai due già allocati. Vi è poi la proroga del
Superbonus 110% a tutto il 2023, questa volta però con la limitazione ai soli condomini
e al patrimonio immobiliare Iacp (Istituto autonomo Case Popolari). Confermati inoltre
sempre per la stessa nuova platea ma per tre anni anche gli altri bonus nel settore
edilizio (50% e 65%), con l’eccezione di quello per le facciate. La Lega ha espresso una
“riserva politica” sul pacchetto pensioni che dovrebbe consentire il superamento di
Quota 100, la misura di cui era stata portabandiera. 

Sugar e plastic tax rinviate

La migliore notizia però è che buona parte della legge di bilancio dovrebbe essere
finanziata quasi integralmente con le risorse create dalla crescita del Pil, che quest’anno
secondo le più recenti stime dovrebbe assestarsi poco oltre il 6%. È solo grazie a
questo risultato, verrebbe da pensare, che sia possibile la riduzione delle tasse e, al
tempo stesso, il rinvio di nuove, come sugar e plastic tax.

Non è stato sciolto però il nodo su come impiegare i fondi per la riduzione delle tasse,
ovvero se intervenire su Irpef, contributi o Irap. L’ipotesi di far confluire il tutto nel fondo
speciale sembra a questo punto la meno probabile. Le carte saranno scoperte con la
presentazione del testo della bilancio che dovrebbe avvenire la settimana prossima,
salvo complicazioni legate proprio alle questioni irrisolte. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46288__superbonus-manovra-iacp-condomini.html
https://www.casaeclima.com/ar_46275__dpb-cabina-regia-governo-manovra.html
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Rimodulazione di Impresa 4.0

Dopo la quota fisco da 7 miliardi nel Dpb seguono a pari merito gli stanziamenti per
Imprese e Sanità, entrambi di 4 miliardi di euro. Per le imprese è prevista una nuova
tornata di agevolazioni fiscali, a cominciare dalla rimodulazione di Impresa 4.0 (o
Transizione 4.0) con un’estensione al 2025 ma con un meccanismo di aliquote
decrescenti. 

Prorogati fino al 30 giugno gli incentivi per le aggregazioni sulle Dta (deferred tax, ovvero
la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta) che risulta
necessaria alla chiusura dell’operazione Mps. Vi è poi il rifinanziamento del Fondo di
garanzia Pmi e il tetto per la compensazione dei crediti fiscali a 2 milioni di euro.  

Tra le novità per le imprese infine un’agevolazione in forma di esonero contributivo per
chi assume lavoratori provenienti da imprese in crisi e un Fondo per la transizione
ecologica dei settori industriali più direttamente coinvolti nel processo di
decarbonizzazione. 

Franco Metta

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

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


Mercoledì 20 Ottobre 2021

Produzione nelle costruzioni: ad agosto +1,4% su
luglio e +1,5% su base annua

casaeclima.com/italia/mercato/ar_46290__produzione-nelle-costruzioni-agosto-duemila-ventuno-istat.html

Istat: nella media dei primi otto mesi del 2021, l’indice grezzo segna un incremento del
30,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice corretto per gli
effetti di calendario cresce del 30,3%
Ad agosto 2021 l'Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle
costruzioni aumenti dell’1,4% rispetto a luglio.

Nella media del trimestre giugno–agosto 2021 la produzione nelle costruzioni registra
una flessione dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.

Su base tendenziale l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 5,1%,
mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono
stati 22 contro i 21 di agosto 2020) registra una crescita dell’1,5%.

Nella media dei primi otto mesi del 2021, l’indice grezzo segna un incremento del 30,4%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice corretto per gli effetti di
calendario cresce del 30,3%.

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46290__produzione-nelle-costruzioni-agosto-duemila-ventuno-istat.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Ok al Superbonus 110% per lavori “trainanti” solo su
una pertinenza dell’abitazione

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46289__okal-superbonus-lavori-trainanti-solo-una-pertinenza-abitazione.html

Un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del
Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il
relativo edificio residenziale principale
Mercoledì 20 Ottobre 2021
È possibile usufruire del Superbonus 110% se si eseguono lavori “trainanti” solo su una
pertinenza dell’abitazione?

risponde Fisco Oggi

La risposta è affermativa, a condizione che gli interventi siano effettuati nel rispetto di tutti
i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020.

Come indicato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/2020, un intervento
trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus,
indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio
residenziale principale.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46289__okal-superbonus-lavori-trainanti-solo-una-pertinenza-abitazione.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7D&codiceOrdinamento=200011900000000&articolo=Articolo%20119
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B47DF8A86-EDFC-4EE0-BB5C-CCEDB69A1ECD%7D
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Economia ecologica

Presentata la nuova edizione del rapporto GreenItaly

In Italia ci sono oltre 3,1 milioni di green jobs. Il 35,7%
dei contratti avviati nel 2020 è verde
Realacci: «La burocrazia inutile ostacola il cambiamento necessario, ma possiamo farcela se mobilitiamo
le migliori energie del Paese, senza lasciare indietro nessuno»
[20 Ottobre 2021]

di
Luca Aterini

Pur con tutte le difficoltà di contesto, neanche la pandemia ha tagliato le gambe all’economia verde italiana, con un
doppio vantaggio: per le imprese, dove sostenibilità fa rima con competitività, e per i lavoratori grazie alle
opportunità messe in campo tramite i green jobs.

A documentare questo sviluppo è il nuovo rapporto GreenItaly, arrivato ormai alla XII edizione ma curato come
sempre dalla fondazione Symbola insieme ad Unioncamere.

«La burocrazia inutile ostacola il cambiamento necessario, ma possiamo farcela se mobilitiamo le migliori energie
del Paese, senza lasciare indietro nessuno – commenta il presidente di Symbola, Ermete Realacci – nel rapporto
GreenItaly si coglie un’accelerazione verso un’economia più a misura d’uomo che punta sulla sostenibilità,
sull’innovazione, sulle comunità e sui territori».

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-2021.jpg
https://www.symbola.net/ricerca/green-italy-2021/
https://www.symbola.net/approfondimento/green-italy-uneconomia-a-misura-duomo-per-il-futuro-delleuropa/
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Per capire la dimensione economica della transizione ecologica, GreenItaly documenta che sono oltre 441 mila le
aziende che nel quinquennio 2016-2020 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green:il 31,9% delle
imprese nell’industria e nei servizi ha investito, nonostante la crisi causata dalla pandemia, in tecnologie e prodotti
green, valore che sale al 36,3% nella manifattura.

Secondo quanto emerge nel rapporto non è difficile capire le ragioni di queste scelte: queste imprese hanno un
dinamismo sui mercati esteri superiore al resto del sistema produttivo italiano, innovano di più e producono più
posti di lavoro: con specifico riferimento alle imprese manifatturiere (5-499 addetti), nelle eco-investitrici la quota di
esportatrici è pari al 31% nel 2021, contro un più ridotto 20% di quelle che non hanno investito. Anche sul fronte
dei fatturati il 14% delle imprese investitrici attende un aumento di fatturato per il 2021, contro un 9% delle altre.

La pandemia ha avuto un effetto asimmetrico sui diversi settori e comparti dell’economia: se molti hanno perso
quote di reddito ed occupazione nel 2020, per altri c’è stata, invece, crescita o consolidamento. Il settore green
rientra tra questi, avendo sostanzialmente confermato nel 2020 le performance del precedente anno sia in termini
di investimenti (come visto in precedenza) sia di occupazione.

Anche sotto il profilo dell’occupazione “green” il 2020 si conferma dunque un anno di consolidamento, nonostante
le gravi difficoltà generate dalla pandemia. I contratti relativi ai green jobs – con attivazione 2020 – rappresentano
infatti il 35,7% dei nuovi contratti previsti nell’anno.

Andando nello specifico delle figure ricercate dalle aziende in ambito green jobs, emerge una domanda per figure
professionali più qualificate ed esperte in termini relativi rispetto alle altre figure, che si rispecchia in una domanda
di green jobs predominante in aree aziendali ad alto valore aggiunto.

A fine anno gli occupati che svolgono una professione qualificata dal rapporto come green job erano pari a 3,141
milioni – un dato sostanzialmente stabile dal 2018 – di cui 1,060 milioni al nord-ovest (33,8% del totale nazionale),
0,740 milioni al nord-est (23,6%), 0,671 milioni al centro (21,4%) e i restanti 0,668 milioni al Mezzogiorno (21,3%).

«Il Covid non ha fermato gli investimenti green, perché sempre più imprenditori sono consapevoli dei vantaggi
competitivi derivanti dalla transizione ecologica. Ma ancora oltre la metà delle imprese manifatturiere percepisce
questo passaggio più un vincolo che una opportunità – conclude il presidente di Unioncamere, Andrea Prete – Per
dare ulteriore impulso alla transizione ecologica occorre intervenire: sulla carenza di competenze attraverso
percorsi di formazione adeguati; sulla diffusione di una cultura d’impresa più sostenibile; sull’accesso al credito
bancario per facilitare il reperimento di risorse destinate investimenti ambientali; sulle norme e sulla fiscalità,
semplificando le procedure amministrative oltre a incentivi e agevolazioni; sulla creazione di mercati per la
sostenibilità (Green Public Procurement, ecc.); sull’affiancamento da parte delle istituzioni alle imprese, sia nelle
problematiche di carattere tecnico e tecnologico, sia di assistenza all’accesso a risorse e servizi».

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-quali-sono-i-green-jobs-piu-richiesti-in-italia-e-dove/
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Economia ecologica

Dal rapporto GreenItaly 2021

Geografia dei green jobs: ecco quali sono le competenze
più richieste in Italia, e dove
Le imprese hanno evidenziato difficoltà di reperimento di green jobs, che si attesta al 37,9%, contro il
25,2% dei nuovi contratti non green
[20 Ottobre 2021]

Sotto il profilo dell’occupazione, il 2020
per l’economia green si conferma un
anno di consolidamento, a dispetto delle

difficoltà economiche generali che lo hanno contraddistinto. A fine anno gli occupati che svolgono una professione
di green job erano pari a 3.141,4 mila unità, di cui 1.060,9 mila unità al Nord-Ovest (33,8% del totale nazionale),
740,4 mila nel Nord-Est (23,6% del totale nazionale), 671,5 mila al Centro (21,4% del totale nazionale) e le restanti
668,6 mila unità nel Mezzogiorno (21,3% del totale nazionale).

Si tratta di una quota assoluta importante che vede un consolidamento rispetto all’anno precedente (3.132 mila
unità) nonostante gli effetti avversi della pandemia sulle economie industrializzate. In altri termini, possiamo
constatare che la pandemia ha avuto un effetto asimmetrico sui diversi settori e comparti dell’economia: se molti
hanno perso quote di reddito ed occupazione nel 2020, per altri c’è stata, invece, crescita o consolidamento. Il
settore green rientra tra questi, avendo sostanzialmente confermato nel 2020 le performance del precedente anno
sia in termini di investimenti (come visto in precedenza) sia di occupazione. In termini relativi, gli occupati che
svolgono una professione di green job nel 2020 sono stati il 13,7% del totale degli occupati.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-1.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-2.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-3.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-4.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-5.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-6.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-8.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/green-jobs-greenitaly-7.jpg
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Nel complesso tra il 2014 ed il 2020 gli occupati che svolgono una professione di green job sono cresciuti del
6,8%, passando da 2.942,7 mila unità a 3.141,4. Analizzando la distribuzione regionale di questi occupati (Figura
31) va evidenziato il primato della Lombardia, sia in termini di valori assoluti (709 mila unità, pari al 22,6% del
totale degli occupati di questo comparto), sia come incidenza degli occupati che svolgono una professione di green
job sul totale degli occupati (16,1%, superiore al 13,7% di media nazionale evidenziato in precedenza). Sempre in
termini di incidenza degli occupati green rispetto al totale degli occupati va segnalato il ritardo relativo del
Mezzogiorno, unica macroarea del Paese a collocarsi per quest’indicatore al di sotto della media nazionale
(11,0%). La minor presenza di industria e servizi ad alto valore aggiunto penalizza in termini relativi quest’area del
Paese, dove sono comunque occupati 668,6 mila lavoratori che svolgono una professione di green job, pari al
21,3% del totale nazionale. Oltre la Lombardia, in termini relativi si distinguono per incidenza degli occupati green
sul totale degli occupati superiore alla media nazionale (13,7%) anche Emilia Romagna (15,6%), Piemonte
(15,0%), Umbria (14,9%), Marche (14,6%), Trentino Alto Adige (14,2%) e Veneto (13,8%).

Analizzando la domanda di lavoro per i green jobs, quindi le caratteristiche contrattuali e le competenze richieste,
emerge nel complesso una figura professionale per il comparto più stabile, qualificata ed esperta in termini relativi
rispetto alle altre figure professionali.

I contratti di attivazione previsti dalle imprese nel 2020 che riguardano i green jobs si contraddistinguono, infatti,
per una maggiore stabilità rispetto alle altre figure, con un 28,3% dei contratti previsti in entrata a tempo
indeterminato sul totale dei contratti green jobs, contro il 18,6% delle professioni non green.

