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A
partire dall’1 novem-
bre chi per errore cor-
risponderà  versa-
menti per cartelle an-

nullate (o rate di cartelle dila-
zionate) potrà richiederne il 
rimborso. E sempre lunedì 1 
novembre terminerà il perio-
do di sospensione della riscos-
sione per i debiti potenzial-
mente intercettati dalla sana-
toria, ovvero quelli di impor-
to fino a 5 mila euro affidati 
al  riscossore  dal  2000  al
2010. Questo il quadro che si 
delinea  in  prossimità  del
d-day del condono delle cartel-
le under 5 mila euro, fissato 
per  il  prossimo  31  ottobre  
quando scatterà la cancella-
zione automatica dei  debiti  
rientranti  nella  sanatoria,
terminerà  la  sospensione
dell’attività  di  riscossione
per i carichi sotto i 5 mila eu-
ro e dovranno essere rimbor-
sati eventuali pagamenti cor-
risposti su cartelle cancella-
te. Come previsto dal decreto 
del ministero dell’economia e 
delle finanze dello scorso 14 

luglio manca solamente il ter-
zo l’ultimo step per portare a 
compimento la sanatoria di-
sciplinata all’articolo 4, com-
mi da 4 a 9 del dl 41/2021, il co-
siddetto decreto sostegni. Do-
po i rimbalzi informativi tra 
l’agenzia delle entrate ed il ri-
scossore per individuare i sog-
getti con i requisiti soggetti 
ed  oggettivi  necessari  per  
fruire del condono, non resta 
altro che la mera attività di 
cancellazione delle poste che 
sarà appunto effettuata il 31 
ottobre 2021. La stessa data 
segna anche di fatto un mo-
mento spartiacque per quan-
to riguarda eventuali paga-
menti  corrisposti  anterior-
mente o post annullamento. 
Come indicato al termine del 
comma 5 dell’articolo 4 del dl 
41/21 infatti eventuali paga-
menti effettuati ante 31 otto-
bre su carichi che risultano 
poi annullati restano definiti-
vamente acquisiti dal riscos-
sore. L’attività di eliminazio-
ne dei carichi sarà onere del 
riscossore e non prevede, co-
me indicato al punto 3.2 della 
circolare  11/E  pubblicata

dall’agenzia delle entrate il  
24 settembre 2021, una speci-
fica comunicazione al contri-
buente che potrà verificarne 
l’intervenuto  annullamento
solo attraverso la consultazio-
ne della  propria  situazione  
debitoria. Oggetto di annulla-
mento  automatico  saranno  
tutti i debiti di importo resi-
duo alla data del 23 marzo 
2021 (quella di pubblicazione 
del decreto), fino a 5.000 eu-
ro, ammontare comprensivo 
di capitale, interessi per ritar-
data iscrizione a ruolo e san-
zioni, risultanti dai singoli ca-
richi affidati all’agente della 
riscossione  dal  1°  gennaio  
2000 al 31 dicembre 2010. Co-
me  ribadito  nella  circolare  
11/E/2021 già citata, l’impor-
to di 5 mila euro è determina-
to in relazione agli  importi  
dei singoli carichi contenuti 
in cartella e non con riferi-
mento  all’ammontare  com-
plessivo della stessa. Posso-
no accedere alla sanatoria, ai 
sensi dell’ultimo periodo del 
quarto comma dell’articolo 4 
in commento, sia le persone fi-
siche che i soggetti diversi dal-

le persone fisiche a patto però 
che  abbiano  conseguito  nel  
periodo d’imposta in corso al-
la data del 31 dicembre 2019, 
un reddito imponibile ai fini 
delle imposte sui redditi fino 
a 30.000 euro. La circolare 
11/E nel circoscrivere l’ambi-
to soggettivo della sanatoria 
specifica  che  ai  fini  della  
quantificazione  dei  30mila  
euro, per le persone fisiche va-
le il c.d. reddito di riferimen-
to per le agevolazioni fiscali, 
ovvero quello calcolato tenen-
do conto oltre che dei redditi 
diversi, d’impresa, di lavoro 
autonomo e dipendente an-
che di quelli assoggettati a ce-
dolare secca o ad imposta so-
stitutiva in applicazione del 
regime forfettario o dei mini-
mi. Per i soggetti diversi dal-
le persone fisiche invece si de-
ve fare riferimento ai modelli 
dichiarativi  Redditi  Società  
di capitali (RSC), Società di 
persone (RSP) e Enti non com-
merciali (RENC) nel cui fron-
tespizio è indicato un periodo 
d’imposta che ricomprende la 
data del 31 dicembre 2019. 

Condono under 5 mila euro, ecco cosa succederà dopo il 31 ottobre
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Nelle  movimentazioni
bancarie  ingiustificate,  i  
prelevamenti, a differenza 
dei versamenti non costi-
tuiscono prova per ipotiz-
zare redditi diversi. Così la 
Cassazione, sez. V, con or-
dinanza  25813/2021.  La  
vertenza riguarda un ricor-
so introduttivo presentato 
dalla contribuente per con-
testare redditi diversi ipo-
tizzati sulla base di un ac-
certamento  bancario  ex
art. 32, dpr 600/73; l’art. 
32, consente agli uffici fi-
nanziari di rideterminare 
i redditi dichiarati utiliz-
zando le  movimentazioni  
bancarie  ingiustificate,
che, secondo l’ufficio, sono 
da ritenere maggiori reddi-
ti per quanto riguarda sia i 
versamenti sia i preleva-
menti ingiustificati. Oppo-
nendo l’accertamento, tra 
gli  altri  motivi la contri-
buente  assumeva  che  ai  
redditi diversi non fossero 
applicabili le disposizioni 
di cui all’art. 32. I due gra-
di di merito rigettavano il 
ricorso. La cassazione ha 
accolto il ricorso della con-
tribuente ed  ha  stabilito  
che per i redditi diversi, i 
prelevamenti ingiustifica-
ti non costituiscono mag-
gior reddito. La Corte, con 
orientamento consolidato, 
dice che, a prescindere dal-
la prova preventiva che il 
contribuente eserciti  una 
determinata attività e dal-
la natura lecita o illecita 
dell'attività stessa (Cassa-
zione  10578/2011;
19692/2011), se il titolare 
del conto non fornisce ade-
guata giustificazione, dati 
ed elementi risultanti dai 
c/c bancari vanno ritenuti 
rilevanti ai fini della rico-
struzione del reddito impo-
nibile,  ex  art.  32,  dpr
600/73.  La  presunzione
della disponibilità di mag-
gior  reddito,  desumibile
dalle risultanze dei conti, 
non è riferibile ai soli titola-
ri di reddito di impresa o 
da lavoro autonomo, ma si 
estende alla generalità dei 
contribuenti.  Tuttavia,
l'applicazione a tutti i con-
tribuenti delle regole pre-
suntive ex art. 32 afferisce 
ai soli versamenti, mentre, 
dopo la sentenza della Con-
sulta 228/2014, i prelievi 
hanno  valore  presuntivo  
verso i soli titolari di reddi-
to d'impresa. In presenza 
di maggior reddito qualifi-
cato dall’ufficio reddito di-
verso (non d’impresa o la-
voro autonomo) dal mag-
gior reddito ipotizzato van-
no detratti i prelevamenti.

Benito Fuoco 
e Nicola Fuoco

Prelevamenti
non sono
redditi 

Nell’analisi del corretto trat-
tamento fiscale da applicarsi 
alla somma percepita in for-
za di atto transattivo, la valu-
tazione della natura mera-
mente  reintegrativa  o  di
mancata percezione di reddi-
ti è rimessa all’apprezzamen-
to del giudice di merito e non 
è sindacabile in sede di giudi-
zio di legittimità.

Per l’effetto, laddove risul-
ti  adeguatamente motivato  
che nella specie si verte del ri-
storo di un pregiudizio patri-
moniale, quanto corrisposto 
non costituisce materia impo-
nibile ai fini Irpef, ai sensi 
dell’art. 6, comma 2 del Tuir.

In  questi  termini  si  è
espressa la Corte di cassazio-
ne con l’ordinanza n. 25622, 
depositata lo scorso 22 set-
tembre. 

La controversia era nata 
da un atto impositivo con cui 
l’Ufficio  aveva  contestato
l’omessa dichiarazione di im-
porti percepiti da una perso-
na  fisica  a  seguito  di  una  
transazione  giudiziale  con-
clusa con una società dalla 
stessa partecipata, in riferi-
mento ad una lite nascente 
dalla perdita di proprietà di 
una villa.

La contribuente, già vitto-
riosa in entrambi i giudizi di 

merito, vede accolte le sue ra-
gioni anche dagli Ermellini 
che  disattendono  la  tesi
dell’Amministrazione finan-
ziaria secondo cui la transa-
zione configurerebbe di per 
sé la fattispecie dei redditi di-
versi derivanti dall’assunzio-
ne di obblighi di fare, non fa-
re, permettere (art. 67, ora 
81, primo comma, lett. l. del 
Tuir).

Quest’ultima  posizione  è  
in linea con recenti orienta-
menti, della stessa Corte (or-
dinanza n. 20316/2021) e di 
Assonime  (circolare  
26/2021), a mente dei quali è 
sempre  necessario  risalire
agli interessi che hanno tro-
vato composizione transatti-
va, per verificare se ci si trovi 
in presenza, rispettivamente 
ai fini dell’imposizione diret-
ta e dell’Iva, di «una nuova 
ricchezza» (un reddito), ovve-
ro di  corrispettivi  rilevanti  
piuttosto che di attribuzioni 
escluse (esempio, risarcimen-
ti).

Gianluca Stancati

Il testo della deci-
sione su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

DIGIUIANOMANDOLESI

Cassazione in materia di atti transattivi
Il consiglio dei ministri 
di martedì scorso su propo-
sta del ministro della dife-
sa Lorenzo Guerini, ha deli-
berato la nomina dell’am-
miraglio di squadra Giu-
seppe Cavo Dragone a capo 
di stato maggiore della Dife-
sa e la sua promozione al 
grado di ammiraglio; la no-
mina  dell’ammiraglio  di
squadra Enrico Credendi-
no a capo di stato maggiore 
della Marina militare;  la  
nomina  del  generale  di
squadra aerea Luca Goretti 
a capo  di  stato  maggiore  
dell’Aeronautica  militare;
l’avvio della procedura per 
la nomina di Costantino Ve-
spasiano a presidente nazio-
nale dell’Unione italiana ti-
ro a segno (Uits), per il qua-
driennio  olimpico
2021-2024.

«Le  indiscrezioni  sulla  
prossima manovra di bi-
lancio sono particolarmen-
te negative per un settore im-
mobiliare  già  duramente  
colpito dall’annuncio della 
revisione del catasto, a pro-
posito della quale torniamo 
ad invitare al rispetto della 
decisione parlamentare del 
30 giugno scorso. In partico-
lare, destano forti preoccu-
pazioni  l’eliminazione del  
bonus facciate al 90 per cen-
to e la mancata proroga del 
superbonus al 110 per cento 
per le case unifamiliari e le 
unità immobiliari  funzio-
nalmente indipendenti. Au-
spichiamo che le forze politi-

che di maggioranza induca-
no il governo a rivedere le 
proprie scelte». Così il presi-
dente di Confedilizia, Gior-
gio Spaziani Testa.

In  conseguenza  dell'e-
saurimento  delle  risorse  
disponibili, dalle ore 14.55 
del 13 ottobre 2021 è stata 
sospesa, con decreto diretto-
riale n. 294503 del 13 otto-
bre 2021, l'acquisizione del 
protocollo on line dell'ente 
gestore  delle  domande  di  
agevolazione  relative  alla  
misura denominata  Dise-
gni+, di cui all'avviso pub-
blicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 194 del 14 agosto 
2021. Così il Mise con comu-
nicato pubblicato in G.U. n. 
250 del 19 ottobre 2021.

Sono dati impressionan-
ti, quelli che emergono dal 
convegno  organizzato  dal  
Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Roma con la Ca-
mera penale di Roma sul 
ruolo della polizia peniten-
ziaria  nel  sistema  giusti-
zia. I numeri sulla situazio-
ne dei carcerati diffusi dal 
sindacato Sappe relativi al 
primo semestre del 2021 so-
no degni di un bollettino di 
guerra: 5.290 atti di autole-
sionismo,  44  decessi  per  
cause naturali, sei suicidi 
consumati  e  738  sventati  
dalla polizia, 3.823 collutta-
zioni, 503 ferimenti. Prati-
camente, 21 risse e 3 feriti 
ogni giorno.

Dall’1 novembre chance a chi paga per errore 

CASSAZIONE 
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Cartelle con il rimborso

BREVI
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Il ristoro può
sfuggire all’Irpef 
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Smart Working solo con Pc e connessione fornita dall'ente - Ecco
le Linee guida di Funzione pubblica
di Gianni Trovati

Personale 22 Ottobre 2021

Oggi Brunetta presenta ai sindacati le Linee guida sulle attività a distanza

Il rientro in ufficio dei circa 700mila dipendenti pubblici che erano stati coinvolti dallo Smart Working generalizzato da

pandemia sta avvenendo in ordine. Certo, lo stop al lavoro agile ha determinato un adeguamento in corsa del quadro delle

regole, con qualche intoppo per una serie di situazione specifiche. Ma non ha determinato i disastri organizzativi paventati da

qualcuno nelle polemiche della vigilia.

Resta il fatto che l’attenzione nel pubblico impiego, esclusi ovviamente infermieri, medici, insegnanti, forze dell’ordine e gli

altri settori che possono lavorare solo in presenza, si concentra ora su quale Smart Working tornerà in gioco dopo il ritorno in

presenza sancito dal 15 ottobre. Perché l’assenza di una disciplina transitoria rende oggi di fatto chiusa per tutti la strada dello

Smart Working. Ma lo stesso ministro per la Pa Renato Brunetta, primo autore della chiamata in ufficio, ieri ha spiegato che

l’esperienza «con luci e ombre» maturata durante la crisi pandemica non può essere archiviata con un semplice salto nel

passato.

Sul piano operativo, la prima conseguenza arriverà oggi alle 12 con la presentazione ai sindacati delle nuove Linee guida sullo

Smart Working nel pubblico impiego. Il testo, che Il Sole 24 Ore ha potuto consultare, richiama i principi in discussione in

queste settimane sui tavoli del rinnovo contrattuale. Ma indica anche in modo più puntuale i presupposti indispensabili alla

concessione dello Smart Working. Presupposti giudicati indispensabili soprattutto per garantire la sicurezza dei dati trattati

nel lavoro. Ma non facili da organizzare per molte amministrazioni.

Il secondo capitolo delle Linee guida, intitolato alle «condizioni per l’accesso alla prestazione lavorativa in forma agile», spiega

che «si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica», e che «per accedere alle applicazioni del proprio ente può

essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro». L’amministrazione deve poi «prevedere

apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto». Sempre per assicurare la tutela dei

dati, le Linee guida specificano che «in nessun caso può essere utilizzato un’utenza personale o domestica del dipendente per

le ordinarie attività di servizio». L’indicazione è chiara. Ma il punto resta controverso perché, come ricorda l’Anci in un

Quaderno operativo appena pubblicato sul ritorno in presenza dei dipendenti dei Comuni, il primo decreto Covid, ancora in

vigore, prevede la possibilità che lo Smart Working si svolga «attraverso strumenti informatici nella disponibilità del

dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione» (articolo 87 del Dl 18/2020). Ma è tutta la disciplina che sta

piovendo sulla riorganizzazione della Pa a costruire incroci piuttosto complessi fra norme primarie, Dpcm e documenti di

indirizzo.

Le Linee guida, si diceva, «anticipano» il contenuto dei contratti che, come Brunetta è tornato a indicare ieri, il governo punta

a firmare entro la fine dell’anno. Anche perché i testi in discussione riguardano il 2019/21, per cui l’anno prossimo si dovrà

ricominciare. L’intesa su ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (le «Funzioni centrali») è alla vigilia della

fase decisiva, e sulla parte ordinamentale, come appunto quella che riguarda il lavoro agile, fisserà le regole generali che

saranno riprese anche negli altri comparti.