Anche sotto il profilo delle competenze e dell’esperienza le professionalità green segnano un vantaggio relativo: il
15,7% delle nuove assunzioni in ambito green si rivolge a laureati, incidenza che scende al 13,2% nel caso delle
professioni non green; l’esperienza specifica nella professione è stata una caratteristica richiesta per il 23,3% delle
assunzioni green jobs, quando nel resto delle altre figure scende al 18,5%, mentre l’esperienza nel settore è stato
un requisito per il 50,9% dei nuovi contratti green e per il 45,6% delle professioni non green. Nonostante ciò, la
necessità di formare i nuovi assunti è maggiore per i green jobs (44,7% contro il 37,2% delle altre figure). Le
imprese hanno, infine, evidenziato la difficoltà di reperimento di green jobs, che si attesta al 37,9%, contro il 25,2%
dei nuovi contratti non green.

Anche analizzando le competenze trasversali emerge la maggiore qualificazione relativa per le professionalità
green. Le imprese ritengono flessibilità ed adattamento, capacità di lavorare in gruppo ed in autonomia e capacità
di risolvere i problemi competenze trasversali relativamente più importanti per i green jobs che non per le altre
figure. Nel complesso questi dati mostrano una crescente specializzazione delle nuove occupazioni della green
economy; specializzazione che si traduce in una forte richiesta di competenze ed esperienza da parte delle
imprese che intendono assumere, non sempre pienamente soddisfatta dal lato della domanda. Ne consegue una
difficoltà nel reperire le risorse e la necessità di svolgere specifici percorsi di formazione per i nuovi green jobs.

I contratti relativi ai green jobs la cui attivazione era prevista dalle imprese nel 2020, pari a 1.157.077 unità,
corrispondono al 35,7% dei nuovi contratti complessivamente previsti nell’anno a livello nazionale, di cui il 32,3%
nel Nord-Ovest, il 23,2% nel Nord-Est, il 18,4% al Centro e il 26,2% nel Sud e Isole (Figura 34). In termini di
incidenza dei contratti green rispetto al totale dei contratti previsti non si risconta una marcata differenziazione
nelle macroaree del Paese. Come detto, a livello nazionale il 35,7% dei nuovi contratti è rivolto a green jobs,
incidenza per macroarea che ha un suo massimo nel Nord-Ovest (38,2%) ed un minimo al Centro (32,7%) con
valori in linea con la media nazionale al Nord-Est (35,5%) e nel Sud e Isole (35,2%). La Lombardia è la regione
leader per nuovi contratti green jobs, 265.563 unità, che rappresentano ben il 40% dei contratti della regione la cui
attivazione era prevista nel 2020, valore quest’ultimo inferiore solo alla Basilicata (43,1% di incidenza di nuovi
contratti green jobs sui nuovi contratti di lavoro complessivi) che però concorre in valore assoluto con sole 9.779
unità. Veneto, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Molise sono le altre
regioni in cui l’incidenza dei nuovi contratti green jobs sul totale dei nuovi contratti è superiore alla media nazionale
(35,7%). Scomponendo questi dati a livello provinciale (Figura 35), si evidenzia la provincia di Milano, prima in
assoluto per nuovi contratti green jobs nel 2020 con 116.418 unità (38,6% del totale dei nuovi contratti della
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provincia), mentre in termini di incidenza dei nuovi contratti green jobs sui nuovi contratti complessivi da segnalare
con oltre il 40% le province di Bergamo (migliore in assoluto con il 47,0%), Modena (44,6%), Brescia (44,4%),
Treviso (42,8%), Vicenza (40,9%) e Padova (40,6%).

La maggiore qualificazione relativa dei nuovi contratti relativi a green jobs si riscontra anche dai dati che mostrano
la distribuzione delle nuove assunzioni nelle diverse aree di attività aziendale. La domanda di green jobs è
predominante in tutte le aree ad alto valore aggiunto, mentre la domanda di altre figure professionali è concentrata
nelle aree relativamente meno strategiche e più connesse ad attività di routine e non specializzate.

Andando nello specifico, infatti, i nuovi contratti previsti nel 2020 nell’area della progettazione e ricerca e sviluppo
hanno interessato per l’86,7% del totale professionalità green, lasciando alle altre professioni la quota residuale del
13,3%. Lo stesso ragionamento si può fare per altre funzioni aziendali ad elevato valore aggiunto coma la logistica
(l’80,3% dei contratti è rivolto a green jobs), l’area tecnica (sono green l’80,3% dei nuovi contratti) e del marketing
e comunicazione (77,3% del totale).

Al contrario, nelle aree di attività aziendale più di routine ed a relativo minore valore aggiunto prevale la domanda
di altre figure professionali. Nell’area direzione e servizi generali, infatti, i contratti per figure professionali di tipo
green hanno interessato solo il 24,9% del totale, nell’area produzione beni solo il 18,9% e nelle aree assistenza
clienti ed amministrativa rispettivamente il 13,9% e l’11,4%. Sempre per il 2020, il 17,6% delle assunzioni previste
di green jobs fa riferimento a nuove figure non presenti in azienda, contro il 19,6% nel caso delle assunzioni di
altre figure professionali.

Quest’articolo è un estratto di GreenItaly 2021, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la
collaborazione del Centro Studi Tagliacarne econ il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Al rapporto
hanno collaborato Conai, Novamont, Ecopneus; molte organizzazioni e oltre 40 esperti.

https://www.symbola.net/ricerca/green-italy-2021/
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I piani per i combustibili fossili dei governi ci allontanano
pericolosamente dall’Accordo di Parigi
2021 Production Gap Report: entro il 2030 la produzione di combustibili fossili sarà più del doppio
[20 Ottobre 2021]

Secondo il nuovo 2021 Production Gap Report, pubblicato dall’United
Nations environment programme (Unep),  International Institute for
Sustainable Development (IISD), Stockholm Environment Institute (SEI),

Overseas Development Institute (ODI) ed E3G,  «Nonostante le maggiori ambizioni climatiche e gli impegni per il
net zero, i governi prevedono ancora di produrre nel 2030 più del doppio della quantità di combustibili fossili di
quanto sarebbe coerente con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C».

Il rapporto, pubblicato per la prima volta nel 2019, misura il gap tra la produzione di carbone, petrolio e gas e
pianificata dei governi con i livelli di produzione globale coerenti con il rispetto dei limiti di temperatura previsti
dall’Accordo di Parigi. Due anni dopo, iIl secondo rapporto 2021 rileva che «Il gap produttivo è sostanzialmente
invariato. Nei prossimi due decenni, i governi prevedono collettivamente un aumento della produzione globale di
petrolio e gas e solo una modesta diminuzione della produzione di carbone. Nel loro insieme, i loro piani e le loro
proiezioni vedono la produzione globale e totale di combustibili fossili aumentare almeno fino al 2040, creando un
gap produttivo sempre più ampio».

La direttrice esecutiva dell’Unep. Inger Andersen, è molto preoccupata: «Gli impatti devastanti del cambiamento
climatico sono qui sotto gli occhi di tutti. C’è ancora tempo per limitare il riscaldamento a lungo termine a 1,5°C, ma

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/piani-per-i-combustibili-fossili-dei-governi-2.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/piani-per-i-combustibili-fossili-dei-governi-3-1024x546.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/piani-per-i-combustibili-fossili-dei-governi-4-932x1024.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/piani-per-i-combustibili-fossili-dei-governi-5-390x1024.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/piani-per-i-combustibili-fossili-dei-governi-1.jpg
https://productiongap.org/wp-content/uploads/2021/10/PGR2021_web.pdf
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questa finestra di opportunità si sta rapidamente chiudendo. Alla COP26 e oltre, i governi del mondo devono farsi
avanti, adottando misure rapide e immediate per colmare il gap nella produzione di combustibili fossili e garantire
una transizione giusta ed equa. Ecco come emerge l’ambizione climatica».

Il 2021 Production Gap Report, al quale hanno collaborato più di 40 ricercatori di numerose università, think
tanks e altre organizzazioni di ricerca, presenta i profili dei 15 Paesi maggiori produttori di combustibili fossili:
Australia, Brasile, Canada, Cina, Germania, India, Indonesia, Messico, Norvegia, Russia, Arabia Saudita,
Sudafrica, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti, che dimostrano che «La maggior parte di questi governi
continua a fornire un supporto politico significativo per la produzione di combustibili fossili».

Il principale autore del rapporto, Ploy Achakulwisut del SEI evidenzia che «La ricerca è chiara: la produzione
globale di carbone, petrolio e gas deve iniziare a diminuire immediatamente e rapidamente per essere coerente
con la limitazione del riscaldamento a lungo termine a 1,5° C. Tuttavia, i governi continuano a pianificare e
sostenere livelli di produzione di combustibili fossili che sono di gran lunga superiori a quello che possiamo
bruciare in sicurezza».

Ecco i principali risultati del rapporto:

I governi del mondo prevedono di produrre nel 2030 circa il 110% in più di combustibili fossili rispetto a quanto
sarebbe coerente con la limitazione del riscaldamento a 1,5° C e il 45% in più rispetto a 2° C. L’entità del gap
produttivo è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle precedenti valutazioni.

I piani e le proiezioni di produzione dei governi porterebbero nel 2030 a circa il 240% in più di carbone, il 57% in
più di petrolio e il 71% in più di gas di quanto sarebbe coerente con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°
C.

Si prevede che, in base ai piani dei governi, la produzione globale di gas aumenterà ancora di più tra il 2020 e il
2040. Questa continua espansione globale a lungo termine della produzione di gas non è coerente con i limiti delle
temperature dell’Accordo di Parigi.

Dall’inizio della pandemia di Covid-19, i Paesi hanno destinato oltre 300 miliardi di dollari in nuovi fondi alle attività
relative ai combustibili fossili, più di quanto non abbiano fatto verso l’energia pulita.

Al contrario, la finanza pubblica internazionale per la produzione di combustibili fossili dei paesi del G20 e delle
principali banche multilaterali di sviluppo (MDB) è notevolmente diminuita negli ultimi anni; un terzo della MDB e
delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo (DFI) del G20 per dimensione delle attività ha adottato politiche che
escludono le attività di produzione di combustibili fossili dai finanziamenti futuri.

Informazioni verificabili e comparabili sulla produzione e sul supporto di combustibili fossili, sia da parte dei governi
che delle aziende, sono essenziali per affrontare il gap produttivo.

Lucile Dufour, senior policy advisor dell’IISD ha detto che  «I primi sforzi delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo
per ridurre il sostegno internazionale alla produzione di combustibili fossili sono incoraggianti, ma questi
cambiamenti devono essere seguiti da politiche concrete e ambiziose di esclusione dei combustibili fossili per
limitare il riscaldamento globale a 1,5° C». Måns Nilsson, direttore esecutivo di SEI ha aggiunto> «Le nazioni
produttrici di combustibili fossili devono riconoscere il loro ruolo e la loro responsabilità nel colmare il divario
produttivo e guidarci verso un futuro climatico sicuro. Poiché i Paesi si impegnano sempre più a ridurre le
emissioni nette entro la metà del secolo, devono anche riconoscere la rapida riduzione della produzione di
combustibili fossili che i loro obiettivi climatici richiederanno».

Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha commentato: «I recenti annunci da parte delle maggiori
economie mondiali di porre fine al finanziamento internazionale del carbone sono un passo necessario per
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l’eliminazione graduale dei combustibili fossili. Ma, come mostra chiaramente questo rapporto, c’è ancora molta
strada da fare per un futuro di energia pulita. E’ urgente che tutti i rimanenti finanziatori pubblici e privati, comprese
le banche commerciali e gli asset managersi, trasferiscano i loro finanziamenti dal carbone alle energie rinnovabili,
per promuovere la piena decarbonizzazione del settore energetico e l’accesso alle energie rinnovabili per tutti».

Per Andrea Meza, ministro dell’ambiente e dell’energia del Costa Rica, «Questo rapporto dimostra, ancora una
volta, una verità semplice ma potente: dobbiamo smettere di estrarre petrolio e gas dalla terra se vogliamo
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Dobbiamo tagliare con entrambe le lame delle forbici, affrontando
contemporaneamente domanda e offerta di combustibili fossili. Ecco perché, insieme alla Danimarca, stiamo
guidando la creazione della Beyond Oil and Gas Alliance per porre fine all’espansione dell’estrazione di
combustibili fossili, pianificare una transizione giusta per i lavoratori e iniziare a ridurre la produzione esistente in
modo gestito».

E Dan Jørgensen, ministro del clima, dell’energia e dei servizi pubblici della Danimarca, conclude: «Il Production
Gap Report 2021 dimostra ancora una volta senza mezzi termini che abbiamo bisogno di riduzioni significative
nella produzione di combustibili fossili se vogliamo raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. In risposta, la
Danimarca ha preso la decisione di annullare tutte le future gare per le licenze per petrolio e gas e di eliminare
completamente la nostra produzione entro il 2050. Con il Costa Rica incoraggiamo tutti i governi a intraprendere
misure simili e ad aderire alla Beyond Oil and Gas Alliance per promuovere una phase out gestita e giusta per
eliminare gradualmente la produzione di combustibili fossili».
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Ecco come il Regno Unito vuole arrivare alle emissioni
net zero entro il 2050
I conservatori: UK leader nel mondo per il net zero. I laburisti: strategia insufficiente e in ritardo
[20 Ottobre 2021]

Il governo conservatore britannico ha presentato quella che definisce «Una storica Net Zero Strategy che
stabilisce come il Regno Unito garantirà 440.000 posti di lavoro ben retribuiti e sbloccherà 90 miliardi di sterline di
investimenti nel 2030 nel suo percorso per porre fine al suo contributo al cambiamento climatico entro il 2050». .

Basandosi sul Piano in 10 punti del primo ministro Boris Johnson, la UK Net Zero Strategy definisce un piano
economico completo «Per sostenere le imprese e i consumatori britannici nella transizione verso l’energia pulita e
la tecnologia verde, riducendo la dipendenza della Gran Bretagna dai combustibili fossili investire in energia pulita
sostenibile nel Regno Unito, ridurre il rischio di prezzi elevati e volatili in futuro e rafforzare la nostra sicurezza
energetica» e assicura che «Gli impegni assunti sbloccheranno fino a 90 miliardi di sterline di investimenti privati   
entro il 2030 e sosterranno 440.000 posti di lavoro ben retribuiti nelle industrie verdi nel 2030. Ciò fornirà la
certezza alle imprese di supportare il Regno Unito nell’ottenere un vantaggio competitivo nelle ultime low-carbon –
dalle pompe di calore ai veicoli elettrici – e nello sviluppo di fiorenti industrie verdi nei nostri centri industriali – dalla
cattura del carbonio all’idrogeno, sostenuto da nuovi finanziamenti».

Il nuovi investimenti per attuare la strategia includono un extra di 350 milioni di sterline dell’impegno fino a 1
miliardo di sterline stanziato per supportare l’elettrificazione dei veicoli del Regno Unito e delle loro catene di
approvvigionamento e altri 620 milioni di sterline per sovvenzionare infrastrutture per veicoli elettrici, in particolare

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Regno-Unito-vuole-arrivare-alle-emissioni-net-zero-.jpg
https://www.gov.uk/government/publications/net-zero-strategy


2/4

punti di ricarica residenziali su strade locali, con piani per mettere altre migliaia di auto e furgoni a emissioni zero
sulle strade del Regno Unito attraverso uno zero emission vehicle mandate mandato per veicoli a emissioni zero.

Il governo britannico è al lavoro anche per «Dare il via alla commercializzazione di carburante per aviazione
sostenibile (sustainable aviation fuel  – SAF) realizzato con materiali sostenibili come i rifiuti domestici, i gas di
scarico dell’industria, il carbonio catturato dall’atmosfera e l’elettricità in eccesso che, in base al ciclo di vita,
producono oltre il 70% in meno di emissioni di carbonio rispetto carburante tradizionale per aerei. La nostra
ambizione è quella di consentire la consegna del 10% SAF entro il 2030 e sosterremo l’industria del Regno Unito
con 180 milioni di sterline in finanziamenti per supportare lo sviluppo degli impianti SAF nel Regno Unito».

140 milioni di sterline andranno all’Industrial Hydrogen Revenue Support Scheme per accelerare la cattura del
carbonio e dell’idrogeno, «Colmando il gap tra i costi dell’energia industriale tra gas e idrogeno e aiutando i progetti
di idrogeno verde a decollare – dicono al governo – Due cluster di cattura del carbonio – Hynet Cluster
nell’Inghilterra nord-occidentale e nel nord del Galles e l’East Coast Cluster a Teesside e Humber – metteranno i
nostri centri industriali in prima linea in questa tecnologia negli anni 2020 e rivitalizzeranno le industrie del Mare del
Nord, sostenuti da 1 miliardo di sterline del governo a sostegno». Altri 500 milioni di sterline in più andranno a
progetti di innovazione per lo sviluppo delle tecnologie verdi del futuro, portando il finanziamento totale per la
ricerca e l’innovazione  net zero ad almeno 1,5 miliardi di sterline. «Questo supporterà le idee e le tecnologie più
pionieristiche per decarbonizzare le nostre case, industrie, terra ed energia».

3,9 miliardi di sterline di nuovi finanziamenti andranno alla decarbonizzazione del riscaldamento e degli edifici,
incluso il nuovo programma di adeguamento triennale per le caldaie da 450 milioni di sterline, «In modo che le
case e gli edifici siano più caldi, più economici da riscaldare e più puliti da gestire».

Il Nature for Climate Fund riceverà  124 milioni di sterline per rispettare gli impegni presi dal governo britannico a
ripristinare circa 280.000 ettari di torbiere in Inghilterra entro il 2050 e a triplicare i boschi in Inghilterra per
rispettare l’obiettivo di creare almeno 30.000 ettari di boschi all’anno in tutto il Regno Unito entro la fine del
mandato parlamentare di questa legislatura.

Ma la misura che farà storcere il naso alle associazioni ambientaliste sono sicuramente i 120 milioni di sterline per
lo sviluppo di progetti nucleari attraverso il Future Nuclear Enabling Fund e il governo assicura che «Rimangono
numerosi siti ottimali, incluso il sito Wylfa ad Anglesey. Finanziamenti come questo potrebbero supportare il nostro
percorso verso la decarbonizzazione del sistema elettrico del Regno Unito 15 anni prima dal 2050 al 2035».

In una nota dai toni trionfali il governo britannico sottolinea che «Le politiche e la spesa portate avanti nella Net
Zero Strategy significano che dal Piano in dieci punti , abbiamo mobilitato 26 miliardi di sterline di investimenti di
capitale del governo per la rivoluzione industriale verde. Dal lancio del Piano in dieci punti sono stati assicurati
anche più di 5,8 miliardi di sterline di investimenti esteri in progetti verdi , insieme ad almeno 56.000 posti di lavoro
nelle industrie pulite del Regno Unito – e altri 18 accordi sono stati definiti al Global Investment Summit per
sostenere la crescita in settori vitali come l’energia eolica e a idrogeno, le abitazioni sostenibili e la cattura e lo
stoccaggio del carbonio. Attraverso misure di efficienza energetica, riduzione dei costi delle energie rinnovabili e
altro ancora, le misure della strategia significano anche che le bollette energetiche delle persone saranno inferiori
entro il 2024 rispetto al non intervenire, in particolare con l’aumento dei prezzi del gas. Essendo la prima grande
economia a impegnarsi per legge al net zero entro il 2050 e che ospita lo storico vertice sul clima COP26
delle Nazioni Unite, il Regno Unito sta guidando gli sforzi internazionali e ponendo le basi da seguire per i Paesi di
tutto il mondo. Finora il Regno Unito ha raggiunto tutti i budget relativi al carbonio: l’odierna Net Zero Strategy
 definisce politiche e proposte chiare per soddisfare il nostro quarto e quinto budget per il carbonio e ci mantiene
sulla buona strada per il budget 6 del carbonio, il nostro ambizioso Nationally Determined Contribution (NDC),
stabilisce al contempo una visione per un’economia decarbonizzata nel 2050».

Il premier Boris Johnson ha commentato: «Il percorso del Regno Unito per porre fine al nostro contributo al
cambiamento climatico sarà lastricato di posti di lavoro ben pagati, miliardi di investimenti e fiorenti industrie verdi,

https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution
https://www.gov.uk/government/news/prime-ministers-ten-point-plan-kickstarts-green-investment-boom
https://www.gov.uk/government/news/investors-pledge-almost-10bn-at-uk-global-investment-summit
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alimentando la nostra rivoluzione industriale verde in tutto il Paese. Muovendoci per primi e intraprendendo azioni
audaci, costruiremo un vantaggio competitivo determinante nei veicoli elettrici, nell’eolico offshore, nella tecnologia
di cattura del carbonio e altro, supportando al contempo persone e aziende lungo il percorso. Con l’importante
vertice sul clima COP26 proprio dietro l’angolo, la nostra strategia dà l’esempio anche ad altri Paesi per ricostruire
più green mentre guidiamo la carica verso il net zero globale».

Il segretario britannico al business e all’energia Kwasi Kwarteng ha ricordato che «C’è una corsa globale per
sviluppare nuove tecnologie verdi, avviare nuove industrie e attirare investimenti privati. I Paesi che prendono i
benefici di questa rivoluzione industriale verde globale godranno di una crescita e di una prosperità senza rivali per
i decenni a venire – ed è nostro compito garantire che il Regno Unito sia in forma. Il piano odierno non solo
sbloccherà miliardi di sterline di investimenti per aumentare il vantaggio competitivo del Regno Unito nelle
tecnologie verdi, ma creerà migliaia di posti di lavoro in nuove industrie a prova di futuro, dimostrando chiaramente
che il rispetto dell’ambiente e la crescita economica vanno di pari passo. Sia le strategie Net Zero che Heat and
Building si basano sul Piano in dieci punti del Primo Ministro nel novembre 2020 che ha gettato le basi per una
rivoluzione industriale verde, avviando miliardi di sterline di investimenti in industrie nuove e verdi per aiutare a
livellare il paese. Ad oggi, il Regno Unito si è decarbonizzato più velocemente di qualsiasi altro Paese del G7».

Insieme a queste due strategie è sto pubblicato il rapporto analitico “Net Zero Review” di HM Treasury, che esplora
le questioni chiave della decarbonizzazione del Regno Unito, aiutando a costruire un quadro di delle arre con
maggiori opportunità  dei fattori da prendere in considerazione quando si progetta una politica di
decarbonizzazione. La conclusione del rapporto è che «Mentre ci sono costi per raggiungere il net zero, il costo
dell’inazione è molto più alto».

Ma l’opposizione laburista non condivide il trionfalismo dei conservatori e nel suo intervento in Parlamento il
ministro ombra per il business, l’energia e la strategia industriale, Ed Milliband ha rivolto al governo due domande
sulla nuova strategia:  «Chiude finalmente l’enorme divario tra le promesse del governo e la realtà? E realizzerà gli
investimenti pubblici essenziali per garantire che la transizione verde sia equa e crei posti di lavoro? Temo che la
risposta ad entrambe le domande, nonostante quanto affermato dal ministro, sia no. Questo piano non è all’altezza
del compito. E mentre ci sono modesti investimenti a breve termine, non c’è niente come l’impegno che crediamo
sia richiesto. E sappiamo perché. Quando è stato chiesto nel fine settimana quale sia l’approccio del Tesoro a
questi problemi, una fonte del BEIS (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, ndr)  ha detto: “ Non
sono negazionisti del cambiamento climatico, ma stanno enfatizzando i rischi a breve termine, piuttosto che i
bisogni a lungo termine…”. Le impronte digitali del Cancelliere sono dappertutto su questi documenti, e non in
senso positivo».

Lord Nicholas Stern, presidente del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, ha
detto che «Il piano richiederà forti investimenti e innovazione e genererà una nuova e attraente forma di
crescita». Ma ha avvertito che «Le famiglie a basso reddito avranno bisogno di sostegno». E Dan Lunt, professore
di scienze climatiche  all’Università di Bristol, ha definito l’approccio della strategia «Un volo debole e poco
ambizioso».

Gli ambientalisti britannici stanno esaminando le cifre esposte dal governo per vedere se la promessa della
decarbonizzazione dell’economia entro il 2050 è plausibile, ma intanto fanno notare che nella strategia non c’è
nessun riferimento al consumo di meno carne, che secondo gli stessi consiglieri del governo è necessario, e che la
strategia per l’aviazione, che non pone alcun vincolo al volo ed è contraria alle opinioni dei consulenti. Mentre per il
nucleare si propongono mini-centrali che sono ancora a livello sperimentale e che non garantiscono né la
sicurezza – proprio come il grande nucleare – né l’economicità e il risultato ambientale dell’investimento.

Milliband, che è stato anche premier britannico e segretario del Labour Party, ha sottolineato che «Abbiamo
aspettato per mesi la Heat and Building Strategy, è una grande delusione.  Siamo nel mezzo di una crisi dei prezzi
dell’energia causata da un decennio di inattività. Le emissioni degli edifici sono oggi più elevate rispetto al 2015.Il
più grande programma singolo che potrebbe fare la differenza è un piano decennale casa per casa, strada per
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strada per l’isolamento per ridurre le bollette, le emissioni e garantire la sicurezza energetica. Ci sono 19 milioni di
case al di sotto della fascia C EPC che necessitano di un adeguamento. Le migliori stime sono che le proposte di
oggi aiuteranno solo una piccola frazione di quella cifra. Il ministro può spiegare dove si trova il piano di retrofit a
lungo termine di cui abbiamo bisogno? Il BEIS lo ha sostenuto ed è stato respinto dal Tesoro o non ha sostenuto il
caso? Sulle pompe di calore, l’obiettivo del governo dice che abbiamo bisogno di 600.000 case all’anno che
installino pompe di calore entro il 2028. Ma ne stanno finanziando solo 30.000 all’anno, aiutando solo 1 su 250
famiglie collegate alla rete del gas. Perché il suo piano sulle pompe di calore è così al di sotto di quanto richiesto?

Per quanto riguarda i trasporti,  i laburisti sono d’accordo con il passaggio alle auto elettriche, ma dicono che
«Dobbiamo renderlo equo per i consumatori. Avremmo dovuto perlomeno avere prestiti a lungo termine a tasso
zero per ridurre i costi di acquisto di auto elettriche Qual è il piano per rendere le auto elettriche accessibili a tutti e
non solo ai più ricchi?»

Ma Milliband è ancora più nuclearista di Johnson  e lo ha accusato di non averlo mezionato nel suo discorso in
Parlamento: «Abbiamo assistito a un decennio di inerzia su questo tema. Perché non c’è ancora nessuna
decisione sul nuovo nucleare. Il mancato investimento non riguarda solo se questa transizione è equa per i
consumatori, ma anche per i lavoratori delle industrie esistenti. Prendete l’acciaio, arrivare allo net zer ocosterà 6
miliardi di sterline all’industria siderurgica. Se vogliamo un’industria siderurgica, dovremo condividere i costi con il
settore privato. Un fondo di 250 milioni di sterline per l’acciaio pulito semplicemente non assicurerà il futuro della
nostra industria. Può dirci quali sono le sue stime sui bisogni dell’industria siderurgica e come pensa che possano
essere soddisfatte? Lo stesso vale per gli investimenti in nuove industrie come l’idrogeno.  IN questre aree c’è una
gara globale e il Regno Unito non sta andando avanti ma sta rimanendo indietro. La Germania offre 9 miliardi di
sterline per una nuova strategia sull’idrogeno… il Regno Unito 240 milioni di sterline».