In breve

In costruzione c’è in pratica un doppio binario per il lavoro fuori ufficio. Lo Smart Working vero e proprio, riassumono le Linee

guida in arrivo, sarà effettuato «senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime giornaliere e settimanali previste dai

contratti nazionali», con una «fascia di inoperabilità» che garantirà il diritto alla disconnessione nelle 11 ore di riposo

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/22/Lineeguidalavoroagile.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/22/30%20QUADERNPERATIVOACCORDOINDIVIDUALEGILE.%20pdf%20doc.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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consecutivo garantite dalle regole contrattuali. Al lavoratore agile è garantita la possibilità di utilizzare le varie forme di

permessi orari, ma non potranno vedersi riconosciute le indennità di straordinario, trasferta, rischio o disagio.

Tutto questo però è possibile solo con un sistema puntuale di obiettivi individuali. In alternativa sarà possibile un «lavoro da

remoto», che cambia la sede dell’attività (casa o spazi di coworking invece dell’ufficio) ma non gli obblighi tipici della presenza,

a partire dall’orario. In ogni caso non ci saranno lavoratori solo a distanza, ma il modello sarà ibrido con la presenza in ufficio.

Per guidare la riorganizzazione nei Comuni, ieri l’Anci ha pubblicato il Quaderno operativo che fra le altre cose offre modelli

standard per la richiesta di lavoro agile e per l’accordo individuale.

I modelli individuano anche una serie di categorie d’elezione per lo Smart Working, tra cui le lavoratrici in gravidanza, in

maternità o nei tre anni successivi, i lavoratori con famigliari portatori di handicap, i fragili e chi abita in un Comune diverso

da quello in cui lavora. Nelle intese individuali sono poi previste le «schede obiettivo», con l’indicazione dei compiti da

svolgere, la loro articolazione nei mesi e la quota da coprire nel corso del lavoro agile.

Intanto si affina la macchina dei controlli sul Green Pass, per superare la fase iniziale delle verifiche a campione. Ieri l’Inps ha

messo online la procedura «Greenpass50+», per le verifiche del certificato verde nelle Pa con più di 50 dipendenti.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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In manovra lo sblocco dei premi in busta paga (e 300 milioni per
le Pa centrali)
di Gianni Trovati

Personale 22 Ottobre 2021

In arrivo nuovi parametri sui bonus con limiti fissati sulla media pro capite

Dopo lungo e articolato confronto tra la Funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato, con la manovra arriverà lo

scongelamento dei premi di risultato ai dipendenti pubblici. A Palazzo Vidoni si tifava per una cancellazione totale del tetto

che oggi blocca i premi ai livelli del 2016; alla Ragioneria si faceva resistenza calcolando un costo oltre i 2 miliardi in caso di via

libera totale. Il punto di caduta saranno nuove regole: fondate su un finanziamento aggiuntivo vicino ai 300 milioni per le

pubbliche amministrazioni centrali, e su nuove griglie con parametri più morbidi per gli enti territoriali (che si finanziano da

soli le buste paga dei loro dipendenti). I criteri dovrebbero essere articolati in base a valori massimi pro capite per i premi, in

un’ottica che premierebbe in particolare i Comuni, dove i bonus sono decisamente più bassi rispetto agli altri settori

dell’amministrazione.

L’accordo in via di definizione è stato annunciato ieri dal ministro per la Pa Renato Brunetta nella conferenza stampa tenuta

insieme al presidente dell’Anci Antonio Decaro per presentare il progetto «Piccoli», dedicato al rafforzamento della capacità

amministrativa dei mini-enti (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri) . Le nuove regole, ha ricordato il ministro, aiuteranno il

confronto finale sui contratti con «gli amici dei sindacati», e renderanno operativo in modo «opportunamente regolato» il

superamento del blocco al salario accessorio previsto dal Patto per il lavoro pubblico siglato con il premier Draghi il 10 marzo.

L’altra novità in arrivo per gli enti locali è il finanziamento per rivedere al rialzo le indennità dei sindaci, a partire dai piccoli

Comuni. I calcoli sono in corso, ma i progetti di revisione in corso indicano la necessità di una copertura intorno ai 220

milioni.

Nel nuovo decreto sul Recovery, atteso la prossima settimana, sarà invece introdotta una nuova dotazione al Formez per

supportare i concorsi digitali nei piccoli enti. Mentre è appena stato pubblicato in Gazzetta il bis del Concorso Sud per reclutare

i 2.022 tecnici che il primo tentativo non è riuscito a trovare (si veda NT+ Enti locali & ediliza del 19 ottobre). L’inversione di

marcia è netta», ha rivendicato Brunetta nel confronto con «anni in cui le norme sul personale erano solo tagli».

«I piccoli Comuni sono l’ossatura del Paese», ha ricordato Decaro spiegando che «su 7.094 Comuni italiani 5.490 hanno meno

di 5mila abitanti, e coprono il 54% del territorio nazionale». Per loro è nato il progetto «Piccoli» sviluppato da Funzione

pubblica con Anci e finanziato con 42 milioni del Pon Governance. Per concorrere ai fondi sono stati presentate manifestazioni

d’interesse da 1.988 i Comuni, per progetti di rafforzamento delle aree contabilità, personale e tributi (24%), Smart Working

(22%), appalti (19%), semplificazione (18%) e gestione associata dei servizi (17%). L’Anci sta supportando i Comuni nei Piani di

intervento: 471 enti hanno già trasmesso il piano alla Funzione pubblica, 552 hanno concluso l’analisi dei fabisogni e in altri

612 i lavori sono in corso.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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Superbonus, reverse charge tra imprese e contraente generale
di Luca De Stefani

Urbanistica 22 Ottobre 2021

Il regime si applica ad esempio nelle demolizioni, nelle manutenzioni impianti o nel rifacimento delle facciate

Il regime Iva applicabile alle prestazioni delle imprese che eseguono i lavori edili e il «general contractor» dell'intera opera

dipende dalla tipologia di prestazioni da eseguire. Per i «servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di

completamento» di edifici, indicati nell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/1972, si applica il reverse charge

oggettivo, indipendentemente dal fatto che il contratto tra i due soggetti sia inquadrabile tra un appalto e un subappalto. 

Prestazioni di servizi  

Per le prestazioni di servizi della lettera a-ter), effettuate nei confronti del «general contractor», si applica il reverse charge, a

prescindere dalla circostanza che il rapporto tra il «general contractor» e l'impresa terza sia inquadrabile tra l'appalto o il

subappalto. Questa norma, infatti, si applica sia nei casi di appalto che in quelli di subappalto. Inoltre, non prevede alcuna

disapplicazione dell'inversione contabile se le prestazioni sono rese nei confronti di un «general contractor», come invece

previsto dall'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, che esclude l'applicazione del reverse charge soggettivo per il

«general contractor» (si veda l'altro articolo nella pagina).Sono interessate al reverse charge oggettivo, per esempio, tutte le

seguenti prestazioni (che possono essere agevolate, in capo al committente finale, con i bonus edili, dal 50% al 110%):lavori di

demolizione (codice Ateco 43.11.00); installazione e la manutenzione di impianti elettrici in edifici (codice Ateco 43.21.01), di

impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (43.22.01), di ascensori e scale mobili (43.29.01) e

l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni (43.29.02); «completamento di edifici», come l'intonacatura e la stuccatura

(43.31.00), la posa in opera di infissi, controsoffitti, pareti mobili e simili (43.32.02), il rivestimento di pavimenti e di muri

(43.33.00), la tinteggiatura e la posa in opera di vetri (43.34.00) e le attività non specializzate di lavori edili – muratori,

limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici (43.39.01); pertanto, anche il rifacimento della facciata di un edificio

(circolare 14/E/2015).  

Beni significativi 

Se si tratta di manutenzioni straordinarie (per esempio, per gli interventi agevolati con il super bonus del 110%, diversi dalla

demolizione e ricostruzione e con presentazione della sola Cila o Cilas) la fattura del «general contractor» al privato o al

condominio può essere con Iva del 10%, non in base alla voce n. 127 quaterdecies, Parte III, Tabella A, allegata al Dpr 633/72

(tipica per le ristrutturazioni edilizie, con Scia), ma grazie all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/99, il quale però

pone dei limiti all'Iva del 10% sul valore dei beni significativi. Pertanto, se tra il «general contractor» e l'impresa esecutrice dei

lavori si applica il reverse charge oggettivo, il «general contractor» deve ricevere dal suo fornitore anche l'indicazione dei dati

per l'applicazione delle aliquote distinte (del 10% e del 22% per i beni significativi, per esempio i serramenti), in sede di

rifatturazione con Iva esposta al committente. Infatti, a seguito della circolare 37/E/2015, risposta n. 13, il reverse charge

prevale rispetto alla disposizione in materia di beni significativi, in «presenza di un committente dell'intervento edilizio che

rivesta la qualifica di soggetto passivo Iva». 

In breve
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Pnrr, fine anticipata al 31 marzo 2026 per il programma qualità
dell'abitare, pena la perdita del finanziamento
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 22 Ottobre 2021

Entro la data del 31 marzo 2026 gli interventi dovranno essere collaudati e rendicontati

L'inclusione del Programma Qualità dell'abitare (Pinqua) nel Pnrr impone l'anticipo al 31 marzo 20216 del collaudo e della

rendicontazione e più stringenti limiti di gestione.

Nei giorni scorsi il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha firmato e pubblicato il Decreto di approvazione della

graduatoria di cui al Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare , previsto dal bando nazionale (Dm

395/2020). Si attende ora la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione sulla sezione trasparenza del sito del

ministero, per renderlo esecutivo.

Per l'attuazione del programma erano previsti stanziamenti assegnati al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

distribuiti su diverse annualità, a partire dal 2020 e fino al 2033. Con l'inserimento del programma Qualità dell'abitare nel Pnrr

dell'Italia, approvato dal Consiglio Ecofin il 13 luglio 2021, nella Missione 5, Componente 2 Investimento 2.3, per un importo

complessivo di 2.800.000.000 di euro cambiano tempi e modalità di attuazione dell'intervento. In altri termini, l'utilizzo dei

fondi Pnrr nel periodo 2021-2026 comporta il rispetto di limiti temporali e di gestione molto più stringenti di quelli

inizialmente previsti. Nello specifico, entro la data del 31 marzo 2026 gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere

collaudati e rendicontati, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Il decreto modifica poi alcune condizioni, fra cui la previsione che, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nella sezione

trasparenza del sito del Mims (termine di efficacia), i soggetti beneficiari (sia della tipologia progettuale "ordinari", sia "pilota")

devono confermare l'accettazione del finanziamento. L'accettazione dovrà essere accompagnata dal nuovo cronoprogramma

(con termine al 31.3.2026), predisposto utilizzando i modelli allegati al decreto. Anche gli enti con progetti ammissibili non

finanziati dovranno inviare la documentazione, al fine di poter accedere ad un eventuale scorrimento della graduatoria senza

necessità di produrre ulteriore carteggio.

Il decreto avverte che nell'ipotesi in cui l'ente non invii la conferma dell'accettazione dei nuovi termini recati dal Pnrr per la

conclusione degli interventi, si provvederà allo scorrimento della graduatoria «Proposte ammissibili» ma non finanziate per

insufficienza di fondi, di cui all'allegato 3 al Decreto.

In breve

Alla scadenza dei 30 giorni sarà nuovamente convocata l'Alta commissione per il nulla osta definitivo al finanziamento che,

prendendo atto delle dichiarazioni fornite, delle eventuali rinunce e dell'eventuale necessità di scorrere la graduatoria, fornirà

il nulla osta definitivo al finanziamento.

Un successivo decreto definirà, inoltre, le modalità di anticipazione, rendicontazione e gestione del finanziamento ed

approverà lo schema di convenzione con i beneficiari. Il Mims prevede di sottoscrivere almeno 15 convenzioni entro il 31 marzo

2022.

Infine, l'anticipazione dei fondi sul Pnrr consentirà agli enti di evitare i temuti disallineamenti temporali tra: gli stanziamenti

dei finanziamenti disponibili per il Ministero, previsti in origine fino al 2033, e le tempistiche ed i cronoprogrammi riferiti alla

realizzazione degli interventi.
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Superbonus, per le Fondazioni i lavori di messa in sicurezza
vanno tutti al 110%
di Giuseppe Latour

Urbanistica 22 Ottobre 2021

Dal Consiglio superiore un parere sul perimetro del super sismabonus

Gli interventi sulle fondazioni ricadono nel perimetro del sismabonus, con un'accezione molto ampia, includendo anche la

messa in sicurezza di muri di contenimento, di elementi di sostegno o delle cosiddette "cavità antropiche", tipiche degli edifici

storici. Purché il tecnico asseveri che questi lavori sono necessari per ridurre il rischio sismico della struttura.È il chiarimento

appena arrivato dalla commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico espressione del

ministero delle Infrastrutture, che si occupa di monitorare l'applicazione del sismabonus e, quindi, anche del 110 per cento. Un

chiarimento che, peraltro, va esattamente nella stessa direzione indicata dall'agenzia delle Entrate con l'interpello n. 706/2021,

secondo il quale è agevolabile con il superbonus anche il rifacimento di un muro «avente funzione sia di contenimento che di

sostegno del terreno, con evidenti segni di cedimento».

Le fondazioni  

Tornando al parere della commissione, questo spiega anzitutto che «il sistema fondale di un edificio, sia esso costituito da

fondazioni superficiali che da fondazioni profonde, ha un'estensione che, generalmente, ricalca l'ingombro del piano terreno

del fabbricato». Negli edifici in muratura dei centri storici o rurali «il sistema fondale, per esempio, è spesso costituito dal

semplice prolungamento delle murature portanti al di sotto del livello di pavimento» oppure «da un conglomerato posto in

opera riempendo uno scavo spinto fino a livelli ritenuti idonei a trasferire al terreno i carichi statici dell'edificio». Si tratta di

sistemi strutturali semplici che spesso sono attraversati da scarichi e, quindi, sono esposti a rischi legati a un mancato

drenaggio dell'acqua. A questo si affiancano altri casi, come quello nel quale la stabilità di una costruzione sia affidata anche

ad opere esterne al perimetro del fabbricato (ad esempio, il sostegno a terrapieni dove si trovano le fondazioni) oppure,

ancora, il caso di manufatti posti in prossimità del fabbricato, il cui degrado strutturale può avere riflessi diretti sulla stabilità

della costruzione principale. Questo avviene per le cosiddette "cavità antropiche", «che sono presenti in aree del nostro paese

scavate fin dall'antichità per essere utilizzate come elementi accessori all'abitazione (ricovero animali, raccolta acque,

stoccaggio di materiali e prodotti vari, estrazione di materiali da costruzione)». Nel caso in cui questi elementi si degradino,

può emergere un rischio per la stabilità delle abitazioni. 

Definizione ampia 

Quindi, per valutare la stabilità di un edificio e progettare eventuali interventi di messa in sicurezza antisismica, secondo la

commissione del Consiglio superiore, bisognerà adottare un'accezione molto ampia e considerare anche tutti questi elementi.

Fatte queste premesse, allora, la commissione conclude che il superbonus, in versione sisma, può ricomprendere anche tutti

questi lavori collegati alle fondazioni. Con una sola avvertenza. Come sempre in questi casi, infatti, è fondamentale il lavoro

dei professionisti che progettano gli interventi di messa in sicurezza.  

Il ruolo dell'attestazione 

«Nel corpo delle attestazioni previste dal Dm 329/2020 - spiega la commissione -, il progettista, il direttore dei lavori e, ove

previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità

dell'edificio nei confronti dell'azione sismica e l'eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle

In breve
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costruzioni».In altre parole, questi soggetti dovranno spiegare qual è il rapporto causa-effetto tra gli interventi su questi

elementi e il miglioramento della sicurezza degli edifici.
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Superbonus,con il boom post-Semplificazioni la corsa
all'efficienza costa 1,35 miliardi al mese
di Mauro Salerno

Urbanistica 21 Ottobre 2021

I fondi stanziati per il 110% ammontano a 18 miliardi: per arrivare in fondo al 2023 a questo ritmo ne servirebbero 43,9

Un booster (economico) di ultima generazione, certo, ma piuttosto costoso. Dopo quella del «bazooka» per i cantieri - usata ai

tempi del governo Conte - è forse questa l'immagine che rischia di fotografare meglio l'effetto del Superbonus 110% agli occhi

del nuovo governo. Dopo il flop dei primi mesi, che aveva fatto pensare a un cannone caricato a salve, a causa del recinto di

adempimenti messo a guardia della "cassa" da parte di chi anche prima dell'avvento dell'esecutivo Draghi era preoccupato dai

costi per l'Erario, le semplificazioni del Dl 77/2021 arrivate alla fine dello scorso maggio hanno messo le ali ai piedi del 110%.