Il giudizio dei laburisti è negativo anche su altro: «Vediamo lo stesso modello su tutta la linea, compreso l’uso del
suolo, l’industria e i trasporti e, a causa di questo mancato investimento, rimane un ampio divario tra le promesse e
la realtà. Ed è stato molto evidente dalle parole dei ministri che non hanno detto che questo piano raggiunge
l’obiettivo per il 2035, il sesto bilancio del carbonio, sicuramente un prerequisito fondamentale di questa strategia
al 2050. Potrebbe dirci se le politiche in questo documento soddisfano effettivamente il sesto bilancio del carbonio
o se non raggiunge lo net zero per meno della metà? Non è vero che nonostante centinaia di pagine di piani,
strategie e aria fritta, c’è ancora un abisso tra la retorica e la realtà? Questo piano non ci darà  la transizione equa
e prospera di cui abbiamo bisogno, pari alla portata dell’emergenza che dobbiamo affrontare».
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Ancora inondazioni nel Sud Sudan: devastate le comunità
più vulnerabili
La peggiore alluvione degli ultimi decenni colpisce oltre 700.000 persone. UNHCR: urgente
l’adattamento al cambiamento climatico
[20 Ottobre 2021]

Arafat Jamal, rappresentante dell’United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Sud Sudan e
residente ad interim  e Coordinatore umanitario dell’Onu nel Paese più giovane dell’Africa che non ha mai ritrovato
la pace dopo l’indipendenza, ha lanciato un accorato allarme dopo che la peggiore alluvione degli ultimi decenni
sta colpendo oltre 700.000 persone in tutto il Sud Sudan: «L’UNHCR è allarmata per le esigenze critiche che
devono affrontare i più vulnerabili. Insieme al team umanitario del Paese e al governo del Sud Sudan, l’UNHCR sta
fornendo il supporto urgentemente necessario ai più colpiti, compresi articoli per l’igiene, cibo, alloggi di
emergenza e lanterne solari per fornire luce».

Durante una conferenza stampa Jamal ha fatto un quadro terribile della situazione in Sud Sudan: «Le inesorabili
inondazioni causate da settimane di forti piogge hanno spazzato via le case e inondato i terreni agricoli. Famiglie e
bestiame sono stati costretti a cercare sicurezza sulle alture e nelle città vicine. Nel solo Stato dell’Alto Nilo, i team
dell’UNHCR hanno incontrato circa 1.000 persone che avevano camminato per 7 giorni per raggiungere la città di
Malakal. Donne, bambini e anziani sono arrivati   esausti e affamati. Alcuni non mangiavano da giorni. Altri sono
abbandonati su isole circondate dall’acqua, al riparo sotto gli alberi e incapaci di attraversare in sicurezza. Le
donne sono profondamente preoccupate per la salute dei loro figli, con l’aumento del rischio di infezioni dovute a
malattie mortali trasmesse dall’acqua».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/inondazioni-nel-Sud-Sudan.jpg
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Il rappresentante umanitario dell’Onu non ha dubbi su quale sia la causa principale: «Gli effetti dell’emergenza
climatica si fanno sentire in ogni continente e in ogni regione, ma i suoi impatti si fanno sentire profondamente
nell’Africa orientale. Le comunità, già in difficoltà, stanno affrontando inondazioni e tempeste senza precedenti,
piogge imprevedibili e difficoltà in condizioni più calde e secche, poiché i loro bisogni fondamentali e i loro diritti
all’acqua, al cibo, ai mezzi di sussistenza, alla terra e a un ambiente sano sono duramente colpiti. Le recenti
inondazioni colpiscono principalmente 4 Stati del Sud Sudan. In alcune aree, le comunità non vedevano
inondazioni di questa portata dal 1962. Altre continuano a subire l’impatto di questi eventi meteorologici avversi,
dove tre anni di inondazioni consecutive hanno eroso la capacità delle persone di far loro fronte e di
 sopravvivere».

E in questo Paese prima straziato da una pluridecennale guerriglia contro il Sudan per l’indipendenza (e il petrolio)
e poi dalla feroce guerra civile tra le due fazioni del Sudan People’s Liberation Army,  «Si prevede che le piogge in
Sud Sudan continueranno per il resto dell’anno . avverte Jamal – con un previsto aumento del numero di persone
che necessitano di assistenza umanitaria. Inoltre, gli stress climatici, sia inondazioni che siccità, che a volte si
verificano nello stesso anno, hanno scatenato conflitti tra le comunità, poiché le comunità sono costrette a cercare
e condividere rifugi in zone sempre più piccole di terreno più elevato e cercano disperatamente di compensare il
reddito perso. Il dialogo tra le comunità ospitanti e sfollate che condividono le risorse continuerà ad essere
essenziale».

Ma non ci sono solo cattive notizie: il governo del Sud Sudan, una delle nazioni più povere del mondo, ha già
stanziato 10 milioni di dollari per i soccorsi per le vittime delle inondazioni. Anche i governi locali stanno anche
lavorando per alleviare le sofferenze all’interno delle loro comunità, compresa la costruzione di argini,
l’installazione di sistemi per pompare le acque alluvionali e reindirizzare l’acqua in eccesso attraverso i canali. E
l’inviato Onu sottolinea che «Anche le comunità ospitanti e gli stessi sfollati continuano a mostrare un’incredibile
resilienza e generosità», ma ricorda che «Le attuali inondazioni si sono verificate in un momento in cui le persone
stanno già affrontando la triplice minaccia della guerra, del Covid-19 e della fame. Le inondazioni non solo
innescano crisi umanitarie immediate, ma si ripercuoteranno durante l’anno a venire, con la perdita di intere
stagioni di semina e l’annegamento di mandrie di bestiame. Le agenzie umanitarie e i governi locali del Sud Sudan
stanno accumulando sacchi di sabbia e pompando acqua nel tentativo urgente di proteggere le popolazioni dalle
inondazioni peggiori, ma affinché la nazione possa riprendersi, è essenziale uno sforzo più concertato per aiutare
le famiglie e i loro mezzi di sussistenza ad adattarsi agli effetti implacabili del cambiamento climatico che si
intensificano».

Jamal  ha concluso: «Con inondazioni devastanti che dovrebbero continuare con l’intensificarsi della crisi climatica,
l’UNHCR chiede alla comunità internazionale di assistere urgentemente le comunità colpite per ricostruire e
proteggere le vite e i mezzi di sussistenza delle persone».
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I business leader di 30 grandi multinazionali: accelerare
gli investimenti nello sviluppo sostenibile
GISD: momento di rottura o di svolta per il pianeta e le persone. Saremo giudicati dalle generazioni
attuali e future
[20 Ottobre 2021]

In occasione del loro incontro annuale con il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, la Global
Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance ha pubblicato una dichiarazione congiuntache delinea
azioni concrete per il futuro. La GISD, nota per il suo lavoro pionieristico nel finanziamento dello sviluppo
sostenibile, sta lavorando con l’Onu per sviluppare linee guida e prodotti che allineino l’ecosistema finanziario e di
investimento esistente agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

Introducendo il meeting, Guterres ha sottolineato che «Come leader del settore privato, avete una grande
responsabilità. I nostri obiettivi sono chiari: costruire un mondo sostenibile, net zero, resiliente ed equo, allineare
meglio gli investimenti con lo sviluppo sostenibile e agire in base ai nostri impegni, con scadenze, obiettivi e piani
credibili. Conto sui membri della Gisd Alliance per catalizzare maggiori investimenti per i Paesi in via di sviluppo e
fare del net zero e della sostenibilità il fulcro delle politiche e dei modelli di business per tutti».

Da quando il Capo dell’Onu ha convocato la GISD Alliance nell’ottobre 2019, gli amministratori delegati di 30
grandi multinazionali hanno prodotto standard e strumenti utili a indirizzare trilioni di dollari per colmare il gap
finanziario e per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il suo Obiettivi di sviluppo.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Global-Investors-for-Sustainable-Development-Alliance.jpg
https://www.gisdalliance.org/
https://gisdalliance.org/sites/default/files/2021-10/GISD%20Joint%20Statement.pdf
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Nel 2020 la GISD ha sviluppato un COVID Bond Call to Action, che ha spinto imprese e governi a utilizzare
obbligazioni sociali innovative per rispondere alla pandemia, contribuendo a una ripresa economica sostenibile.

In occasione dell’incontro annuale 2021, GISD ha pubblicato il suo ultimo strumento di investimento progettato per
allineare il finanziamento allo sviluppo sostenibile. Attraverso l’analisi dei quadri esistenti e dei rapporti sulla
responsabilità aziendale, ha creato una serie di metriche settoriali per misurare con precisione l’impatto delle
aziende sullo sviluppo sostenibile. Le metriche riguarderanno inizialmente 8 settori definiti dal MSCI’s Global
Industry Classification Standard.

Leila Fourie, co-presidente del GISD e CEO del Johannesburg Stock Exchange ha ricordato che «I precedenti
framework di reporting si sono in gran parte concentrati sulla misurazione dell’impatto delle operazioni aziendali
sulla sostenibilità in tutti i settori. Gli indicatori di performance indipendenti dal settore, sebbene utili, tendono a non
essere in grado di catturare l’intero impatto specifico del settore dei prodotti e dei servizi che le aziende producono.
Questi nuovi parametri settoriali forniscono agli investitori informazioni chiave per aiutarli ad allineare i loro
finanziamenti con lo sviluppo sostenibile».

Nei prossimi mesi, GISD lancerà un Exchange Traded Fund (ETF) net-zero e un blended finance fund per offrire
opportunità di investimento nelle infrastrutture sostenibili e sta inoltre sviluppando un Model Mandate, fornendo un
menu di opzioni per definire i rapporti contrattuali tra proprietari di asset e gestori di asset, incoraggiando
investimenti a lungo termine in linea con lo sviluppo sostenibile.

Oliver Bäte, CEO di Allianz  che ha concluso il suo mandato di co-presidente GISD, sottolinea che «Con il
prossimo lancio di un ETF sul clima e di un blended infrastructure fund, ci stiamo muovendo verso la creazione di
opportunità reali per finanziare gli SDG».

Nei suoi primi due anni, la GISD Alliance ha ottenuto altri risultati fondamentali, come una definizione comune
del Sustainable Development Investing (SDI) che fornisce gli standard minimi che le strategie di investimento
dovrebbero soddisfare per poter essere definite come allineate con lo sviluppo sostenibile e il
 rapporto “Renewed, Recharged, and Reinforced” che contiene più di 60 raccomandazioni per un’azione globale
per aumentare gli investimenti negli SDG.

L’SDG Navigator è invece uno strumento online che fornisce una panoramica strutturata delle iniziative di
finanziamento dello sviluppo sostenibile. Inoltre, all’inizio dell’anno, in collaborazione con l’United Nations
Development Programme (UNDP), GISD ha lanciato l’innovativa SDG Investment Platform , un portale digitale
che unisce dati economici, demografici finanziari e di progetto, consentendo agli investitori di ricercare facilmente
opportunità nei mercati in via di sviluppo.

Oltre a collaborare con le banche di sviluppo multilaterali, per sviluppare raccomandazioni attuabili sui modi per
aumentare gli investimenti privati   per lo sviluppo sostenibile. GISD sta lavorando con il gruppo di lavoro sulla
finanza sostenibile del G20, l’ufficio della conferenza sul clima COP 26 e il G7.

La Dichiarazione congiunta conclude: «Condividiamo l’opinione del Segretario generale secondo cui la comunità
globale sta affrontando un momento di rottura o di svolta per il pianeta e le persone. Saremo giudicati dalle
generazioni attuali e future su come raccoglieremo questa sfida monumentale. Mentre entriamo in una nuova fase
per la GISD Alliance, siamo determinati a migliorare significativamente il nostro impatto sullo spostamento del
capitale globale verso gli investimenti sostenibili necessari per raggiungere gli SDG. Inoltre, il nostro impegno è
quello di ispirare altri attori ad unirsi a noi nell’allineare l’ecosistema finanziario e degli investimenti con l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, per un mondo più sostenibile, verde ed equo».

https://www.gisdalliance.org/our-work/create-impact/sustainable-development-investing-sdi
https://www.gisdalliance.org/news/gisd-alliance-releases-report-calling-accelerated-funding-sdgs
https://gisdalliance.org/navigator
https://sdginvestorplatform.undp.org/
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Fridays for future, venerdì 22 ottobre torna lo sciopero
globale per il clima
«Al ministro Cingolani è stato fatto presente che i circa 20 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi
vanno azzerati e destinati a una giusta transizione: si è detto d'accordo»
[20 Ottobre 2021]

Appena un mese dopo la mobilitazione del 24 settembre, dove oltre 800mila persone sono scese in piazza in più di
1.500 località per partecipare allo sciopero globale per il clima, i Fridays for future tornano in piazza questo venerdì
per supportare un’azione concreta contro la crisi climatica in corso.

«Il 22 ottobre saremo di nuovo in piazza in Italia e in tutto il mondo per chiedere prese di responsabilità decise,
immediate ed efficaci. Non c’è tempo per tergiversare, non c’è spazio per l’ambiguità, è ora di trasformare le parole
in azione, i piani e i buoni propositi in provvedimenti attuativi concreti; questa é un’emergenza e ne va della nostra
vita, qui e oggi. Sabato 30 ottobre manifesteremo a Roma in occasione del summit conclusivo del G20, anticipato
dal corteo studentesco nella mattina di venerdì 29 ottobre», aggiungono gli attivisti a valle di giorni di intenso
lavoro che hanno portato anche – nel corso della scorsa settimana – a un incontro di cinque rappresentanti del
movimento giovanile con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

«Al ministro – spiegano i Fridays for future – è stato fatto presente che i circa 20 miliardi di sussidi ambientalmente
dannosi vanno azzerati e destinati a una giusta transizione. Cingolani si è detto d’accordo», anche se di fatto
ancora questi tagli, promessi dal Governo ormai da tempo, non si sono mai concretizzati.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/fridays-for-future-sciopero-clima-ottobre.png
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/tagliare-i-sussidi-ai-combustibili-fossili-fa-crescere-pil-e-lavoro-lo-dice-il-governo/
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«Il ministro – aggiungono gli attivisti – ha inoltre dichiarato che le false soluzioni come l’idrogeno blu e il Ccs, che
non sono nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, non vanno finanziate pubblicamente. Non ci sarà però un
intervento per vietarle ai privati e alle grandi partecipate dell’energia italiane. Tra le soluzioni energetiche ha inoltre
escluso l’uso del nucleare in Italia e la contrarietà al suo riconoscimento a livello europeo come fonte rinnovabile».

Tra i principali punti toccati nell’incontro, infine, spicca la necessità di accelerare sul fronte delle installazioni di
impianti rinnovabili, investendo in buona comunicazione ambientale: «Nonostante vi sia una dichiarata
programmazione per l’implementazione delle rinnovabili, è necessario agire in un dialogo continuo con la
cittadinanza, dando spazio a soluzioni inclusive, che tengano conto degli effetti pragmatici e percettivi della crisi
climatica su persone e territori. Gli attivisti hanno sottolineato che per la riuscita della conversione ecologica la
comunicazione delle soluzioni e il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse è responsabilità diretta del Mite e
del lavoro di concerto con gli altri ministeri. A tal proposito, Cingolani ha proposto ai ragazzi un altro incontro per il
quale richiederà la presenza anche degli altri ministri», concludono i Fridays.



Giappone, erutta il Monte Aso: innalzato il livello di
allerta

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/giappone-erutta-il-monte-osa-innalzato-il-livello-di-allerta

Cenere e materiali piroclastici cadono dal cielo, mentre sono state diramate l'allerta e
l'obbligo di non avvicinarsi

Un vulcano è eruttato in Giappone oggi mercoledì 20 ottobre, sparando le ceneri a molti
chilometri di altezza e inducendo le autorità a mettere in guardia contro il pericolo di
fiumi di lava e rocce che possono precipitare dal cielo – ma fin'ora non si hanno notizie di
persone ferite.

Il Monte Aso, una destinazione turistica nell'isola meridionale principale del Kyushu,
quando ha eruttato, intorno alle 11:43 ora locale, ha innalzato una colonna di fumo fino a
3,5 km di altezza. Il livello d'allerta per il vulcano è stato portato fino a 3 su una scala
che va da 1 a 5, vietando alla gente di non avvicinarsi, e avvertendola del rischio della
caduta di grandi rocce e materiale piroclastico in un raggio di un chilometro intorno al
cratere Nakadake. La polizia locale ha detto che non ci sono stati rapporti di persone
ferite o disperse, e le 16 persone che erano andate in escursione sulla montagna sono già
tornate indietro in sicurezza. La cenere sta cadendo dalla montagna, alta 1.592 metri,
sulla prefettura di Kumamoto.

Il Monte Aso aveva già avuto una piccola eruzione nel 2019. Il peggior disastro vulcanico
del Giappone degli ultimi 90 anni invece riguardò il Monte Ontake nel Settembre 2014,
quando 63 persone rimasero uccise. 
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(Fonte: Reuters)
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I vigili del fuoco sull'isola di Vulcano per attività di monitoraggio

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/giappone-erutta-il-monte-osa-innalzato-il-livello-di-allerta


Webinar su prevenzione del rischio idraulico e
idrogeologico in Calabria

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/webinar-su-prevenzione-del-rischio-idraulico-e-idrogeologico-in-
calabria

L'evento è organizzato nell'ambito del Programma per la riduzione del rischio del
Dipartimento, realizzato all'interno del PON Governance 2014-2020

Lunedì 25 ottobre dalle 9.30 alle 13.00 si svolgerà un seminario online dedicato ad
approfondire il tema del miglioramento della prevenzione non strutturale del rischio
idraulico e idrogeologico in Calabria. Il webinar rientra nel ciclo di seminari
organizzati nell’ambito del Programma “Protezione civile: verso una governance più forte
per la riduzione del rischio” dal Dipartimento della Protezione Civile in
collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e le Regioni destinatarie
delle attività del Programma. Il webinar è realizzato con il supporto della Fondazione
CIMA. La Regione Calabria, anche grazie alle attività realizzate nell’ambito del
Programma del Dipartimento, intende proseguire nella sua azione di potenziamento della
prevenzione non strutturale e dare piena attuazione alle recenti norme in materia di
indirizzi per la pianificazione di protezione civile. Per favorirne l’attuazione, nel seminario
online verranno esposti i risultati principali delle attività svolte per il miglioramento della
pianificazione di protezione civile e per la realizzazione del Presidio Territoriale idraulico
e idrogeologico a scala regionale e locale.

L’evento sarà trasmesso in streaming a questo link.
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(fonte: Dipartimento Protezione Civile)
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Sisma 2016: Ordinanza Speciale per ricostruire le Caserme per 90 milioni
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https://us06web.zoom.us/j/84421622289?pwd=aFVIWkk3K2RuZFhPQjJCNlZ1bGVYdz09#success


I vigili del fuoco sull'isola di Vulcano per attività di
monitoraggio

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/i-vigili-del-fuoco-sullisola-di-vulcano-per-attivit-di-monitoraggio

Da sei giorni i vigili del fuoco si trovano sull'isola per monitorare la situazione dopo gli
episodi di esalazioni di anidride carbonica

Anche i vigili del fuoco si trovano sull'isola di Vulcano per monitorare la situazione dopo
gli episodi di esalazioni di anidride carbonica iniziati nei giorni scorsi che hanno portato
allo sgombero di alcune abitazioni. Sul posto opera un team di sei esperti del nucleo
Nucleare Biologico Chimico Radiologico. Nel pomeriggio del 18 ottobre si è svolta una
riunione plenaria presso la sede dell’INGV sull’isola di tutte le strutture operative del
sistema di protezione civile coordinato dall’ing. Luigi D’Angelo. Presenti il Direttore
regionale VVF Ennio Aquilino, il Direttore Generale della protezione civile regionale,
Salvatore Cocina, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, il Comandante VVF di Messina
Salvatore Tafaro e i responsabili delle altre Amministrazioni coinvolte. Durante la seduta
si è discusso sulle attività da porre in essere nei prossimi giorni al fine di garantire la
salvaguardia dei cittadini e al termine è stato deciso di sgomberare altre due villette
situate al Porto di Levante. Salgono così a quattro le case evacuate a causa
dell’emanazione di gas che sale sulla cima del cratere.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/i-vigili-del-fuoco-sullisola-di-vulcano-per-attivit-di-monitoraggio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/isola-di-vulcano-evacuate-alcune-famiglie-per-esalazioni-di-gas
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"800 anni di carità: dalla peste al Covid-19". La storia del movimento
delle Misericordie

Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

Attività vulcanica sullʼisola Vulcano (ME), da 5 giorni
#vigilidelfuoco al lavoro: proseguiti monitoraggi livelli di
anidride carbonica da #NBCR, effettuati sorvoli dal reparto
volo di #Catania per trasferire in quota tecnici
@INGVvulcani e strumenti per i rilevamenti #19ottobre

9�31 PM · Oct 19, 2021
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Cop26: von der Leyen, a Glasgow Ue porta grandi
ambizioni

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/20/cop26-von-der-leyen-a-glasgow-ue-porta-grandi-
ambizioni_11b216e0-0801-45bd-8925-aeefb1ebb050.html

Vertice clima sarà momento per il mondo per accelerare il passo

© ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - STRASBURGO, 20 OTT - "La prossima Cop26 a Glasgow sarà il momento per
il mondo di accelerare il passo, perché ancora non siamo nei tempi relativi al rispetto
degli accordi di Parigi. serve fare di più per prevenire l'aumento delle temperature e
riportarlo a livelli pre industriali". Così la presidente della Commissione europea, Ursula
von der Leyen, durante il suo discorso all'assemblea plenaria del Parlamento europeo a
Strasburgo al dibattito sulla preparazione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre.

"L'Unione europea porterà a Glasgow un livello elevato di ambizioni e lo faremo per le
future generazioni, per il nostro pianeta e per l'Europa", ha concluso von der Leyen.
(ANSA).
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Iea, il G7 può guidare il mondo verso elettricità a
zero Co2
Gruppo a zero emissioni entro il 2035 può trainare altri mercati

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - I Paesi membri del G7 "hanno un'opportunità unica di guidare il
mondo verso i settori dell'elettricità a emissioni nette zero". Lo afferma l'Agenzia internazionale
dell'energia (Iea) spiegando che l'impegno dei Paesi più industrializzati per azzerare le
emissioni della produzione di energia elettrica negli anni 2030 può essere uno stimolo per altre
economie e settori. 

Secondo un nuovo rapporto dell'Iea "Raggiungere emissioni nette zero nei settori dell'elettricità
nei paesi del G7" richiesto dal Regno Unito che quest'anno ne ha la presidenza, i membri del
Gruppo sono in una buona posizione per decarbonizzare completamente la loro fornitura di
elettricità entro il 2035, il che accelererebbe i progressi tecnologici e l'implementazione delle
infrastrutture necessarie per portare i mercati energetici globali verso le emissioni nette zero
entro il 2050. 

Il percorso indicato nel rapporto sottolinea come il G7 possa fungere da traino nell'avviare
l'innovazione e ridurre il costo delle tecnologie per altri paesi, mantenendo la sicurezza
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dell'elettricità e mettendo le persone al centro delle transizioni energetiche. (ANSA). 
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Cingolani, sui green jobs problema serissimo di
formazione
"Mancano 15.000 tecnici e 30.000 ricercatori"

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Sui green jobs, i posti di lavoro nella green economy, "abbiamo un
problema serissimo di formazione. La preparazione dei giovani deve diventare un'opera
fondamentale nelle scuole. L'ad di Enel Francesvco Starace dice che nel settore tecnico delle
rinnovabili e dell'energia mancano 15.000 operatori. Io da ricercatore posso dire che nella
ricerca e sviluppo in Italia ne abbiamo 30 - 35.000 in meno di altri paesi come noi. La battaglia
della transizione ecologica si vince sulle competenze, e servono investimenti sia del pubblico
che del privato". Lo ha detto stamani a Roma il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, intervenendo alla presentazione del rapporto GreenItaly. (ANSA). 
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Io Non Rischio, domenica 24 ottobre doppio
appuntamento nelle piazze e in rete

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4985-io-non-rischio-domenica-24-ottobre-doppio-appuntamento-
nelle-piazze-e-in-rete

Nelle principali piazze italiane e online i volontari incontrano i cittadini per diffondere la
conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile.

Domenica 24 ottobre l’appuntamento è con “Io Non Rischio”, la campagna promossa dal
Dipartimento della Protezione Civile, dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze -
Anpas, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dalla Fondazione Cima
e dalla Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLuis). L’evento, giunto
quest’anno alla sua 11^ edizione, è organizzato con l’obiettivo di promuovere la
conoscenza dei rischi presenti sul territorio e rendere i cittadini consapevoli e attivi nella
loro riduzione.

Il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica
saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione con una
doppia modalità: in presenza e, contemporaneamente, in rete attraverso le piazze digitali.

Le associazioni di volontariato che aderiscono a Io Non Rischio, infatti, realizzeranno vere
e proprie ‘piazze’ online su Facebook proponendo materiali e informazioni sui rischi,
collegamenti in diretta e contributi vari. Gli eventi on line saranno quindi i punti di
aggregazione virtuale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi
e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori.

Novità di questa edizione, la diretta che verrà trasmessa sui canali social Io Non Rischio e
sui canali YouTube del Dipartimento della Protezione Civile e dei partner della campagna,
con gli esperti, con collegamenti diretti con le piazze di Io Non Rischio e con la Sala
Operativa dell'INGV di Roma.

Anche per questa edizione l’INGV ha curato l'aggiornamento dei volontari formatori, ha
sostenuto in ambito regionale i percorsi di formazione per i volontari comunicatori delle
organizzazioni di volontariato che partecipano alla campagna, ha reso disponibili
materiali digitali sostenendo le associazioni nel percorso di preparazione delle piazze
digitali.

Sul sito ufficiale della campagna, è possibile consultare e scaricare i materiali
informativi sui rischi alluvione, maremoto, terremoto e vulcanico.