La misura chiave è stata l'abolizione del controllo preventivo sui piccoli abusi. Da allora si sono aperti i recinti. E anche i

condomìni che prima erano bloccati da proprietari di appartamenti che negli anni avevano manovrato all'ombra degli uffici

urbanistici con verande e tramezzi, sono potuti rientrare pienamente in gioco. Giustamente. Forse è il caso di lasciarsi alle

spalle qualche ipocrisia: se quei piccoli abusi sono tollerati da decenni, che senso avrebbe avuto bloccare la possibilità di

riqualificare interi edifici, lasciandoli nelle loro condizioni colabrodo (non solo per i consumi energetici), invece di rimettere

tutto a nuovo, superando anche le vecchie storture?

Come accade con (quasi) tutte le cose umane, gratta gratta, alla fine tutto diventa solo un problema di soldi. Al momento, le

somme stanziate a copertura del Superbonus ammontano a 18 miliardi. Un importo che nelle prime valutazioni sarebbe

dovuto servire a garantire la copertura del 110% fino al 2022. Il boom degli ultimi mesi rischia ora di rendere la coperta troppo

corta anche per arrivare a quella data. Mettendo il governo nella necessità di trovare nuove (ingenti) risorse per garantire la

proroga degli incentivi - così come sono - di altri 12-18 mesi a econda dei casi, per coprire tutto il 2023. Non è un caso che il

ministro dell'Economia Daniele Franco si sia lasciato sfuggire nei giorni scorsi che l'impatto sul debito del Superbonus 110%

rischia di essere «stratosferico».

Si può provare a stimare di che cifre si parla partendo dai dati ufficiali comunicati dall'Enea. Prima dell'entrata in vigore del

decreto Semplificazioni (fine maggio 2021) il Superbonus aveva prodotto 14.450 interventi per 1,8 miliardi di euro. Di questi

13.066 riguardavano edifici unifamiliari o indipendenti (quelli che il governo vorrebbe non prorogare fermandosi al 2022) e

solo 1.384 condomini. Saltato il tappo dell'asseverazione preventiva dello «stato legittimo degli immobili» nei quattro mesi

successivi, anche i condomini hanno cominciato a marciare e queste cifre si sono triplicate.

Al 30 settembre 2021 l'Enea ha comunicato che gli interventi "asseverati", cioè ammessi al bonus, sono 46.195, per un totale di

7,5 miliardi di investimenti ammessi a detrazione. Dai condomini sono arrivate 6.406 richieste per un controvalore di 3,57

miliardi. I proprietari di case unifamiliari o indipendenti hanno attivato 39.789 interventi per 3,9 miliardi. Facendo due calcoli

si scopre nei quattro mesi post-semplificazioni dai condomini sono arrivate 5022 richieste: in media 1.255 al mese, contro le

1.384 totali arrivate nei primi 12 mesi di operatività del 110%. Edifici unifamiliari e indipendenti sono stati interessati da 23.723

progetti: in media 6.681 al mese. Enea stima anche i costi medi degli interventi ammessi al Superbonus. I condomini sono

interessati da progetti ovviamente più complessi che valgono in media 557.730,54 euro, per case unifamiliari e unità

indipendenti si viaggia in una forchetta compresa tra 94mila e 102mila euro.

In breve

Facile allora calcolare il costo medio mensile del Superbonus. Da maggio in poi si viaggia a una cifra media di 700 milioni al

mese per i condomini e di 655 milioni per edifici unifamiliari/indipendenti (calcolando una media di 98mila euro a progetto).

Sommando si arriva a 1,35 miliardi al mese. Mantenendo questo ritmo anche negli ultimi tre mesi dell'anno, ai 7,5 miliardi già

«asseverati», si aggiungerebbero lavori da finanziare con il 110% per altri 4 miliardi. Arrivando a un totale di 11,5 miliardi a fine
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2021. Se la corsa agli incentivi non frena, ma neppure accelera (come invece tutto lascerebbe presagire), per arrivare a fine

2023 al costo di 1,35 miliardi al mese servono altri 32,4 miliardi, che sommati agli 11,5 miliardi del 2021 portano il costo totale

della manovra a 43,9 miliardi, contro i soli 18 finora stanziati.

Si sa peraltro che in Italia esistono circa 30 milioni di abitazioni: se ognuna venisse riqualificata con la promessa delle spese

pagate dal Fisco, al costo di 98mila euro a intervento si arriverebbe alla cifra monstre di 2.940 miliardi di euro. Era forse

questo il numero «stratosferico» venuto in mente al ministro qualche giorno fa.

Sono stime grossolane, che certamente non tengono conto dei ritorni economici sia in termini di rilancio di intere filiere

economiche, sia in termini di tasse versate all'Erario, per il surplus di interventi che senza incentivi non sarebbero stati

realizzati. Ma bisogna ricordare che, qualunque sia l'effetto finale sui conti, chi governa è costretto a coprire in anticipo

qualunque misura di spesa, stanziando le cifre necessarie.

In ogni modo, per decidere è comunque bene avere un'idea degli ordini di grandezza di cui stiamo parlando. È più che

legittimo, anzi sacrosanto, perseguire obiettivi di efficienza energetica e al contempo sostenere un grande settore industriale

come le costruzioni (e tutto il suo immenso indotto). Anche perché questo, di riflesso, significa rinnovare le nostre

infrastrutture, abbellire le nostre città, ridurre gli sprechi energetici. In sostanza, migliorare in concreto la qualità di vita dei

cittadini. Ogni misura con cui il governo è alle prese in questi giorni, pensioni, reddito di cittadinanza, bonus edilizi, ha un

obiettivo non solo lecito, ma condivisibile e razionale: bisognerebbe solo evitare che le politiche finanziarie e industriali di un

grande Paese vengano discusse guardando soprattutto (o solo) alle urne.
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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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Appalti, dopo nove mesi crescono gare (+1,5%) e valori
(+12,8%). In calo i bandi tra 15 e 50 milioni
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi 21 Ottobre 2021

Cresme Europa Servizi: a settembre meno avvisi (-12,3%) ma più ricchi (+76%) rispetto allo stesso mese del 2020

Continua a crescere il mercato degli appalti. Dopo i primi nove mesi dell'anno i bandi rilevati dall'osservatorio Cresme Europa

Servizi mostrano un incremento dell'1,5% del numero di avvisi (15.859) e del 12,8% per i valori che hanno toccato quota 25,701

miliardi. A settembre meno bandi (-12,3%) ma più ricchi (+76%) rispetto allo stesso mese del 2020. 

Tra gli enti appaltanti le amministrazioni comunali hanno indetto dall'inizio dell'anno 7.925 procedure (-9,5%) per 6,841

miliardi (+57,6%). Seguono i gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici locali con 1.664 bandi (+18%) per 3,613 miliardi

(+13%), i concessionari e i gestori della rete autostradale con 246 gare per 2 miliardi (+86% e -1,1%) e l'Anas con 437 opere

pubbliche (+23%) per 1,091 miliardi (-20%). 

Sono solo due le classi d'importo con dati negativi: quella tra 15 e 50 milioni, dove sono stati indetti 174 bandi per 4,629

miliardi (-28% per numero e -26% per i valori) e i piccoli lavori fino a 150mila euro (-6,9 e -7,4%). Le maxiopere oltre i 50

milioni sono state 55 (+48%) per 8,694 miliardi (+59%). 

A settembre la gara più rilevante è stata quella per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi

all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonchè la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area

portuale industriale di Genova Sestri Ponente, prevista dal programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo

sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo

Colombo con la città di Genova, nonchè per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alla norme in materia di sicurezza

dei luoghi di lavoro. L'appalto ha un valore di 377 milioni. 

In breve

The Trust Project

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


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Appalti, Anac: delega da rafforzare su digitale, progettazione,
dibattito pubblico e clausole sociali
di Mauro Salerno

Appalti 21 Ottobre 2021

Le proposte del presidente dell'Anticorruzione Busia in audizione al Senato sul Ddl per la riforma dei contratti pubblici

Principi condivisibili, ma da rafforzare. È questo il messaggio su cui il presidente dell'Autorità Anticorruzione (Anac) Giuseppe

Busia si è concentrato nell'audizione tenuta oggi di fronte alla commissione Lavori pubblici del Senato sulla delega appalti. In

linea di principio, i criteri contenuti nel disegno di legge all'esame del Senato vanno tutti bene, ha spiegato Busia, ma in

qualche caso «sono troppo generici e devono essere rafforzati».

Busia ha messo al centro del suo intervento lo sforzo da compiere per rendere "digitali" tutte le procedure connesse al settore

degli appalti. «Tramite la digitalizzazione - ha spiegato - possiamo semplificare il settore e prevenire la corruzione senza

frapporre ostacoli al mercato». Qui il riferimento è andato alla Banca dati nazionale dei lavori pubblici che Busia chiede di

potenziare, facendone il punto di riferimento per il mercato. «Abbiamo apprezzato che l'ultimo decreto Semplificazioni

istituisca il fascicolo virtuale dell'operatore economico presso la nostra banca dati - ha osservato Busia -, pensiamo che sia uno

strumento utile anche per tutelare le piccole e medie imprese».

Una proposta choc è arrivata sul fronte della progettazione. Rispetto alle richieste di ulteriore semplificazione (arrivate per

esempio dai Comuni che chiedono il ritorno del vecchio appalto sul preliminare, oggi progetto di fattibilità tecnico-

economica), Busia ha rilevato che «semplificare va sempre bene, ma la progettazione va tutelata perché è dalla cattiva

progettazione che prendono il via varianti e aumento di costi». Partendo da questo assunto Busia ha proposto di andare

incontro alle fragilità degli enti più piccoli attraverso la costituzione di «centrali di progettazione» da mettere al servizio delle

Pa. Strutture pubbliche «oppure costituite da professionisti con garanzie di indipendenza». A onor di cronaca va detto che

un'idea di «centrale di progettazione» partorita ai tempi di Danilo Toninelli al ministero delle Infrastrutture, è già naufragata

senza lasciare troppi rimpianti.

La richiesta di chiarire meglio in che direzione marciano i criteri della delega è arrivata sul terreno delle clausole sociali. Il

presidente dell'Anac ha ricordato che il principio è già contenuto nel codice attuale. «Mentre nella delega non si capisce se si va

verso una conferma dell'obbligo o se si propende per la facoltà». Togliere l'obbligo ,per Busia, «significherebbe andare contro

le direttive». E anche su questo fronte il presidente dell'Anac ha sottolineato il ruolo positivo che potrebbe giocare la Banca dati

dell'Autorità «per monitorare i contratti collettivi usati nei subappalti, in modo da evitare il dumping contrattuale di chi si

aggiudica le gare violando le regole».

Un passaggio simile ha riguardato il dibattito pubblico, laddove «la delega non chiarisce se lo si vuole potenziare» In questo

caso, «bisogna prevedere una procedura uguale per tutti, anche nei casi in cui oggi c'è la facoltà ma non l'obbligo di attivare il

dibattito pubblico». «Se lo si usa - ha chiosato Busia - bisogna farlo per raccogliere davvero le osservazioni del territorio».

In breve

L'ultima osservazione riguarda da vicino l'Anac, che Busia chiede di «considerare» tra le Autorità da consultare «nella

procedura di adozione dei decreti delegati», come accade con il Consiglio di Stato.
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Gazzetta ufficiale: In vigore il decreto-legge con misure
urgenti su economia, fisco e lavoro

lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-misure-urgenti-economia-fisco-sicurezza-lavoro-26847

E’ in vigore da oggi il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021,

Con il decreto in argomento approvato dal Consiglio dei Ministri n. 41 del 15 ottobre
scorso, in cinque Capi sono introdotte:

Capo I - Nuove misure urgenti in materia fiscale (artt. 1-7)
Capo II - Nuove misure urgenti in materia di lavoro (artt. 8-12)
Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (art. 13)
Capo IV - Misure finanziarie urgenti (artt. 14-15)
Capo V - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 16-18)

Le misure adottate possino essere così riassunte

Sicurezza sul lavoro

Il decreto interviene, con il Capo III e con un lungo articolo 13, con numerose modifiche
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-misure-urgenti-economia-fisco-sicurezza-lavoro-26847
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211021/Decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146-23779.html
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Le norme approvate consentiranno, infatti, di intervenire con maggiore efficacia sulle
imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a
presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.

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

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

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

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

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

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

Più ispettori e più tecnologie

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

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

Fisco

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, al Capo I
negli articoli dall’1 al 7, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti
maggiormente in difficoltà. In particolare:

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

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

Altre norme

Ecobonus auto elettriche (art. 7)

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

Quarantena (art. 8)

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

Congedi parentali (art. 9)
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I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal
lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in
parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Alitalia (art. 10)

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

Cassa Integrazione COVID-19 (art. 11)

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

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-solo-interventi-effettivamente-realizzati-26845

Ha fatto molto discutere (e lo sta facendo ancora) la risposta dell'Agenzia delle Entrate
all'interpello 903-521/2021 del 7 luglio 2021 con il quale un contribuente ha chiesto
chiarimenti sulla fruizione del bonus facciate per interventi da completare oltre il 31
dicembre 2021 (data dell'attuale scadenza della detrazione fiscale).

Bonus Facciate: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Il dubbio esposto dal contribuente riguardava la possibilità di portare in detrazione le
spese utilizzando l'opzione dello sconto in fattura, nel caso in cui la quota del 10%
restante (oltre il 90%) fosse stata saldata entro il 31 dicembre 2021 per lavori conclusisi
successivamente. Una domanda importante, in considerazione dell'attuale data di
scadenza per il bonus facciate.

L'Agenzia delle Entrate aveva risposto all'istante (un condominio) che è possibile
beneficiare del bonus facciate (nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i
costi complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi di recupero delle facciate,
avviati anche se non terminati, laddove il pagamento da parte del medesimo condominio
ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo
l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021,
indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-solo-interventi-effettivamente-realizzati-26845
https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-sconto-fattura-lavori-completare-entro-2021-risposta-fisco-26608
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
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Una risposta che da una parte ha chiarito un dubbio e dall'altra ne ha fatto sorgere altri.
Sostanzialmente, è possibile avviare i lavori il (ad esempio) il 30 dicembre 2021, saldare
subito il 10% dell'intero importo e lasciare il restante 90% come sconto in fattura da
parte dell'impresa? Una domanda di non poco conto.

Bonus Facciate: il chiarimento del MEF

A chiarire definitivamente (o quasi) ogni dubbio ci ha pensato il Ministero
dell'Economia e delle Finanze rispondendo all'interrogazione in commissione 5-06751 in
data 5 ottobre 2021.

Gli interroganti hanno chiesto lumi sulla risposta all'interpello 903-521/2021 in cui la
direzione regionale Liguria dell'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità di
usufruire della detrazione relativa al «Bonus facciate», pari al 90 per cento, in
conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del
corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura,
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati
anche successivamente.

Il MEF è stato (poco) chiaro e ha risposto nel seguente modo.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo
comma 2, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, in
sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese,
alternativamente:

per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l'opzione può essere esercitata anche
relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o
restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione,
attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31
dicembre 2021.
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Il comma 1-bis del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio prevede, inoltre, che la
predetta opzione «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori» e, per gli interventi ammessi al Superbonus, «gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di
avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E l'Agenzia delle entrate ha, al riguardo,
precisato che:

in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell'articolo 121 – compresi,
dunque, quelli ammessi al bonus facciate – è possibile esercitare l'opzione per lo
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni
spettanti, anche per stati di avanzamento lavori;
per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, la norma stabilisce che gli
stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il
30 per cento dell'intervento stesso.

Come già evidenziato in sede di risposta dall'interrogazione n. 5-06307 presentata
dall'Onorevole Terzoni e svolta presso questa Commissione in data 23 giugno 2021 la
locuzione secondo cui «L'opzione ... può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori ...», contenuta nel citato comma 1-bis dell'articolo 121 del
decreto Rilancio, deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l'opzione
anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera
eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la
suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi
alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto
dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.

Ciò premesso, si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove
per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per
stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, 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.

Giova, inoltre, ricordare che la mancata effettuazione degli interventi, al pari
dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero
della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto
in fattura/cessione del credito d'imposta – pari al 90 per cento delle spese fatturate,
maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la
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responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il
pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi
interessi.

Non è ancora chiarissimo se gli interventi che possono essere portanti in detrazione sono
solo quelli "effettivamente realizzati nel 2021" o anche quelli che "saranno completati
oltre il 31 dicembre 2021". Differenza non di poco conto!
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Superbonus 110%: affare fiscale o tecnico?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-affare-fiscale-tecnico-26846

L'avvento del superbonus 110% ha acceso in Italia un interesse senza precedenti su
argomenti di natura tecnica che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica e
di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Già a settembre 2020, dopo un'estate a "studiare" i contenuti dell'art. 119 del Decreto
Legge n. 34/2020, sono cominciati ad arrivare i primi dubbi applicativi. Le prime
risposte dell'Agenzia delle Entrate sono datate 9 settembre 2020 e da quel momento non
si sono più fermate.

Risposte a quesiti di natura fiscale che (molto spesso) hanno investito questioni tecniche
su cui il Fisco difficilmente può entrare nel merito. Ciò nonostante non sono poche le
risposte dell'Agenzia delle Entrate su trattazioni che esulano da argomentazioni
prettamente fiscali. Ricordiamo, solo a titolo d'esempio, le risposte sul sismabonus nei
centri storici, il progetto unitario, l'unità strutturale.

Ma anche il cambio di rotta a seguito dei pareri della Commissione per il monitoraggio
del Sismabonus. Negli ultimi mesi, la sensazione è che l'Agenzia delle Entrate abbia
cominciato a separare in modo netto l'aspetto fiscale da quello tecnico. Ne è testimone,
certamente, la risposta n. 706 del 14 ottobre 2021 in cui (finalmente) AdE, rispondendo
ad un contribuente, ha chiarito "l'eventuale riconducibilità dell'intervento descritto
dall'Istante a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-affare-fiscale-tecnico-26846
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211014/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-14-ottobre-2021-n-706-23738.html
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incaricato di asseverare - in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 - l'efficacia dello stesso al fine
della riduzione del rischio sismico come previsto dal citato articolo 119, comma 13,
lettera b), del decreto Rilancio".

Superbonus 110: le responsabilità del tecnico

Dunque, tutto nelle mani del tecnico. Solo il tecnico strutturista potrà realmente valutare
la portata di un intervento affinché possa essere riconducibile tra quelli previsti all'art.
16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. TUIR). Una responsabilità
grande che, naturalmente, ha anche delle conseguenze.

Ne ho parlato con il collega Ing. Cristian Angeli, esperto di Sismabonus.

Superbonus 110%: sismabonus per uali interventi?

Domanda - So che è un argomento complicato e sul quale difficilmente ci sarà
convergenza, ma secondo lei quando è possibile ritenere un intervento ammissibile al
Sismabonus?

In effetti ci sono opinioni contrastanti su questo punto e almeno due scuole di pensiero. 

Ovviamente, manco a dirlo, non esiste una posizione ufficiale da cui partire.

Da una parte ci sono coloro che sostengono che qualunque opera riguardante le strutture
possa essere ammessa al Super bonus e al Sismabonus. Del resto, dicono loro, l’art. 119
comma 4 del decreto rilancio ha eliminato ogni premialità legata all’efficacia
dell’intervento antisismico, facendo retrocedere il quadro regolamentare all’originario
articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir ove viene fatto generico riferimento
“all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica”. 

Vero e, con questa lettura, sembrerebbe in effetti tutto ammesso: basterebbe ripristinare
qualche sparuto copriferro per attivare il Sismabonus e per trainare un impianto
fotovoltaico sul tetto. 

Vero ma a me, sinceramente, sembra una posizione un po' azzardata e quindi la mia
opinione è diversa, più prudenziale, più antipatica, più “antisismica”.

Il mio ragionamento, che non tutti condividono, parte dall’analisi grammaticale dei
pareri della Commissione di Monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici che, da ottobre ad oggi, ha razionalmente messo i puntini sulle "i" in
merito alla filosofia da seguire per capire quali opere sono ammesse e quali no. 

So bene (non lo condivido ma lo so) che l’art. 119 comma 4 del decreto rilancio
ha eliminato ogni premialità antisismica e so anche che l’art. 16-bis del TUIR è generico,
ma un professionista che assevera pratiche di 110% non può ignorare l’importanza che
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l’AdE sta dando ai pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici… Avete notato che
li richiama e li trascrive a pezzettini in ogni risposta che ha risvolti tecnici?

E il CSLLPP lo ha scritto in tutte le lingue che bisogna garantire l’efficacia antisismica
degli interventi. In modo un po' contraddittorio ma lo ha scritto. 

Ad esempio nei pareri 3 e 4 del 2021 si dice che le opere devono “sviluppare meccanismi
duttili” e che, ai sensi del par. 8.4.1 delle NTC, deve esser fatta volta per volta, una
“valutazione della sicurezza”, dimostrando “l’incremento del livello di sicurezza locale”.

Ma anche nel parere di pochi giorni fa, il num.5/2021, con riferimento al caso dei
manufatti esterni al sedime del fabbricato (i muri di sostegno), ha ribadito che sono
ammessi al Sismabonus esclusivamente gli interventi che risultano apprezzabili in
termini di riduzione del rischio sismico (nel parere si parla in modo esplicito dell’obbligo
dei professionisti di attestare il rapporto causa-effetto).

È una interpretazione restrittiva dell’articolo 16bis comma 1 lettera i) del DPR 917/86,
con valore di prassi.

In definitiva, tenendo conto un po' di tutto, io credo che un intervento possa essere
ritenuto ammissibile al Sismabonus se e solo risulta numericamente apprezzabile in
termini di riduzione del rischio sismico.
Nulla vieta di fare in modo diverso, siamo in Italia, e i pareri del CSLLP non hanno
valore di legge, ma è rischioso. Vale la pena rischiare e far rischiare il proprio cliente e i
propri colleghi? Se si sbaglia decade la CILAS, ovvero decade tutto.

Qualcuno mi ha chiesto che interesse ho a scrivere articoli nei quali vado dicendo che
l’ambito di applicazione del Sismabonus è limitato. 

Ecco, il punto è proprio questo. Guai a lavorare solo per “interesse”.

Superbonus 110%: responsabilità e rischi del tecnico
asseveratore

Domanda - Quali responsabilità si prende il tecnico asseveratore e quali rischi corre?

Il tecnico asseveratore, intendendo per esso quello che firma il modulo B allegato al
progetto, è colui che ha la chiave del Superbonus e che, firmando l’attestazione, mette in
moto la macchina delle detrazioni fiscali. 

La sua responsabilità quindi è trasversale, nel senso che è lui che decide se gli interventi
rientrano o meno nel Sismabonus e che fissa anche i limiti di spesa, oltre a certificare la
riduzione del rischio sismico, con obbligo di allegare una relazione sui “risultati
raggiunti” (rif. mod. B).



4/6

Poi, se è anche Direttore dei Lavori, ma se non lo è lui lo sarà un altro collega, si prende
anche la responsabilità delle opere eseguite e degli importi corrisposti all’impresa,
certificando il “risultato conseguito” (rif. mod. B-1).

Si comprende quindi che è molto delicato mandare avanti un intervento del quale non si
è più che certi che possa rientrare nell’ambito agevolativo, anche perché i pareri del
CSLLP (che continueranno, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ad essere pubblicati a
seguito di quesiti posti da Enti e associazioni di categoria), hanno effetto retroattivo,
poiché sono interpretativi di norme.

Chissà che mal di pancia se, un domani, si venisse a scoprisse di aver attestato un
intervento che - per qualche motivo - venga classificato come estraneo all’ambito
agevolativo. 

Ad opere fatte (e a cessione avvenuta) non si torna indietro, con tutte le conseguenti
sanzioni. Oltre a una magrissima figura con il proprio cliente, che farebbe fatica a
comprendere certi tecnicismi.

Superbonus 110%: aspetti fiscali e tecnici

Domanda - L'Agenzia delle Entrate negli ultimi tempi si è andata smarcando su
domande di natura tecnica, lasciando ai professionisti l'onere delle scelte. Qual è il suo
punto di vista?

Ho notato anch’io questa cosa, che risulta chiara nella risposta n. 706 del 14 ottobre
2021. All’inizio l’Agenzia delle Entrate si avventurava in risposte molto coraggiose sul
piano tecnico, basate su ipotesi e tesi degne di una scuola di ingegneria. Ma trattare di
ingegneria e di costruzioni non sempre è facile come alcuni credono e così, nella fretta, è
uscita anche qualche risposta sbagliata che, li per li, ha creato non poca confusione.
Confusione nella confusione.  

Da un certo punto in avanti invece l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a trattare solo
argomenti di natura fiscale e tributaria, come è giusto che sia.

Io penso che questo progressivo allontanamento dalle questioni di natura tecnica sia
andato di pari passo con l’entrata in campo della Commissione di Monitoraggio istituita
presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, da ottobre scorso, ha iniziato a
dirimere vari aspetti interpretativi di natura ingegneristica.

Pertanto è più che corretto che il Fisco faccia riferimento ai principi generali espressi
dalla Commissione e che, per gli aspetti di dettaglio, rimandi alle valutazioni dei tecnici
progettisti: gli unici che, conoscendo le singole strutture, sono in grado di stabilire se un
determinato intervento è o meno efficace dal punto di vista antisismico, che è l’aspetto
essenziale.

Superbonus 110%: il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate
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Domanda - In caso di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, il tecnico asseveratore
dovrà dimostrare l'efficacia di un intervento e confrontarsi con un collega. Qualche
suggerimento?

Non lo sa nessuno come verranno effettuati i controlli, ma vale la pena riflettere su ciò
che potrà avvenire.

È verosimile ritenere che in una prima fase le verifiche verranno svolte direttamente dai
tecnici dell’Agenzia delle Entrate (si, perché AdE ha nel suo organico anche ingegneri,
architetti e geometri), che faranno le loro valutazioni e si interfacceranno con gli
Sportelli comunali. Ovvio, parlo delle pratiche di Sismabonus, poiché nell’Ecobonus ci
sarà l’apporto diretto dell’ENEA.

Però, come ho già avuto modo di scrivere più volte, l’avversario del tecnico asseveratore
non è rappresentato (solo) dall’Agenzia delle Entrate.

Anzi, ora che ci penso, l’asseveratore difficilmente avrà rapporti con il Fisco che, a parte
chiedere possibili chiarimenti, si relazionerà con il committente dei lavori, salvo il caso
in cui verranno ravvisati reati e allora “girerà” il nominativo (ahimè) alla Procura. 

Sarà invece più frequente il caso in cui il professionista dovrà difendersi nell’ambito di
un successivo contenzioso giudiziale, qualora ci siano da determinare o ripartire
eventuali colpe. In tal caso è chiaro che i Tribunali (o le Procure) nomineranno dei CTU
esterni, e sarà con loro che bisognerà confrontarsi. Ottimi tecnici, ma non
necessariamente specializzati in questa materia.

Forse è questo lo scenario più “pericoloso” per il tecnico asseveratore, in quanto l’esito di
un giudizio è sempre incerto, soprattutto nell’ambito di una materia così vertiginosa.

È per questo che continuo a ripetere che queste pratiche devono essere trattate con la
supervisione di un esperto e con un approccio multidisciplinare che non lasci nulla al
caso… Né dal punto di vista procedurale, né da quello sostanziale.

Se poi devo dirla tutta, ed è proprio questo il suggerimento che mi sento di dare, io credo
che non ci si debba fossilizzare troppo sugli aspetti “meramente formali” (così li
definisce la stessa Agenzia delle Entrate). Sono importanti ma il tempo, si sa, cicatrizza
ogni cosa e non credo che tra 6 o 7 anni qualcuno verrà a revocare un contributo perché
manca una marca da bollo.

Tutt’altra cosa invece è la sostanza che, nel caso del Sismabonus, deve mettere in una
sorta di evidenza prospettica, due aspetti essenziali:

1. L’anima antisismica dell’intervento, che deve essere dimostrata con dei numeri e
con riferimento alle NTC;

2. I massimali di spesa, la cui determinazione deve essere messa in chiaro con schemi
grafici molto precisi, volti ad inquadrare la tipologia di edificio (condominio, unità
singola o plurifamiliare, parti comuni, etc) e la presenza di pertinenze.
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Così il tecnico che domani si troverà a svolgere una verifica potrà accertare facilmente
che i soldi pubblici sono stati spesi davvero per la riduzione del rischio sismico.

Almeno, se mai sarò io a controllare, gradirei che fosse questo lo spirito.
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Superbonus 110% e condomini: la check list dei
documenti

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-check-list-documenti-26844

Dopo le modifiche arrivate dal Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis) e dalla
lettura delle ultime statistiche dell'Enea sugli interventi di riqualificazione energetica, è
chiaro che a beneficare delle ultime semplificazioni sono stati soprattutto i condomini.

Superbonus 110%: dagli edifici unifamiliari ai condomini

Dopo un periodo di start up, dovuto al completamento del quadro normativo, alla
diffidenza iniziale e alla piena comprensione delle detrazioni fiscali, erano stati gli edifici
unifamiliari a trainare il superbonus 110%. Solo dopo le semplificazioni arrivate con il
D.L. n. 77/2021, che hanno previsto la CILAS e la non decadenza del bonus in presenza
di abusi edilizi pregressi, il superbonus 110% ha cominciato a produrre i suoi effetti
anche sui condomini.

Proprio sui condomini concentreremo l'attenzione di questo approfondimento che si
propone di fornire una lista dei documenti necessari per accedere al superbonus 110%.

Superbonus 110% e condomini: pre-requisiti e approvazione
dell'assemblea

Preliminarmente, i singoli condomini dovranno mettere a disposizione:

visura catastale;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-check-list-documenti-26844
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-detrazioni-in-piu-ammesse-enea-26699
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titolo di proprietà, contratto di locazione registrato o di comodato registrato (con
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario);
carta di identità e codice fiscale dei proprietari;
attestato di prestazione energetica dell'unità immobiliare (solo in caso di
ecobonus).

Poi un professionista incaricato dovrà verificare il pre-requisito di accesso, la
residenzialità dell'edificio:

se la superficie dell'edificio è composta da più del 50% di unità immobiliari
residenziali, il superbonus 110% potrà essere utilizzato da tutti i proprietari per gli
interventi sulle parti comuni (trainanti);
se la superficie dell'edificio è composta da meno del 50% di unità immobiliari
residenziali, il superbonus 110% potrà essere utilizzato solo dalle unità abitative.

È chiaro in ogni caso che gli interventi trainati potranno essere portati in detrazione solo
nelle unità abitative.

Ciò premesso, prima dell'avvio degli interventi il Condominio dovrà ufficialmente
deliberare l'approvazione degli interventi di superbonus 110%. Approvazione che, come
previsto all'art. 119, comma 9-bis del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), può arrivare
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell’edificio.

Altro documento da produrre e conservare è, dunque, la delibera dell'assemblea
unitamente alle tabelle millesimale di ripartizione delle spese o certificazione
dell’amministratore di condominio.

Superbonus 110% e condomini: la documentazione
amministrativa

A questo punto, tralasciando il mondo che viene prima della conclusione dei lavori, è
possibile distinguere tra documentazione di tipo:

amministrativo;
tecnica;
aggiuntiva.

Nella documentazione di tipo amministrativo è possibile inserire:

la CILAS o altro titolo edilizio (solo in caso di demolizione e ricostruzione del
condominio);
le fatture, le ricevute fiscali o altra idonea documentazione;
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copia della ricevuta dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del
versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e
il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma (ricordiamo che
l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti
esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di
mezzi tracciabili);
documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere
eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di
urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti
pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
la certificazione dell’amministratore di condominio relativa all'imputazione delle
spese per ogni singolo condomino.