Facebook: Io non rischio
 Instagram: @io_non_rischio

YouTube

Immagine - “Io Non Rischio”, la campagna promossa dal Dipartimento della Protezione
Civile, dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - Anpas, dall’Istituto Nazionale

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4985-io-non-rischio-domenica-24-ottobre-doppio-appuntamento-nelle-piazze-e-in-rete
https://www.youtube.com/c/INGVEventi
https://iononrischio.protezionecivile.it/
https://www.youtube.com/channel/UCdOg4quMoJDjQIkopcXkqCQ/featured
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di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dalla Fondazione Cima e dalla Rete dei Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica (ReLuis).
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Il bla-bla-bla sui combustibili fossili. L'Onu: "La
produzione raddoppierà rispetto agli Accordi di Parigi"

repubblica.it/green-and-
blue/2021/10/20/news/l_onu_i_grandi_produttori_di_fossili_superano_di_molto_le_indicazioni_per_fermare_la_crisi_cli
matica_-323052797

Incompatibili. Preoccupanti. Più vicini ai "bla bla bla" di Greta Thunberg che ad azioni
concrete ed efficaci per invertire la rotta. I piani delle principali economie del mondo, dice
un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, prevedono di produrre più del doppio di
combustibili fossili al 2030, rispetto a quanto sia coerente con il raggiungimento degli
obiettivi climatici degli Accordi di Parigi.

Verso Cop26

Milano, migliaia in piazza con Greta e Vanessa: "Un altro mondo è possibile"

di Giacomo Talignani 30 Settembre 2021

Più del doppio dunque di carbone, petrolio e gas che vanno
esattamente in controtendenza rispetto alle ricette indicate per
tentare di frenare l'avanzata del surriscaldamento, le stesse
indicazioni di decarbonizzazione che invocano i ragazzi del clima e
che anche i potenti presenti al PreCop di Milano avevano
sottolineato.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/20/news/l_onu_i_grandi_produttori_di_fossili_superano_di_molto_le_indicazioni_per_fermare_la_crisi_climatica_-323052797/
https://productiongap.org/2021report/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/09/30/news/fridays_for_future_speciale_a_milano_greta_e_vanessa_guidano_le_manifestazioni-320164686/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/09/30/news/fridays_for_future_speciale_a_milano_greta_e_vanessa_guidano_le_manifestazioni-320164686/


  Il rapporto annuale dell'Unep (programma ambientale delle Nazioni Unite) ha
analizzato i 15 principali produttori di combustibili fossili al mondo, scoprendo che
quanto prevedono di produrre in totale è di circa il 110% in più di
combustibili fossili al 2030 rispetto a quanto sarebbe coerente per limitare le
temperature ai famosi  +1,5 gradi, e il 45% in più rispetto a limite dei +2 gradi.
L'analisi si concentra sulle economie di Australia, Brasile, Canada, Cina, Germania, India,
Indonesia, Messico, Norvegia, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti,
Regno Unito e Stati Uniti. Il rapporto sottolinea inoltre che la maggior parte dei
produttori di petrolio e gas intende aumentare la produzione da qui fino al
2030 e oltre; quella di carbone dovrebbe invece subire un arresto ma alcuni importanti
produttori - come l'Australia - prevedono di insistere e aumentare in parte fino al 2040.

Questo - dice l'Onu - porterà a circa il 240% in più di carbone, il 57% in di petrolio
e il 71% di gas nel 2030,  rispetto appunto a quanto necessario per ridurre il tasso di
riscaldamento globale a 1,5°C. Dei combustibili fossili citati, il gas è quello che aumenterà
maggiormente nei prossimi vent'anni, sempre in base all'analisi dei piani dei governi.
Piani che vanno dunque in controtendenza sia alle indicazioni della IEA, l'Agenzia
internazionale per l'energia, che aveva dichiarato la necessità di smettere con i
finanziamenti ai combustibili fossili nel tentativo di arrivare davvero alle zero emissioni
nel 2050, sia con la maggior parte degli intenti dei 196 Paesi del mondo i cui leader si
riuniranno a Glasgow tra meno di due settimane per prendere parte alla Cop26, la
Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite.

Transizione ecologica

Iea: "Transizione troppo lenta: vanno triplicati gli investimenti nell'energia pulita"

di Giacomo Talignani 13 Ottobre 2021

Realizzato da Unep, dagli esperti dello Stockholm Environment
Institute, dell'International Institute for Sustainable Development e
da diversi altri istituti, il rapporto ribadisce che "la produzione
globale di carbone, petrolio e gas deve iniziare a diminuire
immediatamente e rapidamente per essere coerente con la
limitazione del riscaldamento a lungo termine a 1,5 °C"  sostiene
Ploy Achakulwisut, autore principale dello studio, ma a quanto
pare i piani governativi dei principali produttori di fossili non vanno in questa direzione e
sono dunque "incompatibili" con gli obiettivi fissati nell'Accordo di Parigi.

  Tutti dati molto simili, quelli rimarcati dall'Unep, al report del 2019, a dimostrazione che
poco è cambiato da parte delle economie più impattanti e sempre secondo l'analisi la
maggior parte dei governi continua anche a fornire un "supporto politico" ai
produttori di combustibili fossili.

 "I governi continuano a pianificare e sostenere livelli di produzione di combustibili fossili
che sono di gran lunga superiori a quello che possiamo bruciare in sicurezza" ricorda
ancora Achakulwisut.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/10/13/news/la_iea_avverte_i_potenti_del_mondo_di_questo_passo_le_emissioni_caleranno_solo_del_40_-322027652/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/10/13/news/la_iea_avverte_i_potenti_del_mondo_di_questo_passo_le_emissioni_caleranno_solo_del_40_-322027652/


Nonostante ciò, bagliori di speranza arrivano per esempio dagli impegni e dalle
dichiarazioni delle banche e dei grandi gruppi d'investimento che hanno
diminuito, se non in alcuni casi fermato, i finanziamenti a petrolio gas e carbone, anche in
alcune delle nazioni economicamente più importanti.

Per limitare davvero il surriscaldamento globale però, afferma Andrea Meza, ministro
dell'ambiente e dell'energia del Costa Rica che ha commentato il report, "c'è una verità
semplice ma potente: dobbiamo smettere di pompare petrolio e gas dalla terra se
vogliamo raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Insieme alla Danimarca, stiamo
guidando la creazione della Beyond Oil and Gas Alliance per porre fine all'espansione ed
estrazione dei combustibili fossili e pianificare una transizione giusta per i lavoratori,
iniziando a liquidare la produzione esistente in modo controllato".

Transizione ecologica

Quanto petrolio, gas naturale e carbone bisogna lasciare sotto terra

di Matteo Grittani 15 Ottobre 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/15/news/quanto_combustibile_fossile_dovrebbe_rimanere_sottoterra_per_limitare_a_1_5_c_il_global_warming_-322065658/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/15/news/quanto_combustibile_fossile_dovrebbe_rimanere_sottoterra_per_limitare_a_1_5_c_il_global_warming_-322065658/


Giappone, eruzione sul Monte Aso: è il più grande
vulcano attivo del Paese

ilmessaggero.it/mondo/giappone_eruzione_vulcano_monte_aso-6269092.html

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 11:11

Il più grande vulcano attivo del Giappone mette paura. Un'eruzione è avvenuta sul Monte
Aso, il più grande vulcano attivo del Paese, situato nella prefettura di Kumamoto, a sud-
ovest dell'arcipelago. L'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha riferito che l'evento si è
verificato alle 11:43 ora locale (le 4:43 in Italia) lungo il cratere Nakadake, e il livello di
allerta è stato alzato a 3 su una scala di 5. La cenere si è propagata oltre un chilometro di
distanza dalla sommità, raggiungendo un'altezza di 3.500 metri. Il portavoce del governo
ha comunque confermato che non ci sono state vittime e non sono stati identificati feriti,
aggiungendo che le autorità scoraggiano le persone dall'avvicinarsi al cratere. Il Giappone
è situato nella Cintura di fuoco del Pacifico, una fascia geografica dove si trovano i tre
quarti di tutti i vulcani del pianeta, attivi e inattivi, disseminati lungo le coste del Pacifico.

APPROFONDIMENTI

SPAGNA
Vulcano Canarie, la lava minaccia La Laguna. Un velista...

LA PALMA
Vulcano Canarie, ecco lo “tsunami di lava”. Il...
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https://www.ilmessaggero.it/mondo/vulcano_canarie_tsunami_di_lava_situazione-6260859.html


© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA
ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI

https://www.ilmessaggero.it/?sez=UTENTI


1/8

Giappone, nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3
nel Nord Est del Paese

tg24.sky.it/mondo/2021/10/19/terremoto-giappone-oggi

Mondo
19 ott 2021 - 16:23

©Getty
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Per il momento l'agenzia meteorologica nipponica non ha diramato alcun allarme
tsunami

Condividi:

Nuovoterremotoin Giappone dopo quello del 7 ottobre. Una scossa di magnitudo 5.3 - a
una profondità di 50 chilometri - è stata avvertita nella prefettura di Aomori, nel Nordest
del Paese. A riferirlo è stata l'agenzia meteorologica nipponica, che per il momento non ha
diramato alcun allarme tsunami.

La seconda dopo Fukushima

https://tg24.sky.it/mondo/2021/10/19/terremoto-giappone-oggi
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https://tg24.sky.it/mondo/2021/10/08/terremoto-tokyo


Meno di due settimane fa, il Giappone aveva subito una scossa da 6.1 della scala Richter
con epicentro a Est della capitale Tokyo. Il terremoto è stato il più violento a colpire la
capitale dal marzo 2011, la data del disastro di Fukushima. Il sisma aveva provocato il
danneggiamento di alcune condutture idriche al centro della città, l’interruzione
dell’elettricità nella stazione di Shinagawa e in almeno 250 abitazioni nel quartiere di
Shinjuku.
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terremoto
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Il contratto non lascia dubbi è una permuta di beni
pubblici

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contratto-non-lascia-dubbi-e-permuta-beni-pubblici

20 Ottobre 2021

Di conseguenza, è possibile applicare la tassazione agevolata prevista
per tali operazioni, in deroga alla regola generale che non consente
trattamenti fiscali di favore per i trasferimenti di immobili

Il contratto di trasferimento di un immobile dal Demanio, che agisce per conto dello
Stato, a un ente territoriale, in attuazione di un accordo di programma quadro, se
contiene l'elenco dei beni immobili reciprocamente trasferiti con il relativo valore e
presenta gli elementi tipici dell’operazione, può essere considerato una permuta di beni
pubblici e beneficiare dei relativi regimi di favore previsti per le imposte di registro, ipo-
catastali e bollo. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate.

 La risposta n. 739 del 20 ottobre 2021 nasce dalla richiesta di riesame di un interpello con
oggetto la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, di un
trasferimento immobiliare tra la Provincia istante e lo Stato.

  In particolare, l'operazione rientra in un accordo di programma quadro tra il Governo e
una Provincia e consiste nel trasferimento di una casa circondariale dallo Stato all’ente
territoriale a fronte della realizzazione di determinati interventi previsti nell’atto di
trasferimento immobiliare stipulato dalle due parti.

 Nella risposta al precedente interpello l’Agenzia non aveva riconosciuto l’operazione come
permutativa e, quindi, senza i requisiti necessari per l’applicazione della tassazione
agevolata. Nello specifico l’amministrazione finanziaria aveva detto no alla richiesta
dell’istante perché:

nell’atto la controprestazione a carico della Provincia era indicata in modo generico
e non valorizzata
l'interpretazione dell'atto doveva essere operata esclusivamente in base al suo
contenuto senza considerare qualsiasi elemento estraneo.  

Considerati i rilievi del Fisco, la bozza dell’atto di trasferimento è stata integrata con la
descrizione analitica e dettagliata degli obblighi della Provincia, ai fini della qualificazione
dell’operazione quale permuta e applicazione del relativo regime fiscale.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contratto-non-lascia-dubbi-e-permuta-beni-pubblici
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_739_20.10.2021.pdf/c7ca42ca-5ff1-bb65-c989-bdab60068ee3


2/3

Il riesame dell’interpello, chiarisce il documento di prassi, è stato possibile perché sono
emersi elementi nuovi rispetto alla precedente istanza. Sono infatti inammissibili le
domande di interpello riguardanti questioni per cui il contribuente ha già avuto risposta a
meno che non contengano, appunto, fatti e circostanze di novità.

Dopo la necessaria precisazione, l’Agenzia delle entrate fornisce gli elementi normativi
utili a risolvere il quesito dell’istante. Al tal fine ricorda che, con la revisione della
disciplina riguardante i trasferimenti immobiliari, è stata soppressa ogni agevolazione
tributaria relativa agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo
oneroso (articolo 10, comma, Dlgs n. 23/2011). La regola generale originaria è stata però
successivamente modificata e l’attuale normativa apre ad alcune deroghe prevedendo, tra
l’altro, che il blocco ai regimi di favore non tocchi gli immobili pubblici interessati da
operazioni di permuta (articolo 20, comma 4-ter, Dl n. 133/2014, come convertito con
legge n. 164/2014).

Per quest’ultime, quindi, tornano validi i regimi applicabili prima dell'entrata in vigore
delle suddette restrizioni e, quindi, il punto 7 dell'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al Tur, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013. La norma dispone
che l'operazione di permuta di immobili pubblici tra l'ente pubblico territoriale e
l'amministrazione statale deve essere assoggettata a imposta di registro nella misura fissa
di 200 euro (risoluzione n. 12/2018).