Superbonus 110% e condomini: la documentazione tecnica

A questo punto possiamo passare alla documentazione tecnica che è necessario
distinguere a seconda se si tratta di ecobonus o di sismabonus.

Nel caso di ecobonus 110%, è necessario conservare:

asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese
sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori,
riportante i codici IDA (Identificativo dell’Asseverazione) e ASID (protocollo
dell’Asseverazione, da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in
caso di cessione del credito o sconto in fattura) generati in automatico dal Portale,
a cui vanno allegati:

APE convenzionale ante operam e post operam;
Polizza assicurativa con massimale adeguato;
fatture delle spese sostenute;
computo metrico;

la stampa della scheda descrittiva degli interventi, riportante il codice CPID
(Codice Personale Identificativo, da utilizzare sia per gli interventi condominiali sia
per gli interventi nelle unità immobiliari o edifici unifamiliari) assegnato dal
Portale SuperEcobonus 110%, firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto
beneficiario;
la relazione di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici,
che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione
di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda
di concessione edilizia (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192 del 2005) o
provvedimento regionale equivalente;
la certificazione dell'iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi
professionali;
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l'attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento
trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’impresa che ha installato
l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è
iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1°
luglio 2020 e conclusi nel 2021);
le schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista,
marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione;
la certificazione CAM e le caratteristiche dei materiali isolanti utilizzati per
l'isolamento a cappotto;
le schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove prevista, la certificazione
del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 nel caso di interventi
riguardanti gli impianti.

Nel caso di sismabonus 110%, è necessario conservare:

l'asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese
sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL (allegati al DM n. 58/2017
come modificato dal DM n. 328/2020) con ricevuta di presentazione allo sportello
unico;
la certificazione dell'iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi
professionali;
copia della polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli
importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento
trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante.

Superbonus 110% e condomini: la documentazione aggiuntiva

L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di optare per sconto in fattura e
cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante. In questo
caso, occorre farsi rilasciare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del
1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Abbiamo dimenticato qualche documento? segnalacelo a redazione@lavoripubblici.it o
tramite la nostra pagina Facebook.

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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Superbonus e bonus facciate, come è andata finora
edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-e-bonus-facciate-come-e-andata-finora_85417_13.html

22/10/2021 - Il Documento programmatico di Bilancio per il 2022, recentemente
approvato, ha definito la proroga del superbonus al 2023 solo per i condomìni ed ex-
Iacp, ha precluso l’estensione temporale al bonus facciate e ha prospettato un anno in più
di vigenza per ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.

Nel frattempo, abbiamo chiesto ai nostri lettori di raccontarci come sono andati questo
primo anno e mezzo di vigenza del bonus 110% e i due anni di bonus facciate, quali
ostacoli hanno incontrato e cosa pensano delle recenti modifiche normative.

Al sondaggio hanno risposto circa 600 persone, metà delle quali equamente suddivise tra
ingegneri (26%) e architetti (25%), il 21% geometri e, in percentuali minori,
certificatori energetici, ESCo e consulenti fiscali. Oltre la metà ha un’età compresa tra 40
e 59 anni, il 47% lavora al Nord, il 28% al Sud e isole, il 25% al Centro.

Alla richiesta di mettere in ordine i bonus, dal più utilizzato al meno utilizzato sul totale
del proprio lavoro, quello più frequentemente indicato come primo della lista è il
superbonus 110% per lavori di riqualificazione energetica, seguono il bonus

https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-e-bonus-facciate-come-e-andata-finora_85417_13.html
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ristrutturazioni 50%, il bonus facciate e, a pari merito, il bonus 110% per lavori
antisismici e l’ecobonus.

Alla richiesta di indicare le tipologie di interventi (più di uno) per le quali stanno
lavorando prevalentemente, il 65% dei tecnici ha segnalato il cappotto termico, il
51% una combinazione di intervento trainante+trainato, il 48% un lavoro di
manutenzione straordinaria/ordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, il 48% la
sostituzione delle finestre, il 43% l'impianto di riscaldamento a pompa di calore.

Tra le recenti modifiche normative al superbonus, quali sono ritenute più utili?
Utilissima la proroga oltre il 2022, ritenuta necessaria per completare i
cantieri aperti, ma anche una estensione temporale utile per acquisire nuovi incarichi.

Ma, nonostante i miglioramenti, il superbonus è ancora gravato da difficoltà. Le più
segnalate sono il forte aumento dei prezzi dei materiali e la normativa
complessa e frammentata. Seguono, seppur a distanza, l'irreperibilità di manodopera
edile, indisponibilità di attrezzature (es.: ponteggi) e il timore che le irregolarità edilizie
blocchino le detrazioni.
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Il bonus facciate sembra destinato a concludere la sua breve vita (due anni). Come è
andata? Il 71% dei partecipanti al sondaggio, ha segnalato che alcuni dei propri clienti lo
hanno preferito perchè più semplice; il 31% ha risposto che alcuni dei clienti lo
hanno preferito perchè senza tetti di spesa, mentre una percentuale pari alla precedente,
il 31%, ha segnalato che alcuni clienti non hanno potuto usarlo perchè fuori dalle zone A e
B.

LEGGI I RISULTATI COMPLETI

https://it.surveymonkey.com/stories/SM-3WB69HKQ/
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Bonus facciate, quando sono agevolabili i lavori
realizzati nel 2022

edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-facciate-quando-sono-agevolabili-i-lavori-realizzati-nel-
2022_85427_15.html

22/10/2021 - La notizia che probabilmente il bonus facciate non sarà riconfermato ha
suscitato una serie di polemiche, ma con quale escamotage sarà possibile realizzare i
lavori di recupero anche nel 2022. L’importante è che i pagamenti siano effettuati entro il
31 dicembre 2021.

In questo modo non sarà solo possibile usufruire direttamente della detrazione fiscale,
ma anche optare per lo sconto in fattura.

La spiegazione è arrivata dal sottosegretario al Mef, Federico Freni, che ha risposto, in
Commissione Finanze della Camera, ad un’interrogazione presentata dagli onorevoli Pd
Gian Marco Fragomeli e Martina Nardi.

Bonus facciate per i lavori realizzati nel 2022

Il sottosegretario ha confermato quanto affermato, con l’interpello 903-521/2021, dalla
direzione regionale Liguria dell'Agenzia delle Entrate, cioè che pagando entro il 31
dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che residua dopo l'applicazione

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-facciate-quando-sono-agevolabili-i-lavori-realizzati-nel-2022_85427_15.html
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dello sconto in fattura, è possibile ottenere il bonus facciate indipendentemente dallo
stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente.

La risposta ha due implicazioni: da una parte vuol dire che la scadenza del bonus facciate
può essere aggirata a costo di pagare subito i lavori, dall’altra che, così facendo, non viene
meno la possibilità di optare per lo sconto in fattura.

Bonus facciate, sconto in fattura e SAL

Il Sottosegretario ha spiegato che si può scegliere lo sconto in fattura anche se i lavori
vengono realizzati in un secondo momento perché, a differenza del Superbonus, l’opzione
può essere esercitata indipendentemente dai SAL.

Nel Superbonus i SAL non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento
deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento stesso.

Nel bonus facciate, al contrario, il contribuente non è obbligato ad esercitare l'opzione in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

  I lavori, ha concluso il Sottosegretario, devono essere effettivamente realizzati per non
incorrere nella revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni.
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Bonus restauro 50% edifici storici, definite le regole
edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-restauro-50-edifici-storici-definite-le-regole_85405_15.html

22/10/2021 - Il bonus 50% per la manutenzione ed il restauro degli immobili storici
agevolerà anche l’installazione di impianti e la rimozione delle barriere architettoniche.
Lo prevede la bozza di decreto adottata dal Ministro della Cultura in collaborazione
con il Mef, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Bonus 50% per restauro immobili storici, come funzionerà

Il decreto del Ministero della Cultura regola la fruizione del credito di imposta per la
manutenzione ed il restauro degli immobili di interesse storico e artistico, introdotto
dal Decreto Sostegni-bis.

L’agevolazione non varrà solo per i restauri. Il bonus potrà essere utilizzato per:
 - gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro indicati dall’articolo 29 del

Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004);
 - l’installazione di impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della

conservazione del bene (sono esclusi gli impianti per il mero adeguamento funzionale e
tecnologico);

 - gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-restauro-50-edifici-storici-definite-le-regole_85405_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-della-cultura-criteri-e-modalit%C3%A0-di-gestione-e-di-funzionamento-del-fondo-per-il-restauro-e-per-altri-interventi-conservativi-sugli-immobili-di-interesse-storico-e-artistico-di-cui-all-articolo_18178.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/manutenzione-e-restauro-di-immobili-storici-tutelati-arriva-il-bonus-50_83831_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
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Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione, utilizzando il modello
F24, e non sarà cumulabile con altri contributi e finanziamenti pubblici.

In alternativa alla fruizione diretta, i beneficiari potranno optare per la cessione del
credito, anche parziale, a ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari
finanziari. La cessione non potrà essere replicata.

Le domande dovranno essere presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio
dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione
dell’intervento. Le istruttorie saranno curate dalle Soprintendenze, che verificheranno
l’ammissibilità delle domande.

Bonus 50% manutenzione e restauro immobili storici

Ricordiamo che il Decreto Sostegni-bis (Legge 106/2021) ha introdotto un credito di
imposta del 50%, fino ad un importo massimo di 100mila euro, per le spese sostenute
nel 2021 e nel 2022 per la manutenzione, la protezione ed il restauro degli immobili di
interesse storico e artistico vincolati, appartenenti a persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di impresa.

I bonus saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a
2 milioni di euro, un milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni, né con la detrazione del
22%, prevista dal Testo unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986), per le spese
sostenute dei soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni
vincolati.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/3132/conversione-in-legge-del-decreto-legge-25-maggio-2021-n.-73-recante-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-per-le-imprese-il-lavoro-i-giovani-la-salute-e-i-servizi-territoriali-(decreto_18021.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/1986/917/approvazione-del-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi-(tuir)_863.html
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Superbonus dell’80% per gli alberghi, in arrivo le
regole

edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/superbonus-dell-80-per-gli-alberghi-in-arrivo-le-
regole_85406_27.html

21/10/2021 - Prendono consistenza il superbonus dell’80% e il contributo a fondo
perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive. Una bozza di decreto che circola
in queste ore delinea requisiti e regole per la fruizione di questi nuovi incentivi finalizzati
a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Destinatari delle misure sono gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria
aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli
stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

La bozza di DM individua due strumenti:
 - un credito di imposta dell’80% delle spese sostenute per la realizzazione di

interventi di riqualificazione delle strutture;
 - un contributo a fondo perduto di massimo 40.000 euro fruibile anche

indipendentemente dal suddetto credito di imposta, incrementabile per ulteriori specifici
obiettivi.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/superbonus-dell-80-per-gli-alberghi-in-arrivo-le-regole_85406_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-del-turismo-norme-di-attuazione-del-pnrr-per-il-settore-del-turismo_18179.html
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Il ‘superbonus dell’80%’ per alberghi e strutture ricettive è stato annunciato a giugno
scorso dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Il ministro affermò che
avrebbe avuto le stesse regole del 65% e sarebbe stato valido anche per arredi e
illuminazione. “Invece di fare una pigna di carte, basterà un foglio solo” - spiegava il
ministro.

Le due misure - credito d’imposta e fondo perduto - sono state illustrate un mese e
mezzo fa dal ministro Garavaglia e dalla sottosegretaria alla Transizione ecologica
Vannia Gava, a Pordenone.

Secondo la bozza, il contributo a fondo perduto di massimo 40.000 euro può essere
aumentato:
- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda spese per la
digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed
energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società sia composta da donne
e/o da giovani tra i 18 anni e 35 anni;
- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nelle
regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia.

Il contributo a fondo perduto non può superare 100.000 euro, mentre il credito di
imposta dell’80% è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile.

Le spese ammissibili sono quelle per:
- incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia;
- realizzazione di piscine termali e relative attrezzature e apparecchiature;
- digitalizzazione.

Tra le spese ammissibili ci sono quelle per la progettazione. Il progetto deve però
rispettare i principi della ‘progettazione universale’ di cui alla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre
2006, recepita in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/alberghi-e-strutture-ricettive-in-arrivo-un-superbonus-dell-80_83523_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/ristrutturazione-degli-alberghi-in-arrivo-un-bonus-fiscale_84553_21.html
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La bozza prevede che, per le spese ammissibili, sia possibile fruire anche del
finanziamento a tasso agevolato a valere sul ‘Fondo nazionale per l’efficienza
energetica’ di cui al DM del 22 dicembre 2017, a patto che almeno il 50% di tali costi sia
dedicato alla riqualificazione energetica.

È indicata la dotazione finanziaria delle misure: 500 milioni di euro (100 milioni per il
2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025) a valere sulla
misura 4.2 M1C3 del PNRR sugli interventi che partiranno dopo l’entrata in vigore di
questo DM, e 480 milioni di euro (180 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e
100 milioni per il 2022), a valere sul Decreto Agosto (DL 104/2020), per gli interventi
conclusi prima dell’entrata in vigore del DM.

Infine, il testo preannuncia il Bando, che il Ministero del turismo pubblicherà entro 30
giorni dopo l’entrata in vigore del DM, che conterrà le modalità applicative per
l’erogazione degli incentivi.

  Contestualmente a questi aiuti, il Ministero del turismo aggiornerà, entro il 31
marzo 2025, gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi
e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze
connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di
classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. 

https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17775.html
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Nuovo codice dei contratti: criticità normativa vigente e
obiettivi Legge Delega

ediltecnico.it/94889/nuovo-codice-dei-contratti-criticita-normativa-vigente-e-obiettivi-legge-delega

Fine all’ipertrofia legislativa e documentale, testi normativi caratterizzati da regole chiare
e sintetiche. Questi alcuni degli obiettivi fissati dalla Legge Delega in materia di contratti
pubblici

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il disegno di legge delega al Governo in
materia di contratti pubblici approvato dal
Consiglio dei Ministri n. 26/2021 del 30
giugno 2021 e trasferito nell’atto Senato
2330/2021 contiene alcuni elementi sui
quali è utile e necessario fare alcune
considerazioni ad integrazione di quelle
esposte in un precedente aggiornamento
del mese di luglio 2021.

>> Vorresti rimanere aggiornato su questo
tema? Ricevi le news, è gratis

La prima valutazione sullo stato di attuazione del disegno di legge e dell’intera
rivisitazione che si è resa necessaria per il codice dei contratti è relativa ai tempi di
conclusione del processo che, al momento, è in attesa dell’approvazione da parte dei
due rami del parlamento e che sarà seguita da un periodo di sei mesi entro i quali dovrà
essere adottata la nuova disciplina dei contratti pubblici.

https://www.ediltecnico.it/94889/nuovo-codice-dei-contratti-criticita-normativa-vigente-e-obiettivi-legge-delega/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/91884/codice-contratti-ddl-delega-novita/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Sulla base dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) svolta sono state
identificate una serie di criticità che hanno pesantemente e negativamente condizionato
la richiesta semplificazione del quadro normativo attualmente in vigore, generando delle
situazioni di rallentamenti delle procedure attivate per la realizzazione degli
interventi.

Leggi anche: Appalti e Contratti pubblici più agili col Semplificazioni bis

Le problematiche maggiori della normativa vigente

L’inefficace sistema di norme costruito intorno al d.lgs. 50/2016 (ad oggi ancora privo di
un regolamento attuativo) trova origine in un velleitario convincimento che il settore dei
contratti pubblici non si dovesse più governare con poche norme (decreto di
recepimento + regolamento), come accaduto fino al periodo 2006-2016, ma dovesse
strutturarsi con un nodo centrale (il decreto legislativo di recepimento della direttiva
europea) sostenuto da un sistema di “soft law” costituito da una serie di decreti attuativi,
linee guida e provvedimenti interpretativi (ormai superiori ai 150 atti) che hanno
generato confusioni sostanziali tra la normazione di primo e di secondo livello, spesso
al di fuori dei criteri basilari di propedeuticità applicativa.