Nella vicenda descritta nell’interpello, il Demanio, che risulta agire in nome e per conto
dello Stato, in attuazione dell'accordo di programma quadro con la Provincia, trasferisce
con vincolo di destinazione a uffici giudiziari, all’ente territoriale, il diritto di proprietà del
complesso immobiliare interessato con il fine di dare attuazione dell’accordo stesso.
In base all’intesa firmata, l’ente si impegna, in cambio dell’acquisizione della proprietà, a
realizzare determinati interventi. Trasferimenti e opere da realizzare sono descritte
dettagliatamente nell’atto nel quale è tra l’altro specificato che “la causa del
trasferimento è riconducibile nel complesso degli impegni assunti dalle firmatarie
dell'atto con l'Accordo quadro dell'xxxxx del quale l'atto di trasferimento costituisce ad
ogni effetto attuazione”.

Esaminata la nuova bozza del contratto di trasferimento l’Agenzia ritiene, in linea con
l’istante, che l’atto di trasferimento costituisca parte integrante e attuativa dell’accordo di
programma quadro stipulato tra le due parti e possa qualificarsi come una permuta tra lo
Stato e la Provincia.
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L’Agenzia aggiunge, a sostengo di tale soluzione, che la permuta, come la vendita, non
presuppone necessariamente effetti reali, ma può avere un’efficacia solamente
obbligatoria, eventualità che si verifica quando le conseguenze dell’accordo si
realizzeranno soltanto in un secondo momento al compiersi di ulteriori fatti (Cassazione
n. 4000/1991 e n. 25603/2011). Le permute senza effetti immediati si distinguono in
particolare perché caratterizzate da una “sequenza procedimentale diretta alla
realizzazione di una operazione unitaria”(Cassazione civile, sezioni unite, n.
2505/2004).

  In conclusione, considerati anche i dettagliati elementi descritti, l’amministrazione
ritiene che il contratto in questione presenta gli elementi tipici della permuta.
Di conseguenza, il trasferimento del complesso immobiliare dello Stato a favore
dell’istante potrà essere assoggettato all’imposta di registro fissa di 200 euro (articolo 1,
punto 7 della tariffa, parte prima, allegata al Tur). Il tributo dovrà essere pagato dalla
Provincia visto che per legge nei contratti in cui uno dei contraenti è lo Stato è obbligata al
versamento soltanto la controparte. L'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di
200 euro, mentre l'imposta catastale è pari all’1 per cento. Niente bollo, invece, perché il
contratto rientra tra gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato,
regioni, province, comuni” esenti dal tributo.
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PNRR e risorse idriche, i progetti approvati (e non)
teknoring.com/news/agricoltura-e-agroalimentare/pnrr-e-risorse-idriche-progetti-approvati

PNRR e risorse idriche, quali progetti sono stati approvati?

Il 30 settembre 2021 il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha
pubblicato il Decreto n. 490962  di approvazione degli elenchi dei 249 progetti
presenti nel Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente
(DANIA), candidati dai Consorzi di bonifica e dagli Enti irrigui regionali al finanziamento
con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2
Componente 4 (M2C4) – Investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza
dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, il piano di
investimenti che intende affrontare in maniera strutturale il problema delle diverse
emergenze in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici, attraverso l’innovazione
delle infrastrutture irrigue, chiave di volta per coniugare tutela ambientale e
competitività del settore agroalimentare su di un mercato sempre più globalizzato.

PNRR e risorse idriche, la selezione dei progetti

Il processo selettivo dei progetti è stato portato a termine grazie ad un’apposita
piattaforma informatica gestita dal Ministero attraverso il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), che ha coinvolto gli Enti proponenti, le

https://www.teknoring.com/news/agricoltura-e-agroalimentare/pnrr-e-risorse-idriche-progetti-approvati/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-13-obiettivi-su-51-draghi-accelerare/


Autorità di Distretto, le Regioni e Province autonome. I progetti selezionati saranno ora
sottoposti a controllo da parte del Ministero per la verifica delle condizioni di
finanziabilità ai termini di legge. Entro 12 mesi il Mipaaf dovrà poi emanare i decreti di
concessione dei finanziamenti ai progetti selezionati.

I progetti, giudicati sulla base del soddisfacimento di tutti i 23 criteri stabiliti dal
Decreto n. 299915 del 30 giugno 2021, sono suddivisi in tre elenchi allegati al decreto:

149 progetti esecutivi ammissibili al finanziamento in quanto rispettano tutti i
23 criteri di ammissibilità, per oltre 1.620,1 milioni di euro di finanziamento;
10 progetti definitivi che rispettano i criteri di ammissibilità e selezione che
saranno ammessi a finanziamento a valere sui fondi del PNRR solo se, al termine
della verifica dei progetti esecutivi ammissibili, risultino risorse disponibili, per 89
milioni di euro;
90 progetti non ammissibili al finanziamento.

I progetti del Sud e la “bocciatura” della Regione Siciliana

Secondo i calcoli di AgroNotizie, i progetti immediatamente e totalmente finanziati
sarebbero solo 41 sui 149 approvati, per un valore di 510,6 milioni di euro, pari al
31,6% dei finanziamenti disponibili, di cui 10 interessano regioni del Sud, per
oltre 161,7 milioni di euro: 5 in Calabria, 3 in Basilicata, 2 in Campania (che contesta i
criteri). In Puglia, un solo progetto approvato, ma non immediatamente finanziabile.
Sembra così più o meno rispettata la “quota” prevista per il Sud nel PNRR (34%), tuttavia
ha destato clamore la “bocciatura” di tutti i 31 progetti presentati dai Consorzi di
bonifica della Regione Siciliana, per un importo complessivo di oltre 396 milioni di
euro.

Una nota ufficiale del Mipaaf sulla questione afferma che: “Nessuno dei 31 progetti di
investimento presentati dai Consorzi ed Enti siciliani ha intercettato tutti i 23 criteri
previsti per la selezione dei Progetti irrigui. Per essere ammessi, i progetti dovevano
soddisfare tutti i 23 criteri previsti; di conseguenza, se anche un solo criterio non è
stato soddisfatto, il progetto non può essere ammesso.”

Il Mipaaf ricorda che “tutti i progetti presentati dai Consorzi e gli Enti irrigui delle
Regioni sono stati valutati su criteri precisi, che sono stati approvati con due
decreti ministeriali ( dm 30 giugno 2021 e dm 30 luglio 2021), portati per informativa
alla Conferenza Stato Regioni, che ha riunito, in data 23 settembre 2021, l’apposito
“Tavolo tecnico PNRR-Mipaaf”. I soggetti proponenti (Consorzi di Bonifica ed Enti
Irrigui) hanno inserito i progetti di investimento nella piattaforma informatica e tutte le
Regioni, compresa la Sicilia hanno avuto la facoltà di esprimere una propria
valutazione in funzione delle priorità di investimento. Tutti passaggi su cui i Consorzi,
gli Enti irrigui e la Regione Siciliana erano perfettamente a conoscenza”.

Rifiuti e PNRR, via libera a un innovativo sistema di monitoraggio del territorio
Salvaguardia delle risorse idriche, luci e ombre dai dati di uno studio IPSOS

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/rifiuti-pnrr-via-innovativo-sistema-di-monitoraggio-del-territorio/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/acqua-salvaguardia-risorsa-idrica/


I criteri di ammissibilità e selezione dei progetti

In un incontro avvenuto il 23 giugno 2021, il Mipaaf, le Regioni e Province Autonome e gli
Enti irrigui, hanno definito le finalità e gli obbiettivi degli interventi da finanziare:

Migliorare la gestione della risorsa idrica e ridurre le perdite
Favorire la misurazione e il monitoraggio degli usi sia sulle reti collettive sia per gli
usi privati
Scongiurare gli usi illeciti di acqua nelle zone rurali
Aumentare la resilienza dell’agro-ecosistema irriguo agli eventi climatici estremi,
con particolare riferimento agli eventi siccitosi.

Gli interventi infrastrutturali da realizzare sulle reti e sugli impianti irrigui e sui relativi
sistemi di digitalizzazione e monitoraggio riguardano la riconversione del sistema di
irrigazione verso sistemi a più alta efficienza, l’adeguamento reti di distribuzione al fine di
ridurre le perdite, l’installazione di tecnologie per uso efficiente delle risorse idriche, quali
misuratori e telecontrollo.

I Criteri di ammissibilità e selezione dei progetti copronoo le seguenti tematiche:

livello di cantierabilità,
efficacia nel raggiungimento dei target,
incidenza sugli obiettivi ambientali in base al principio DNSH, “Do No Significant
Harm” ‘non arrecare un danno significativo’,
uso efficiente dell’acqua,
adattamento ai cambiamenti climatici,
contesto territoriale,
concesssione di derivazione,
stato delle autorizzazioni,
importo dell’intervento in relazione alla durata dei lavori,
superficie area attrezzata,
importo dell’intervento in relazione alla superficie area attrezzata,
risparmio idrico,
obiettivo Direttiva Quadro sulle Acque,
livello di potenziale desertificazione,
ricorrenza eventi siccitosi,
altri aspetti di tutela ambientale,
produzioni agroalimentari tipiche,
adempienza agli obblighi di monitoraggio dei volumi.

L’ultima voce è particolarmente impegnativa e “rischiosa”: se l’Ente irriguo non è in
regola con gli obblighi di monitoraggio e quantificazione dei volumi nella
banca dati SIGRIAN, gli interventi non hanno accesso agli eventuali finanziamenti.

Link utili: 

Decreto n. 490962

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F3%252Fd%252FD.bf9012b85f752a05f087/P/BLOB%3AID%3D17399/E/pdf
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21 ottobre 2021

Superbonus fino al 2023 ma solo per condomîni e Iacp
teknoring.com/news/finanziamenti/dpb-superbonus-2023-condomini-iacp

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Documento programmatico di bilancio
per il 2022”, che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel
disegno di legge di bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di
finanza pubblica, con l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla
pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine.

Dopo la Nadef questo è il secondo step verso la manovra di bilancio vera e propria: un
provvedimento che vale 23 miliardi di euro, 8 dei quali nelle intenzioni del Governo
Draghi destinati al taglio delle tasse.

Proroga per il Superbonus al 2023: si ma non per tutto

Tra i principali interventi, il rinnovo di Superbonus, ecobonus al 65% e sconti al
50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici green, mentre non è
considerato, per ora, il cd. bonus facciate. Per quanto riguarda il Superbonus 110%,
l’agevolazione è prorogata al 2023 ma solo per condomîni e Iacp, con esclusione delle
villette unifamiliari. Sul piano fiscale, si prevede:

la riduzione degli oneri fiscali;

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/dpb-superbonus-2023-condomini-iacp/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/superbonus-proroga-nadef-2023/
https://www.governo.it/
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il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax;
il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile.

Stanziate anche risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.

Per quanto riguarda gli investimenti, sono previsti stanziamenti pubblici aggiuntivi per
le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036. Aumenta la dotazione del Fondo di
Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 ci sono nuove risorse per il Giubileo di
Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Prorogate e rimodulate le misure di
transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati.
Rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per
l’internazionalizzazione delle imprese.

Il documento programmatico sarà inviato alla Commissione Europea e dovrà poi essere
discusso dal Parlamento, che approverà la legge di bilancio. C’è quindi ancora tempo e
spazio per eventuali modifiche e integrazioni delle misure economiche. In
particolare l’estensione della platea beneficiaria del Superbonus, chiesta a gran voce da
vari esponenti politici.

Approfondimenti

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
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Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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21 ottobre 2021

Bonus prima casa under 36: chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-prima-casa-under-36-chiarimenti-agenzia-entrate

Bonus prima casa under 36, come funziona? Dalle Entrate una circolare con alcuni
chiarimenti

In prima battuta si ricorda che l’art. 64 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis),
rubricato “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di
prevenzione e contrasto al disagio giovanile” ha previsto importanti agevolazioni (sia di
natura amministrativa che fiscale) per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti
con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi. Le agevolazioni di seguito descritte
tornano applicabili in merito agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26
maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Bonus prima casa under 36, le novità

Una prima novità introdotta dal citato Decreto Sostegni-bis attiene i mutui agevolati
per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti “giovani”. Infatti, è stata
modificata la disposizione normativa contenuta nell’articolo 1, comma 48, lettera c, della

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-prima-casa-under-36-chiarimenti-agenzia-entrate/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/convertito-in-legge-il-decreto-sostegni-bis/
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legge n. 147/2013, estendendo l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa ai giovani
fino al compimento dei 36 anni di età. Si ricorda che la precedente formulazione,
consentiva il beneficio ai giovani fino a 35 anni, titolari di un contratto di lavoro atipico.

Da quanto scritto si evince che è stato innalzato di un anno il requisito anagrafico (da 35
anni a 36 anni), inoltre, è stato eliminato il presupposto legato “al lavoro atipico”. Tale
modifica ha natura permanente. È stato, poi, innalzato il Fondo di garanzia per
l’acquisto della prima casa portandolo all’80% del mutuo (rispetto concede alla
precedente misura del 50%). Tale Fondo di garanzia nella misura dell’80% è previsto
unicamente per i giovani fino a 36 anni che presentano domanda entro il 30 giugno 2022.
Questa agevolazione, rispetto alla precedente, ha, quindi, natura
temporanea.

Agevolazioni prima casa under 36: nuove indicazioni dal Fisco Bonus prima casa under
36, la guida del Notariato

Gli sgravi fiscali per l’acquisto della prima casa

Invece, dal punto di vista fiscale (e nel dettaglio in tema di imposte indirette) sono
state previste le seguenti novità (riportate in tabella) per l’acquisto di abitazione
“prima casa”.