>> Le nuove funzioni assegnate al RUP dopo il Semplificazioni Bis

Quanto fosse generica e disorganica quella visione è confermato dal fatto che ad oggi, lo
strumento attuativo di maggiore rilevanza, il regolamento, non è stato ancora
emanato ed è rimasto bloccato da 5 anni oltre al fatto che continuiamo ad assistere
alla stratificazione di decreti, linee guida ANAC giunte alla terza versione come risultato
di un sistema di norme che potrebbe modificarsi all’infinito.

https://www.ediltecnico.it/93105/appalti-contratti-pubblici-semplificazioni-bis/
https://www.ediltecnico.it/93854/funzioni-rup-assegnate-dal-d-l-77-2021-convertito-dalla-legge-108-2021/
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L’atto 2330 del Senato identifica le maggiori criticità estratte da rilevazioni eseguite
sulle gare effettuate dall’ANAS (sul grande volume di gare espletate):

Si ritiene utile specificare meglio il significato del divieto di gold plating che interessa
una delle criticità di maggiore ampiezza che ha caratterizzato la normativa esistente.
Questa pratica, di fatto, consiste nell’introduzione o mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall’art. 14,
commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005).

Potrebbe interessarti: Subappalto. Dal 1° novembre addio al limite 50%

Il nuovo intervento normativo

“L’obiettivo principale che si pone l’intervento normativo è soprattutto quello di fornire
agli operatori del settore testi normativi caratterizzati da regole chiare e
sintetiche attraverso una drastica riduzione e razionalizzazione delle norme in
materie di contratti pubblici ponendo, in tal modo, fine all’ipertrofia legislativa e
la conseguente ipertrofia documentale che ha subito la disciplina degli appalti
pubblici negli ultimi anni. …” (sintesi dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione
contenuta nell’atto Senato 2330/2021).

https://www.ediltecnico.it/94821/subappalto-dal-1-novembre-2021-addio-al-limite-50/
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La centralità del monitoraggio

Durante tutta la fase di attuazione di un intervento, l’attività di monitoraggio assume
un ruolo di fondamentale importanza in quanto produce i seguenti effetti:

• analizza e fornisce indicazioni per migliorare tutte le procedure in attuazione;
• evidenzia tempestivamente le criticità consentendo la loro eliminazione;

 • fornisce nuovi strumenti di gestione e controllo delle procedure sotto analisi;
 • consente una verifica “sul campo” dei dispositivi di legge e della loro efficienza;

 • riduce i tempi delle procedure e ottimizza i costi di attuazione e gestione dell’intervento.

Per un’analisi completa del nuovo CODICE DEI CONTRATTI consigliamo il volume di
Maggioli Editore Codice dei Contratti Pubblici di Samuel Bardelloni e Dario Capotorto,
dove sono raccolte le norme cogenti e di “soft law” connesse alla disciplina dell’evidenza
pubblica. Contenuti online disponibili e aggiornamenti automatici della normativa fino a
dicembre 2021

La trasversalità degli obiettivi e la corretta declinazione delle criticità
dovrebbe garantire un efficace orientamento della costruzione di un quadro normativo
realmente rispondente alle necessità del settore che costituisce un elemento determinate

https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=nuovo-codice-dei-contratti-criticita-normativa-vigente-e-obiettivi-legge-delega&utm_term=8891645708&utm_content=url
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nell’economia generale del Paese.

Al momento si può solo sperare che la solidità degli indirizzi possa trovare adeguate
capacità nei soggetti che verranno chiamati a ricomporre un quadro normativo
atteso da anni.

Quadro economico

Vorresti saperne di più sul quadro economico nei progetti di opere pubbliche? Qui c’è
breve corso di formazione gratuito suddiviso in tre parti per imparare a leggere
e compilare correttamente il quadro economico dei lavori.

Consigliamo

Foto: iStock.com/Vesnaandjic

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.ediltecnico.it/94769/video-quadro-economico/
https://www.maggiolieditore.it/nuove-procedure-dei-contratti-pubblici-dei-contratti-pnrr-e-pnc-e-degli-interventi-cofinanziati-dai-fondi-strutturali-dell-ue-dopo-il-decreto-semplificazioni-bis.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891652966&utm_content=manuale
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Bonus Facciate in bilico? MEF: se si paga entro il 2021, i lavori
possono terminare nel 2022
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/10/2021 899

L'eventuale mancata proroga del Bonus Facciate oltre il 31 dicembre 2021 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.

Se il Bonus Facciate non verrà prorogato, come si fa per i lavori che finiscono nel
2022?

Mentre iniziano le polemiche, gli appelli e le richieste al Governo in materia di proroga dei vari bonus edilizi, in particolare per
quanto riguarda Superbonus per edifici unifamiliari (villette) e Bonus Facciate, è senz'altro da segnalare la risposta n. 5-
06751 del MEF all'interrogazione parlamentare degli On. Fragomeli e Nardi (Pd) sulla possibilità di fruire del Bonus Facciate
90% in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per
cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori
(SAL) che potranno essere completati anche successivamente.

In pratica: se - come sembra dalle intenzioni del Governo e dalle prime indicazioni del Documento Programmatico di Bilancio
2022 - il Bonus 90% non verrà prorogato oltre l'attuale scadenza fissata al 31 dicembre 2021, come si può ovviare per i
lavori che termineranno dopo tale data?

MEF: i lavori del Bonus Facciate possono essere completati anche dopo il pagamento

Il MEF ricorda che, ai sensi dell'art.121 comma 1 del DL 34/2020 (Rilancio), i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e
2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dellʼutilizzo diretto della detrazione
spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa allʼanno di riferimento delle spese, alternativamente, allo sconto in
fattura o alla cessione del credito (cd. opzioni alternative).

L'opzione di cui sopra vale non solo per il Superbonus 110% (e per Sisma ed Ecobonus) ma anche per il Bonus Facciate. In tal
senso, il comma 1-bis dell'art.121 del DL 34/2020 prevede, inoltre, che la predetta opzione «può essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori» e, per gli interventi ammessi al Superbonus, «gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento
deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Precisato che la locuzione secondo cui «L̓opzione … può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori…», contenuta nel citato comma 1-bis dellʼart.121, deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare
lʼopzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata
dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di
avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto
dellʼagevolazione siano effettivamente realizzati, il MEF conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche
laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento
lavori.

Qualora non siano previsti SAL, 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.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32268-superbonus-110-facciate-e-altri-bonus-edilizi-quali-proroghe-ecco-il-documento-programmatico-di-bilancio-2022
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art121!vig


2/2

Pagamento entro il 31 dicembre 2021, conclusione lavori nel 2022: Bonus Facciate
salvo, ma occhio ai controlli

Detto in altro modo: l'esercizio dello sconto in fattura per stati di avanzamento lavori è un'opzione per il contribuente che
diversamente può saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori e completandoli dopo il
pagamento.

Quindi: nel caso in cui il contribuente esegua i lavori, riceva la fattura entro il 31/12/2021, proceda a pagare entro la
medesima data il restante 10% ed esegua gli adempimenti richiesti (opzione entro il 16/3/2022), lo stesso potrà beneficiare
della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.

Occhio però: se i lavori non saranno eseguiti e, quindi, conclusi, il contribuente subirà il recupero della detrazione,
con aggravio e interessi, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 471/1997 e, il concorso nella violazione, comporterà, in aggiunta
all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.9 del d.lgs 472/1997, anche la responsabilità solidale in capo al
fornitore, che ha applicato lo sconto.

Sostituzione/correzione delle comunicazioni per l'opzione per la cessione e/o sconto
in fattura

Il MEF risponde anche ad un'altro quesito, inerente la possibilità di sostituire o correggere le comunicazioni per l'opzione per
la cessione e/o sconto, stante il fatto che sono state riscontrate numerose tipologie di errore, tra cui l'errata indicazione
cessionario, sia di natura formale sia di natura sostanziale (codice fiscale cessionario, importo spesa o credito ceduto,
tipologia di intervento e quant'altro).

In tal senso, non è possibile un intervento in autotutela dell'Agenzia dele Entrate, in quanto non si tratta di emendare
provvedimenti emanati dagli uffici della stessa agenzia e, quindi, il Fisco sta analizzando le diverse tipologie di errore al fine
di individuare la soluzione procedurale più idonea per assicurare la correzione degli errori, al fine di garantire la corretta
rappresentazione dei crediti in capo ai cedenti e ai cessionari.

IL TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA DEL MEF E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE
GRATUITA AL PORTALE

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1997;471~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1997;472~art9!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=interrogazione-parlamentare---risposte-mef---facciate-sal.pdf
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Spazi interni del sottotetto e tramezzature: CILA, SCIA o
permesso di costruire? Le regole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/10/2021 363

Tar Napoli: la realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni al locale sottotetto mediante tramezzature,
nonché la realizzazione dellʼimpiantistica idrica, elettrica e di una cucina costituiscono sì opere di manutenzione
ordinaria o straordinaria non suscettibili di comportare mutamento di destinazione dʼuso di un locale, ma solo qualora
questo avesse già in precedenza una destinazione di tipo abitativo.

Se il recupero di un sottotetto - per renderlo abitabile - comporta un cambio di destinazione d'uso, possono bastare
CILA o SCIA per assentirlo o bisogna richiedere un permesso di costruire?

Alla domanda risponde il Tar Napoli nella sentenza 5446/2021 dello scorso 4 agosto, interessante perché ispirata ad un
caso piuttosto frequente in materia edilizia.

I ricorsi

Si dibatte su due diversi ricorsi presentato da due privati contro lo stesso comune.

Il primo è per aver negato la CILA in sanatoria per interventi di manutenzione straordinaria, “ ... inerenti la diversa
distribuzione degli spazi interna nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interna degli immobili in
parola, tra cui anche lʼapposizione di una piccola scala interna per un più comodo accesso al piano terzo (sottotetto),
precedentemente garantito da scala condominiale, precisando che le stesse opere rientrano in opere di manutenzione
straordinaria interna ed essendo le stesse già del tutto completate si allega alla presente il pagamento di € 1.000,00
quale sanzione pecuniaria di cui allʼart. n. 6 comma n. 7 del D.P.R. n. 380/2001, per la sanatoria urbanistica delle opere
eseguite ...”.

Secondo il ricorrente, si tratta appunto di intervento di manutenzione straordinaria, non soggetto al preventivo
rilascio del permesso di costruire a norma dell'art.10 del dpr 380/01, bensì rientrante tra quelli realizzabili a norma
dellʼart. 6 (attività edilizia libera) oppure 6-bis (comunicazione inizio lavori - CILA), stante la sua natura collegata in via
strumentale al miglior uso del fondo urbano, pertanto legittimamente realizzato con la DIA del 09.11.2002; lʼoriginaria
destinazione dʼuso del sottotetto è stata ripristinata, eliminando dallo stesso la mobilia, tra cui piano area cucina e le
zone letto; è stata inoltrata richiesta di sanatoria edilizia, previo accertamento della compatibilità ambientale ai sensi
dellʼart. n. 167 D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. per quanto attiene al diverso disegno dellʼabbaino che, ferme restando la sua
posizione ed ingombro, è stato geometricamente semplificato.

Il secondo è relativo all'installazione del cappotto termico tra la perlinatura interna del piano sottotetto ed il manto di
tegole - funzionale alla riduzione dei consumi energetici – e regolarmente assentita per silentium in conseguenza di una
DIA. Anche qui, il comune ha negato la CILA in sanatoria.

Niente CILA per il recupero del sottotetto con cambio d'uso

Il Tar non è dello stesso avviso del primo ricorrente: la realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni al
locale sottotetto mediante tramezzature, nonché la realizzazione dellʼimpiantistica idrica, elettrica e di una cucina
costituiscono opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, non sono suscettibili di comportare il mutamento di
destinazione dʼuso di un locale, solo se esso già aveva in precedenza una destinazione di tipo abitativo;
altrimenti, se – come nel caso di specie – una tale destinazione abitativa non era prima sussistente, comportano
il cambio della sua destinazione dʼuso e sono subordinate al permesso di costruire (tra le tante, T.A.R. Campania
Salerno Sez. II, 15/03/2021, n. 658, relativa ad un caso analogo).

I giudici aggiungono inoltre che:

non si può accogliere lʼosservazione di parte ricorrente, secondo cui sarebbe stata ripristinata lʼoriginaria
destinazione dʼuso del sottotetto, eliminando dallo stesso la mobilia tra cui piano area cucina e le zone letto: è
evidente che una mera rimozione o spostamento degli arredi non incide sulla strutturazione del locale, che
determina il permanere di una oggettiva destinabilità a fini abitativi, atteso che lʼabuso realizzato resta
sostanzialmente intatto (così Cons. Stato, Sez. VI, ord. 4141/2018, relativa ad un caso del tutto analogo);
non può essere nemmeno dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, relativamente alla nuova conformazione
del sottotetto. Infatti, ancorché la parte ricorrente abbia presentato lʼistanza ex art. 36 dpr 380/2001, questʼultima

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art10!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art6!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art6bis!vig
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risulta in ogni caso priva del necessario presupposto costituito dallʼassenso paesaggistico, atteso che il Comune
ha comunicato alla ricorrente il rigetto della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Modifica delle falde del sottotetto: anche qui non basta la CILA

Anche per il secondo ricorso non c'è nulla da fare.

Come già osservato in sede cautelare, la ricorrente ha realizzato una “Modifica delle quote delle falde del locale
sottotetto con conseguente aumento della quota di gronda di circa m. 0.40 per complessivi mc 11.87 circa, nonché di
mutamento di destinazione dello stesso, da deposito in unʼabitazione autonomamente utilizzabile mediante
realizzazione di un locale cucina, due bagni, una camera da letto e ingresso soggiorno il tutto previo realizzazione di
tramezzature interne, impiantistica e rifiniture per lʼutilizzo ad abitazione”.

Dunque, le opere realizzate vanno ben oltre la mera installazione di un cappotto termico tra la perlinatura interna
del piano sottotetto ed il manto di tegole, funzionale alla riduzione dei consumi energetici, né appaiono realizzabili
mediante una semplice SCIA o CILA: la realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni al locale
sottotetto mediante tramezzature, nonché la realizzazione dellʼimpiantistica idrica, elettrica e di una cucina
costituiscono sì opere di manutenzione ordinaria o straordinaria non suscettibili di comportare mutamento di
destinazione dʼuso di un locale, ma solo qualora questo avesse già aveva in precedenza una destinazione di tipo
abitativo; altrimenti, se – come nel caso di specie – comportano il cambio della destinazione dʼuso (poiché determinano
in modo oggettivo una sua diversa utilizzabilità, indipendentemente dal concreto uso che ne venga fatto), sono
subordinate al permesso di costruire (tra le tante, T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 15/03/2021, n. 658, relativa ad un
caso analogo).

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.

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato
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Giovedì 21 Ottobre 2021

Superbonus 110% e Bonus Facciate: il MEF risponde a
vari quesiti

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46307__superbonus-centodieci-bonus-facciate-mef-risponde-vari-
quesiti.html

Il Ministero dell'Economia fornisce una serie di chiarimenti in risposta a un'interrogazione
parlamentare
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risposto all'interrogazione n. 5-06751
Fragomeli e Nardi (Pd) nella quale gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la
risposta all’interpello 903-521/2021 con la quale la direzione regionale Liguria
dell’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di usufruire della detrazione
relativa al «Bonus facciate», che consiste in una detrazione pari al 90 per cento della
spesa sostenuta, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la
quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in
fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere
completati anche successivamente.

Prendendo le mosse dalla risposta fornita in sede di interpello dall’Agenzia delle entrate,
gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti con riferimento a specifici quesiti, relativi
all’applicazione della disciplina del c.d. Superbonus, al fine di dare massima visibilità alle
problematiche poste e proporre soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’ Amministrazione finanziaria, il MEF ha
rappresentato quanto segue.

1) Con riferimento al primo punto, ovvero se si stia valutando la possibilità di adottare
iniziative per prorogare, oltre al «Superbonus al 110 per cento» anche gli ulteriori
bonus legati all'abitazione in scadenza a fine anno (sismabonus, ecobonus,
ristrutturazione, facciate e verde), si evidenzia che sono in corso di predisposizione

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46307__superbonus-centodieci-bonus-facciate-mef-risponde-vari-quesiti.html
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specifiche iniziative normative volte a rimodulare la disciplina dei bonus edilizi nel
disegno di legge di bilancio per il 2022 in coerenza con le previsione della Nota di
Aggiornamento al Documento di economia e finanze.

2) Gli interroganti chiedono, poi, di sapere quale sia la ripartizione geografica dei
progetti ammessi al «Superbonus» e l'ammontare delle richieste finora pervenute.

In proposito si fa presente che l’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - pubblica mensilmente sul proprio sito
internet istituzionale un rapporto che contiene, tra l’altro, la distribuzione per regione degli
interventi di riqualificazione energetica per i quali è stata presentata l’asseverazione di cui
all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini
dell’applicazione della detrazione del 110% (Super-ecobonus).

Si precisa, inoltre, che i dati degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali è
stata richiesta l’applicazione della detrazione del 110% (Super-sismabonus) possono
essere desunti dalle dichiarazioni dei redditi (per coloro che fruiscono direttamente della
detrazione) oppure dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti e degli sconti inviate
all’Agenzia delle entrate (per coloro che hanno optato per la cessione o lo sconto, in
luogo della detrazione diretta).

Tenuto conto che per l’anno d’imposta 2020 (primo anno di applicazione del
Superbonus), l’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi ancora non è completa, in
quanto non è ancora scaduto il relativo termine di presentazione (30 novembre 2021),
all’attualità si dispone solo dei dati del Super-sismabonus desumibili dalle comunicazioni
delle cessioni dei crediti e degli sconti, relativi all’intero territorio nazionale (si tratta di
circa 70 mila comunicazioni, per un totale di detrazioni pari a circa 1,4 miliardi di euro).

3) Con riferimento al terzo quesito concernente la possibilità di fruire del cd. 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, si
osserva quanto segue.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo
comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede
di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

- per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari
alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
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- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l’opzione può essere esercitata anche
relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o
restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna (bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione, attualmente,
spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 1-bis del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio prevede, inoltre, che la
predetta opzione «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento
dei lavori» e, per gli interventi ammessi al Superbonus, «gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato
di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E l’Agenzia delle entrate ha, al riguardo,
precisato che:

- in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 - compresi, dunque,
quelli ammessi al bonus facciate - è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura
o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di
avanzamento lavori;

- per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, la norma stabilisce che gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento
dell’intervento stesso.

Come già evidenziato in sede di risposta dall’interrogazione n. 5-06307 presentata
dall’Onorevole Terzoni e svolta presso questa Commissione in data 23 giugno 2021 la
locuzione secondo cui «L’opzione … può essere esercitata in relazione a ciascuno stato
di avanzamento dei lavori…», contenuta nel citato comma 1-bis dell’articolo 121 del
decreto Rilancio, deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione
anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera
eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la
suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla
agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto
dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

Ciò premesso, si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove
per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati
di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione
per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento,
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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.

Giova, inoltre, ricordare che la mancata effettuazione degli interventi, al pari
dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero
della detrazione indebitamente fruita - sia pure nella modalità alternativa dello sconto in
fattura/cessione del credito d’imposta - pari al 90 per cento delle spese fatturate,
maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la
responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il
pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi
interessi.

4) Relativamente al quesito concernente la questione dei c.d. massimali di spesa nelle
ipotesi di installazione di un impianto fotovoltaico e di sistemi di accumulo,
nell’ambito di interventi di messa in sicurezza statica degli edifici, si fa presente che
nella risposta all’interpello 903-521/2021, richiamata dagli Onorevoli interroganti,
l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 119 del
decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare
complessivo delle spese non superiore ad euro 48.000, per singola unità immobiliare, e
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell'impianto solare fotovoltaico. La detrazione spetta anche per l'installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh. Tali interventi sono ammessi al
Superbonus, a condizione, tra l’altro, che siano eseguiti congiuntamente ad interventi
trainanti di riduzione del rischio sismico, di cui al comma 4 del medesimo articolo 119.

Con la predetta risposta, è stato, altresì, ribadito che il limite di spesa massimo
ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti
solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti e che tali limiti
vanno ulteriormente sommati a quello previsto per gli interventi antisismici. Tanto
premesso, si precisa che detto limite di spesa, nel caso in cui l’istallazione avvenga
nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto a 1.600
euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto ai sensi del comma 5 dell’articolo 119
del citato decreto n. 34 del 2020.

Resta fermo, infine, che è possibile fruire della detrazione a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile
fruire, per le medesime spese, di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
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5) Quanto al quesito concernente la richiesta di conoscere “come si intenda garantire la
possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione
del credito previsto dall'articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già
presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei
professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la
possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto
cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del «Superbonus» e
abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni”,
si rappresenta quanto segue.

In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, entro
il giorno 5 del mese successivo all’invio della comunicazione di opzione per la cessione
del credito o per lo sconto è possibile annullare o sostituire la comunicazione stessa.
Decorso tale termine, il credito viene messo a disposizione del cessionario, che potrà
accettarlo (ai fini dell’utilizzo in compensazione o dell’ulteriore cessione) oppure rifiutarlo,
se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il cedente. In caso di
rifiuto, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione corretta entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Nella fase sia di compilazione delle comunicazioni che di accettazione dei crediti sono
state riscontrate diverse tipologie di errori (tra le quali l’errata indicazione del cessionario,
come segnalato dagli Onorevoli interroganti) rilevati dai soggetti interessati quando erano
ormai decorsi i termini per procedere alla correzione o all’invio di una nuova
comunicazione.

In alcuni casi si è trattato di errori meramente formali, che non hanno inciso sulla
sostanza del rapporto tra cedente e cessionario, in altri casi, invece, gli errori hanno
riguardato elementi sostanziali (quali ad es. il codice fiscale del cessionario, l’importo
della spesa e del relativo credito ceduto, la tipologia di intervento agevolato ecc.).

Per tali problematiche non si ritiene possibile esercitare il potere di autotutela da parte
degli uffici dell’Agenzia delle entrate, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti
assunti dai medesimi uffici, bensì di correggere errori (e le relative conseguenze
materiali) commessi dai cedenti e dai cessionari in fase di compilazione delle
comunicazioni di cui trattasi e di accettazione dei crediti.

L’Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie di errori finora riscontrate allo
scopo di individuare la soluzione procedurale più idonea al fine di assicurare che la
correzione degli errori garantisca un’appropriata rappresentazione dei crediti in capo ai
cedenti e ai cessionari, anche a tutela degli interessi erariali.

6) Quanto alla possibilità di estendere l’opzione per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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(TUIR), per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, si osserva che eventuali iniziative normative in tal senso saranno valutate
in sede di rimodulazione della disciplina che è in corso di predisposizione.

7) Infine, in merito alla possibilità che, tra le spese ammesse al Superbonus,
rientrino anche quelle sostenute nell’ambito di un intervento di demolizione e
ricostruzione di un fabbricato esistente, che realizzano un miglioramento sismico e
di due classi energetiche, per la parte corrispondente al volume demolito, si fa
presente che, come precisato nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle
entrate, sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute nell’ambito di interventi
di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «“ristrutturazione edilizia”
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”».

Sul punto, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M.
28/02/2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che in caso di interventi di demolizione e
ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per
interventi - trainanti e trainati - di efficienza energetica non si applica alle spese riferite
alla parte eccedente il volume ante-operam.

In tale caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le
spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul
volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che
indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, utilizzando
criteri oggettivi.

Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus
rispetto ai quali, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta per le spese
riferite all’intero intervento. 
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Giovedì 21 Ottobre 2021

Domotica e Superbonus: quali sono i requisiti da
rispettare per la Building Automation?

casaeclima.com/academy/progettazione-ed-efficienza/ar_46301__building-automation-normativa-prestazioni.html

La gestione integrata degli impianti tecnologici consente il passaggio dall’impianto
tradizionale a quello digitale, con una migliore efficienza operativa e la riduzione dei
consumi energetici
di Patrizia Ricci

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) – grazie al quale è possibile beneficiare degli incentivi
al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico (art.
119, comma 2) – prevede, tra gli interventi cosiddetti “trainati”, anche l’installazione e
messa in opera nelle unità abitative di dispositivi e sistemi di “Building Automation”,
secondo quanto definito dall’art. 2, lettera f) “Requisiti tecnici per la fruizione
dell’agevolazione del Superbonus 110%”, messo a punto dal Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Infrastrutture e Trasporti. 

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della Nota n. 38 del 29 Settembre
2021 di aggiornamento del DEF 2021 sembrerebbe confermata la tanto attesa proroga al
2023 per il Bonus 110%. “Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 – si legge
nell’introduzione della NADEF – consente di coprire le esigenze per le cosiddette
politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale”, tra cui
appunto l’efficientamento energetico degli edifici.

https://www.casaeclima.com/academy/progettazione-ed-efficienza/ar_46301__building-automation-normativa-prestazioni.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46090__superbonus-centodieci-proroga-duemila-ventitre-nota-aggiornamento-deldef.html
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Il contesto normativo

La normativa riguardante la Building Automation è piuttosto articolata in quanto
sull’argomento si intersecano diversi obblighi. Per gli edifici nuovi e quelli soggetti a
importanti ristrutturazioni vige l’obbligo di adottare un sistema completo di funzioni
minime, che varia in base al tipo di applicazione, il cui impianto regolatorio è soggetto alla
UNI EN 15232; invece, per quanto riguarda gli nZEB, vige il rispetto di determinati
requisiti sulla BA che, a loro volta, influiscono sul calcolo dei rendimenti degli impianti,
regolato dalla UNI TS 11300; e ancora, per i condomini e gli edifici polifunzionali, in
relazione alla contabilizzazione dei consumi, si fa riferimento alla UNI TS 10200. Sono
state avviate inoltre delle procedure per la definizione di una norma di qualificazione degli
operatori BACS al fine di illustrare i requisiti delle figure professionali che eseguono le
attività di tali sistemi.

Stai leggendo l’estratto di un articolo pubblicato originariamente sul numero 93
della rivista Casa&Clima. Per leggere l’articolo completo, abbonati cliccando qui.

Parallelamente, in base all’ambito di applicazione (residenziale e non) queste prescrizioni
si intersecano con altri provvedimenti normativi. Oltre ai già citati D.M. 26.06.2015 e il
D.L. 04.06.2003, è in vigore il D.Lgs. 73/2020, pubblicato in G.U. il 14 luglio 2020, in
attuazione della Direttiva UE 2018/2002, che modifica la Direttiva 2012/27 sull’efficienza
energetica recepita in Italia con il D.Lgs. 102/2014 che ha imposto l’obbligo della
contabilizzazione dei consumi per le abitazioni plurifamiliari e gli edifici polifunzionali
attraverso la UNI 10200. Dunque, nel caso di riscaldamento, raffrescamento e ACS per
edifici nZEB condominiali o polifunzionali è evidente che occorra rispettare
contemporaneamente due o tre norme.

Cosa si intende per Building Automation?

La Building Automation può essere intesa come la gestione automatizzata degli impianti
tecnologici di un edificio, attraverso l’adozione di una infrastruttura di supervisione e
controllo, al fine di massimizzare il risparmio energetico, il comfort e la sicurezza degli
occupanti (fonte: Energy & Strategy Group).  

L’architettura degli impianti di BA prevede la classificazione in 3 macro-categorie:

Energy: impianti per la produzione, la gestione e il consumo di energia;
Entertainment: impianti per la gestione e il controllo di apparecchi multimediali
audio-video;
Safety & Security: impianti per la prevenzione e gestione dei rischi che possono
compromettere l’incolumità e la sicurezza degli occupanti.

L’architettura tipica di un’infrastruttura di BA è composta da un primo livello detto
“field”, costituito dall’insieme dei sensori/attuatori di ogni singolo dispositivo (per
esempio, sensore temperatura + valvola attuatrice per la regolazione di un fan coil). Un
livello intermedio, chiamato “automation”, che regola tali sensori/attuatori in modo

https://bit.ly/casaeclima-abbonati
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coordinato attraverso dei dispositivi di automazione (per esempio, un cronotermostato
che regola il funzionamento di più fan coil secondo determinate logiche), e un livello
superiore, cosiddetto di “management” in cui viene supervisionato e controllato il
funzionamento di ciascun impianto (per esempio, l’impianto di riscaldamento, la
ventilazione, il raffrescamento etc.).

Building Automation e Superbonus 110%

Nell’Allegato A del Decreto 6 agosto 2020 (“Requisiti da indicare nell’asseverazione
per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali”) vengono specificate le
caratteristiche che deve possedere un sistema per poter accedere alle detrazioni fiscali. 

Al punto 11.1 si legge: 

“Nel caso di interventi di installazione di sistemi di Building Automation di cui all’art. 2
comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente
dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’asseverazione, o
idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta
tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la
gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua
calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

1. mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura
periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera
indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione
installati nell'impianto purché funzionanti;

2. mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione
degli impianti;

3. consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli
impianti da remoto”.

Continuando, al punto 11.2 si specifica che “l’asseverazione per impianti di potenza utile
inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione dell’installatore”. 

È bene precisare che prima dell’entrata in vigore del Decreto Requisiti non era previsto
alcun limite di spesa e di detrazione. Per gli interventi iniziati successivamente alla data
di entrata in vigore dello stesso Decreto, 6 ottobre 2020, invece, il tetto esiste ed è stato
fissato in 50€/m2, fino a una detrazione massima di 15 mila euro. Così come si legge al
punto 13.2 dell’Allegato A, per tali interventi “[...] l’ammontare massimo delle detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo
specifici per singola tipologia di  intervento di cui all’Allegato I [...]”, che per i sistemi di BA
è appunto di  50€/m2.

Pertanto, la Building Automation fa parte dei cosiddetti interventi trainati che, così come
l’installazione dei pannelli solari, sono ammessi al Superbonus soltanto se eseguiti in
concomitanza con quelli trainanti: per esempio, il cappotto termico o la sostituzione
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degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la stessa ammissione al Superbonus del 110%
è sempre subordinata al doppio salto di classe energetica dell’edificio. 
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Superbonus 110%, Miceli (CNAPPC): va prorogato
anche per edifici unifamiliari e indipendenti

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46313__superbonus-miceli-cnappc-vaprorogato-anche-edifici-unifamiliari-
indipendenti.html

L'esclusione degli edifici unifamiliari ed in generale indipendenti dalla proroga al 2023, se
approvata, “penalizzerebbe in modo incisivo l’edilizia diffusa che caratterizza le aree
periferiche delle nostre città, i piccoli borghi, e le aree interne molte delle quali a forte
rischio sismico”
“No all’esclusione degli edifici unifamiliari - ed in generale indipendenti - dalla proroga, al
2023, del Superbonus al 110%. Una misura che, se approvata, penalizzerebbe in modo
incisivo l’edilizia diffusa che caratterizza le aree periferiche delle nostre città, i piccoli
borghi, e le aree interne molte delle quali a forte rischio sismico. Non avere attenzione
per questo patrimonio significa non rispettare un impegno politico precedentemente
assunto dagli organi di governo”.

Così Francesco Miceli, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, in merito al Documento Programmatico di Bilancio 2022
approvato e alle indiscrezioni sull'intenzione dell'Esecutivo di prorogare il Superbonus
110% solo per i condomini e gli IACP (LEGGI TUTTO).

“Il Superbonus e tutti gli altri bonus - continua Miceli - nelle formulazioni fino ad ora
adottate, hanno dato un forte impulso al settore delle costruzioni, coniugando gli
interventi per il risparmio energetico con quelli per la prevenzione sismica. Un aspetto
quest’ultimo di fondamentale importanza per la sicurezza dei cittadini e per il nostro
Paese che rimane ad alto rischio sismico e che, da questo punto di vista, ha vissuto
enormi e recenti tragedie”.

“Ci auguriamo - conclude il Presidente del CNAPPC - che la formulazione della Legge di
Bilancio, così importante in questo momento per il futuro del Paese, recepisca queste
esigenze come parte integrante della strategia per la riqualificazione delle nostre città e
del nostro patrimonio edilizio”.