Acquisto abitazione “prima casa”: le agevolazioni fiscali previste dal Decreto
Sostegni-bis

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/agevolazioni-prima-casa-under-36-nuove-indicazioni-fisco/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-prima-casa-under-36-guida-notariato/
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Le nuove
agevolazioni
per l’acquisto
“prima casa”
soggetta ad
imposta di
registro:
ambito
soggettivo,
oggettivo e
caratteristiche

La disposizione normativa, stabilisce, che per determinati soggetti,
l’acquisto della “prima casa” è esente da imposta di registro nonché
dalla imposte ipocatastali con riferimento agli atti stipulati nel
periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Nel dettaglio tali esenzioni tornano applicabili con riferimento agli atti
traslativi a titolo oneroso della prima casa qualora l’acquisto venga
effettuato:

da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età
nell’anno in cui l’atto è rogitato (conseguentemente
l’agevolazione, per l’anno 2021 torna applicabile ai soggetti
che effettuano l’acquisto della “prima casa” e che sono nati nel
1986 ovvero successivamente);
e sempre che tali soggetti non abbiano un ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente) non superiore a
40.000 euro annui.

Inoltre, affinché torni applicabile l’agevolazione in esame rimangono
ferme le disposizioni contenute nella nota II-bis all’art. 1, della Tariffa,
parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Decreto imposta di
registro) concernente le caratteristiche della “prima casa”. Tenendo
presente che l’agevolazione non può tornare applicabile con
riferimento agli immobili abitativi c.d. di lusso (identificati dalle
categorie catastali A1, A8 e A9.

ATTENZIONE: l’esenzione in esame, fermo restando i presupposti
richiamati precedentemente, torna applicabile anche per gli atti
traslativi o costitutivi:

della nuda proprietà;
dell’usufrutto;
dell’uso;
dell’abitazione,

aventi come oggetto la “prima casa”.
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Le nuove
agevolazioni
per l’acquisto
“prima casa”
soggetta ad
IVA: ambito
soggettivo,
oggettivo e
caratteristiche

Qualora, l’acquisto della “prima casa” (secondo le caratteristiche più
sopra descritte) sia soggetta ad IVA, il Decreto Sostegni-bis
attribuisce agli acquirenti, “che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato” (e con
riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26
maggio 2021 e il 30 giugno 2022), un credito d’imposta di
ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.
ATTENZIONE: In tale ipotesi la disposizione normativa non richiede
(come, invece, previsto in caso di imposta di registro) il requisito del
possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

In base a quanto sopra ne discende che l’acquirente della “prima
casa” potrà recuperare l’IVA che viene pagata al fornitore soggetto
passivo. Il credito d’ imposta potrà essere:

portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle
denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone
fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data dell’acquisto;
utilizzato in compensazione.

Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Imposta
sostitutiva sui
finanziamenti

Il Decreto Sostegni-bis stabilisce, inoltre, che i finanziamenti erogati
per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti descritti in
precedenza (acquisto “prima casa”, con esclusione degli immobili di
categoria A1, A8 e A9, età dell’acquirente non superiore a 36 anni e
ISEE non superiore ad Euro 40.000) sono esenti dall’imposta
sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e
delle tasse sulle concessioni governative, prevista, in mancanza di
tale agevolazione, in ragione dello 0,25% (art. 18, D.P.R. n.
601/1973).
Allo scopo di poter beneficiare dell’agevolazione, il mutuatario
deve rendere apposita dichiarazione, circa la sussistenza dei
citati requisiti, nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.

Bonus prima casa under 36, chiarimenti dalle Entrate

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare del 14 ottobre 2021, n.
12/E, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al bonus.
Nel dettaglio:

confermata l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria
e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto anche un credito
d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a
sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi
successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
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sono agevolati anche i finanziamenti collegati all’acquisto, alla
costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa
under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
per beneficiare dell’esenzione in esame il beneficiario deve dichiarare la sussistenza
dei requisiti nel contratto di acquisto (rogito) o in un documento allegato;
l’agevolazione è esclusa per i contratti preliminari di compravendita in
quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Resta possibile, in presenza delle condizioni di legge e successivamente alla stipula
del contratto definitivo di compravendita, presentare istanza di rimborso per il
recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra ai sensi dell’art.
77 del TUR;
in caso di insussistenza delle condizioni richieste per poter usufruire
dell’agevolazione in esame o di decadenza da tali agevolazioni, per il recupero delle
imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano
le disposizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata
al D.P.R. n. 131/1986 e dall’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
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20 ottobre 2021

Certificazione Verde COVID-19, indicazioni operative
per una corretta gestione dell’obbligo

teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/certificazione-verde-covid-19-indicazioni

Il Decreto legge del 21 settembre 2021 n° 127 estende l’obbligo della certificazione verde
Covid-19 al mondo del lavoro pubblico e privato, come presupposto fondamentale per la
tutela della salute pubblica e della ripresa economica. In questo articolo ci si sofferma
sugli aspetti maggiormente rilevanti per il settore privato e cerca di dare indicazioni
operative, tenuto conto dell’entrata in vigore dell’obbligo (15 ottobre 2021).

Secondo l’art. 3 comma 1 del citato decreto legge, lo svolgimento dell’attività in sicurezza
presuppone anche l’organizzazione di un sistema di controllo efficace del possesso
della certificazione verde.

Certificazione verde COVID-19: schema di indicazioni operative

Nella tabella che segue sono schematizzate alcune indicazioni operative utili per
l’organizzazione del sistema di controllo della validità della Certificazione Verde Covid-19.

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/certificazione-verde-covid-19-indicazioni/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-lavoro-obbligo-15-ottobre/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-unapp-per-semplificare-i-controlli-in-azienda/


2/6

Entrata in
vigore
dell’obbligo

L’obbligo dell’esibizione della Certificazione Verde è prevista a partire
dal 15 Ottobre fino al 31 dicembre 2021 salvo proroghe, pertanto
appare essenziale una forte azione di sensibilizzazione da parte
dell’impresa verso i lavoratori sui possibili risvolti negativi in assenza
della certificazione (impedimento dell’accesso, sanzioni previste quale
assenza ingiustificata e sospensione della retribuzione o di qualsiasi
altro compenso).

Come si
ottiene la
certificazione
Verde e
durata

La certificazione verde si può ottenere tramite:
– Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi
quotidianamente, si stima quindi un’attesa massima di un paio di giorni
per generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica dose, secondo
il tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni.

– Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la
generazione della Certificazione avverrà nella giornata.

– Guarigione da COVID-19: la trasmissione dei dati richiede poche
ore, la generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata
successiva.

– Certificato di esenzione (regolato dalla circolare 4 agosto 2021 del
Ministero della salute).

Inoltre, si ricorda che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base del tampone ex art. 9, co. 2, lett. c) del Dl 52/2021, ha una
validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su
richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture
sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle
farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o
pediatri di libera scelta.

Si ricorda, da ultimo, che la legge 16 settembre 2021, n. 126, nel
convertire, con modificazioni, il Dl 105/2021, ha, tra l’altro, esteso la
durata del green pass “vaccinale” a 12 mesi.
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Soggetti
destinatari
dell’obbligo

Come disposto dall’articolo 3 del DL 127/2021 sono obbligati, per
accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed
esibire la Certificazione Verde Covid-19 o Green Pass:

Tutti i lavoratori dipendenti (per non escludere nessun lavoratore
si rimanda alla definizione di lavoratore contenuta nell’articolo 2
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08);
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro
afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi
compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti;
i lavoratori che svolgono la propria attività con contratto di
somministrazione.

Per quanto riguarda la somministrazione, premesso che il possesso
della certificazione Verde Covid-19 è un obbligo di legge, si ritiene che
sia onere del soggetto somministratore assicurarsi, per poter
adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il
lavoratore sarà sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della
prestazione lavorativa. Obbligo dell’utilizzatore sarà, invece, quello di
verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte del
lavoratore.

Soggetti
esenti
dall’obbligo

L’obbligo di essere in possesso ed esibire la Certificazione Verde
Covid-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.

Soggetto
obbligato ad
effettuare le
verifiche

L’obbligo di verifica del possesso e della validità della certificazione è
posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di
lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche
sulla base di contratti esterni.
Nell’ipotesi di un lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente
nel luogo ove deve rendere la prestazione. In questo caso, il controllo
deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale egli si
reca (art. 9-septies, co. 2).

Il datore di lavoro, quale soggetto obbligato, deve definire le modalità
operative per l’organizzazione delle verifiche, entro il 15 ottobre 2021;
il decreto legge non prevede nessuna indicazione di condivisione,
informazione delle modalità con le organizzazioni sindacali e con il
Comitato Covid previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 e aggiornato
ad aprile 2021, ciò però non preclude la possibilità che le modalità
organizzative vengano inserite nel Protocollo aziendale e condivise
con il comitato.
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Modalità
organizzative
 per
effettuare le
verifiche

In merito all’organizzazione delle verifiche, nella procedura devono
essere definiti il numero dei controlli da effettuare quotidianamente,
quando questi controlli devono essere effettuati, chi deve effettuare i
controlli, la strumentazione e le modalità di verifica.
Di seguito si suggeriscono alcune indicazioni pratiche:

I controlli potranno essere estesi a tutti i lavoratori oppure
potranno essere effettuati a campione definendo un criterio (un
controllo ogni 5 accessi o 10 controlli per ogni reparto);
I controlli devono essere effettuati in via prioritaria al momento
dell’accesso ai luoghi di lavoro, ma ciò non preclude che
potranno essere anche successivi all’ingresso e nel corso
dell’attività lavorativa;
I controlli devono essere effettuati individuando con apposito atto
formale i soggetti incaricati delle verifiche;
Per il controllo della validità della Certificazione Verde è
necessario seguire le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno
2021; nella pratica la verifica deve essere effettuata mediante la
scansione del c.d. QR code apposto sulla certificazione,
utilizzando esclusivamente l’App “VerificaC19”.

Nel caso di certificazione non valida o scaduta, il soggetto verificatore
per poter trasmettere gli atti al Prefetto deve predisporre un’apposita
documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a
fondamento della contestazione (data della verifica, strumentazione,
luogo di verifica, nominativo del lavoratore ecc).

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4
agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione
contiene: 1) i dati identificativi del soggetto interessato (nome,
cognome, data di nascita); 2) la dicitura: “soggetto esente alla
vaccinazione anti SARS-CoV-2; 3) la data di fine validità della
certificazione; 4) i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; 5) il timbro e la firma del
medico certificatore (anche digitale); 6) il numero di iscrizione
all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Come si usa
l’App
“VerificaC19”

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i
seguenti passi:

1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che
mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure
cartaceo);

2. l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le
informazioni e procede con il controllo;

3. l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione,
fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della
App):

schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;
schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è
scaduta o c’è stato un errore di lettura.
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Informativa
ai lavoratori
sul
trattamento
dei dati ai fini
della privacy

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati
personali cui si ha accesso nel contesto della verifica e in conformità
alla normativa privacy.
Segnalare che l’App VerificaC19 non memorizza i dati delle
Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto
non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui
Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Sebbene non sia necessario acquisire il consenso dell’interessato è
opportuno esporre nel punto di verifica l’informativa sul trattamento dei
dati ai fini della privacy.

Sanzioni a
carico del
lavoratore

Si riporta l’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa a carico del
lavoratore inadempiente:

Comunicazione (deve ritenersi prima dell’accesso) di non essere
in possesso della certificazione verde COVID-19 – Art. 9septies
comma 6.

Sanzione: Assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e
di ogni altro compenso o emolumento, fino alla presentazione della
certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021.

Mancato possesso della certificazione al momento dell’accesso
al luogo di lavoro – Art. 9septies comma 6.

Sanzione: Assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e
di ogni altro compenso o emolumento, fino alla presentazione della
certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021.

Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo
di possesso e prestazione di green pass.

Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5
e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata
violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima.

Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi
alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.
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Sanzioni a
carico del
datore di
lavoro

Si riporta l’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa a carico del
datore di lavoro inadempiente:

Mancato controllo da parte del datore di lavoro (Art. 9septies
comma 4)

Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5
e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata
violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima.

Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi
alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.

Mancata adozione delle misure organizzative di cui al
comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021) Art. 9septies
comma 5

Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5
e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata
violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima.

Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi
alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.

Namirial per la Sicurezza sul Lavoro supporta professionisti, tecnici e
imprese anche per rispettare nuove misure di prevenzione come l’obbligo
di Certificazione Verde Covid-19

Namirial S.p.A. si rivolge ai professionisti, alle imprese edili e ai tecnici che operano nel
campo dell’edilizia, offrendo loro le soluzioni informatiche più adatte. I software
Sicurezza Lavoro e Sicurezza Cantieri sono degli strumenti flessibili, professionali e
completi aggiornati alle nuove misure di prevenzione da Rischio Covid-19.
Comprendono la modulistica COVID-19 tra cui le procedure per la gestione del Green
Pass, i DPI, le informative e la segnaletica della sicurezza, nonché le check-list per
l’autovalutazione degli adempimenti periodici anti-coronavirus, il registro
plurigiornaliero delle temperature e il registro di controllo degli interventi di
pulizia/disinfezione/sanificazione periodica. In entrambi i software è possibile effettuare
pure la valutazione del rischio COVID-19 secondo la Metodologia INAIL Aprile
2020.

a cura del Geom. Parisi Giuseppe Consulente Namirial Sicurezza sul Lavoro

http://www.edilizianamirial.it/
https://www.edilizianamirial.it/software-sicurezza-lavoro/
https://www.edilizianamirial.it/software-sicurezza-cantieri/
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