Leggi anche: “Confedilizia: il Governo proroghi il Superbonus 110% senza limitazioni e
mantenga il Bonus Facciate”

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46313__superbonus-miceli-cnappc-vaprorogato-anche-edifici-unifamiliari-indipendenti.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46288__superbonus-manovra-iacp-condomini.html
https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46294__confedilizia-governo-proroghi-superbonus-senza-limitazioni-mantenga-bonus-facciate.html
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Consiglio di Stato: no alla sanabilità delle opere in
zone vincolate anche quando il vincolo è posteriore
alla realizzazione dell’opera

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46315__consiglio-stato-noalla-sanabilita-opere-zone-vincolate-anche-quando-
vincolo-posteriore-realizzazione-opera.html

Ai sensi della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, deve escludersi la sanabilità
Ai sensi della l. reg. Lazio n. 12 del 2004, deve escludersi la sanabilità delle opere
realizzate in zone vincolate anche quando il vincolo è posteriore alla realizzazione
dell’opera.

Così la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6827/2021 pubblicata l'11
ottobre.

Palazzo Spada osserva che l’autonomizzazione “spinta” ed “assoluta” del requisito della
“non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” –
secondo l’interpretazione accolta dal giudice di primo grado - quale presupposto da
accertare con rigore ed in totale autonomia rispetto al contenuto del vincolo, per
escludere la sanabilità dell’opera, condurrebbe proprio a ritenere sanabili, nonostante la
violazione dei vincoli paesaggistico ambientali, interventi abusivi solo perché per essi
sussista una conformità urbanistica sostanziale con interpretatio abrogans della
disposizione regionale e travisamento della sua ratio che a questo punto sarebbe quella
di escludere la sanabilità solo nel caso in cui ci trovi di fronte ad abusi sostanziali.

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46315__consiglio-stato-noalla-sanabilita-opere-zone-vincolate-anche-quando-vincolo-posteriore-realizzazione-opera.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201506379&nomeFile=202106827_11.html&subDir=Provvedimenti
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??????Ma la disposizione è volta ad escludere 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 ed in tali limiti; ma non vi è prova
che la natura del vincolo sopravvenuto nella specie dia rilevanza a tali evenienze.

??????In assenza di questo non sussiste la possibilità di ottenere il condono in forza di
un parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (non avendo il vincolo tanto
consentito e dovendo quindi in conseguenza della sua mera esistenza – in assenza di
previsioni legittimanti il recupero di abusi - ritenere l’opera non conforme alle norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici). 
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Contributi per l'installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici: in Gazzetta il decreto del
Mite

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46306__contributi-installazione-infrastrutture-ricarica-veicoli-elettrici-
gazzetta-decreto-mite.html

Il decreto, in attuazione della legge n. 126/2020, disciplina la concessione e l'erogazione
di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di
infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti
È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto 25 agosto 2021 del Ministero della
Transizione ecologica, recante “Erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita' di
impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
societa' (IRES)”.

Il decreto, in attuazione della legge n. 126/2020, disciplina la concessione e l'erogazione
di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di
infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.

Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari per il finanziamento
degli interventi di cui al presente decreto sono percentualmente cosi' ripartite:

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46306__contributi-installazione-infrastrutture-ricarica-veicoli-elettrici-gazzetta-decreto-mite.html
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a) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore
a euro 375.000,00 da parte di imprese: 80%;

b) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o
superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 10%;

c) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti: 10%.

Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell'intervento e
all'erogazione del contributo il Mite si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali,
di Invitalia.

Il testo completo del decreto è disponibile in allegato. 
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PNRR, Funzione pubblica: anche i professionisti non
ordinistici saranno coinvolti nella realizzazione dei
progetti

casaeclima.com/italia/professione/ar_46312__pnrr-funzione-pubblica-anche-professionisti-non-ordinistici-saranno-
coinvolti-realizzazione-progetti.html

Cnappc: “Prendiamo atto della nota stampa del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ci
auguriamo che nel suo testo definitivo, l’allegato alla bozza di DPCM possa essere rivisto
in tal senso”
In risposta ai timori espressi da alcune categorie professionali, il Dipartimento della
Funzione pubblica ribadisce che tutti i professionisti, sia quelli legati agli Ordini
professionali, sia quelli delle categorie cosiddette “non ordinistiche”, saranno coinvolti
nella realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Forse l’equivoco è nato dalla lettura veloce della prima lista di categorie di professionisti
allegata alla bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il riparto
delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione
delle procedure complesse nell’ambito del PNRR, su cui la Conferenza Unificata nei
giorni scorsi ha espresso parere favorevole. Tale elencazione era assolutamente
esemplificativa e non esaustiva di tutte le categorie professionali.

Attraverso il Portale del reclutamento InPA, per ogni richiesta di realizzazione di interventi
e di investimenti per il PNRR saranno attivate le necessarie procedure di ricerca e
reclutamento di tutti i professionisti necessari e previsti dall’Amministrazione responsabile
del progetto.

“Come Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, prendiamo
atto della nota stampa del Dipartimento della Funzione Pubblica che, rispetto alla
realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sostiene che

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46312__pnrr-funzione-pubblica-anche-professionisti-non-ordinistici-saranno-coinvolti-realizzazione-progetti.html
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tutti i professionisti saranno coinvolti. Ci auguriamo che nel suo testo definitivo, l’allegato
alla bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possa essere rivisto in tal
senso”, scrive il Cnappc. 
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Governo del territorio, necessaria una legge aggiornata
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46311__CNI-Governo-territorio-legge-aggiornata.html

Questo il focus del convegno organizzato da CNI, Ordine degli Ingegneri della provincia
di Catania, Dipartimento Ingegneria dell’Università di Catania e CeNSU che si terrà il 22
e il 23 ottobre a Catania
La Legge urbanistica 1150 ha
toccato gli ottanta anni di età. Il
suo impianto resta basato su una
visione centralistica dello Stato
ormai fuori dal tempo,
soprattutto in seguito al processo
di devoluzione dei poteri dallo
Stato alle Regioni. Eppure, la
legge rimane un punto fermo del
nostro ordinamento. Questo
problema è stato dimostrato
anche dal lavoro di una speciale
commissione formata da
CeNSU, INU e SIU. Di questo e, più in generale, dei risultati del lavoro della citata
commissione si discuterà il 22 e il 23 ottobre a Catania nel convegno “Verso una legge
di principi per il governo del territorio in Italia” che si avvarrà anche dei contributi
degli ordini professionali e delle più autorevoli associazioni di settore e che si propone di
sollecitare l’urgenza della scrittura di una nuova legge di principi. I lavori saranno avviati
dagli interventi di Armando Zambrano (Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri) e
Paolo La Greca (Presidente Centro Nazionale di Studi Urbanistici).

Il confronto tra la normativa delle regioni italiane

Nella prima sessione saranno messe a confronto le diciannove leggi regionali e le due
leggi provinciali. Queste normative hanno subito numerose e anche radicali
trasformazioni, sulla base di modelli profondamente diversi. Il CeNSU, l’INU e la SIU
hanno avviato una riflessione congiunta per analizzare queste leggi con un duplice fine.
Da una parte consentire ai professionisti, ai funzionari, agli stessi amministratori di
orientarsi in un panorama eccessivamente frammentato che fa apparire
contraddittoria la domanda di pianificazione che, al contrario, necessita di chiarezza e
incisività. Dall’altra perché oggi è irrinunciabile centrare le politiche pubbliche e le
conseguenti scelte economiche sul palinsesto territoriale del nostro Paese. Una
rinnovata pianificazione urbanistica e territoriale deve tornare al centro delle azioni di
governo, soprattutto nella prospettiva del Pnrr e delle ingenti risorse che esso mobiliterà
per il nostro Paese.

I principi per una legge rinnovata

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46311__CNI-Governo-territorio-legge-aggiornata.html
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La seconda sessione sarà dedicata alla ricerca dei principi per una rinnovata legge
nazionale. Saranno esplorate, anche a partire dal lavoro della commissione di studio
CeNSU, INU e SIU, una prima selezione dei principi fondamentali cui ispirare una nuova
legge sul governo del territorio. Si proverà a individuare una serie di criteri che
possano concorrere all’individuazione di un nuovo apparato normativo da
condividere con gli ordini professionali e le associazioni di settore. Proposte che,
una volta condivise, devono confluire in un articolato di legge di principi fondamentali
unitario e coerente. Nella terza sessione avverrà un confronto sul tema col mondo delle
professioni e della Pubblica Amministrazione. I lavori saranno conclusi da una tavola
rotonda che tirerà le somme della discussione.
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"Gestione del territorio" 
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Fuga di documenti alla Cop26: i Paesi dei fossili e della
carne vogliono annacquare il rapporto Ipcc sul clima
Brasile, Argentina, Australia, Giappone, Arabia Saudita, OPEC e le lobbies dei combustibili fossili,
dell’agroindustria e del nucleare contro l’azione climatica
[21 Ottobre 2021]

La BBC è entrata in possesso di documenti che dimostra come i Paesi stiano cercando di cambiare il rapporto
scientifico dell’IPCC su come affrontare il cambiamento climatico e dice che «La fuga di notizie rivela che Arabia
Saudita, Giappone e Australia sono tra i Paesi che chiedono alle Nazioni Unite di minimizzare la necessità di
allontanarsi rapidamente dai combustibili fossili. Dimostra anche che alcune nazioni ricche mettono in dubbio di
pagare di più agli stati più poveri per passare a tecnologie più verdi».

BBC News oggi evidenzia che «Questa “lobby” solleva interrogativi per il vertice sul clima COP26 di novembre. La
fuga di notizie rivela quali sono i Paesi che respingono le raccomandazioni delle Nazioni Unite per l’azione e arriva
pochi giorni prima che al vertice venga chiesto loro di assumere impegni significativi per rallentare il cambiamento
climatico e mantenere il riscaldamento globale a 1,5 gradi».

I documenti trapelati consistono in oltre 32.000 osservazioni presentate da governi, imprese e altre parti
interessate al team di scienziati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’organismo dell’Onu
incaricato di valutare la scienza del cambiamento climatico e che riunisce negli “assessment reports”  le migliori
prove scientifiche su come affrontare il cambiamento climatico.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Fuga-di-documenti-alla-COP26-1024x680.jpg


La BBC spiega che «Questi rapporti vengono utilizzati dai governi per decidere quale azione è necessaria per
affrontare il cambiamento climatico e l’ultimo sarà un input cruciale per i negoziati alla conferenza di Glasgow.
L’autorità di questi rapporti deriva in parte dal fatto che virtualmente tutti i governi del mondo partecipano al
processo per raggiungere il consenso. I commenti dei governi che la BBC ha letto sono progettati in modo
preponderante per essere costruttivi e per migliorare la qualità del rapporto finale.

La cache dei commenti e l’ultima bozza del rapporto sono stati rilasciati al team di giornalisti investigativi
di Greenpeace UK Unearthed, che lo ha passato a BBC News».

Simon Lewis, professore di scienza del cambiamento globale Al’University College di Londra, ha dichiarato
a Unearthed : «Questi commenti mostrano le tattiche che alcuni Paesi sono disposti ad adottare per ostacolare e
ritardare l’azione per ridurre le emissioni. Alla vigilia dei colloqui cruciali della COP26 c’è, per me, un chiaro
interesse pubblico nel sapere cosa dicono questi governi dietro le quinte . Come la maggior parte degli scienziati,
sono a disagio con le fughe di bozze di rapporti, poiché in un mondo ideale gli scienziati che scrivono questi
rapporti dovrebbero essere in grado di svolgere il proprio lavoro in pace. Ma non viviamo in un mondo ideale e,
con le emissioni ancora in aumento, la posta in gioco non potrebbe essere più alta».

La fuga di notizie dimostra che un certo numero di Paesi e organizzazioni che sostengono che il mondo non ha
bisogno di ridurre l’uso di combustibili fossili così rapidamente come raccomanda l’attuale bozza del rapporto
IPCC. Un consigliere del ministero del petrolio saudita chiede che «Frasi come “la necessità di azioni di
mitigazione urgenti e accelerate a tutti i livelli…” dovrebbero essere eliminate dal rapporto». Un alto funzionario del
governo australiano rifiuta la conclusione che sia necessaria la chiusura delle centrali elettriche a carbone, anche
se porre fine all’uso del carbone è uno degli obiettivi dichiarati dalla conferenza COP26. L’Arabia Saudita è uno dei
maggiori produttori di petrolio al mondo e l’Australia è uno dei maggiori esportatori di carbone ed erano ffedeli
alleati del negazionista climatico Donald Trump.

Uno scienziato senior dell’India’s Central Institute of Mining and Fuel Research, che ha forti legami con il governo
indiano, avverte che «Il carbone rimarrà probabilmente il pilastro della produzione di energia per decenni» a causa
di quelle che descrive come «Le sfide tremende di fornire elettricità a prezzi accessibili». L’India è già il secondo
consumatore mondiale di carbone.

Arabia Saudita, Cina, Australia e Giappone – tutti grandi produttori o utilizzatori di combustibili fossili – così come
l’Opec, sostengono le tecnologie emergenti, ma costose, del Carbon capture and storage (CCS) per catturare e
stoccare permanentemente la CO2 nel sottosuolo e dicono che «Queste tecnologie CCS potrebbero ridurre
drasticamente le emissioni di combustibili fossili dalle centrali elettriche e da alcuni settori industriali».

L’Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, chiede agli scienziati dell’IPCC di cancellare la loro
conclusione secondo la quale «L’obiettivo degli sforzi di decarbonizzazione nel settore dei sistemi energetici deve
essere quello di passare rapidamente a fonti a zero emissioni di carbonio e di eliminare gradualmente i
combustibili fossili». I sauditi sono appoggiati da Argentina, Norvegia e Opec. La Norvegia sostiene che «Gli
scienziati delle Nazioni Unite dovrebbero consentire la possibilità del CCS come potenziale strumento per ridurre
le emissioni dei combustibili fossili».

Il progetto di relazione accetta che il CCS potrebbe svolgere un ruolo in futuro, ma afferma che «Ci sono
incertezze sulla sua fattibilità« e che «C’è una grande ambiguità nella misura in cui i combustibili fossili con CCS
sarebbero compatibili con gli obiettivi 2° C e 1,5° C come stabilito dall’Accordo di Parigi».

L’Australia chiede all’IPCC di eliminare un riferimento all’analisi del ruolo svolto dai lobbisti dei combustibili fossili
nell’annacquare l’azione climatica in Australia e negli Stati Uniti. Anche l’Opec chiede di «Cancellare l’attivismo di
lobby, proteggere  i rent extracting business models, prevenenire l’azione politica». Quando è stata contattata dalla
BBC in merito ai suoi commenti alla bozza di rapporto, l’Opec ha dichiarato che «La sfida per affrontare le
emissioni ha molti percorsi, come evidenziato dal rapporto IPCC, e dobbiamo esplorarli tutti. Dobbiamo anche
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utilizzare tutte le energie disponibili. come soluzioni tecnologiche pulite ed efficienti per aiutare a ridurre le
emissioni, garantendo che nessuno venga lasciato indietro».

Un portavoce dell’IPCC ha dichiarato a Unearthed: «I nostri processi sono progettati per proteggersi dal lobbismo
– proveniente da tutte le parti – alla base di  questo c’è di più. Gli elementi principali sono costituiti da team di
autori diversi ed equilibrati, un processo di revisione aperto a tutti e il processo decisionale sui testi per consenso.
Questo processo IPCC è completamente trasparente e, una volta finalizzato il rapporto, pubblichiamo
regolarmente le bozze preliminari, i commenti di revisione e le risposte dell’autore ai commenti. Le bozze del
rapporto sono proprio questo: le prime versioni del rapporto nelle quali gli autori mettono alla prova le loro idee
insieme e poi le rivedono in linea con le discussioni all’interno dell’IPCC e alla luce dei commenti di revisione
formalmente ricevuti nel processo di revisione dell’IPCC e dalla continua lettura della letteratura scientifica. Ecco
perché li teniamo riservati durante la preparazione dei rapporti, in modo che gli autori abbiano il tempo e lo spazio
per provare e sviluppare il loro pensiero sulla valutazione. Le prime bozze non sono relazioni IPCC e non
dovrebbero essere considerate come tali. Per questo motivo non entriamo in discussione sui contenuti delle
bozze».

Corinne le Quéré dell’Università dell’East Anglia, un eminente scienziata climatica che ha contribuito a stilare tre
importanti rapporti per l’IPCC, non ha dubbi sull’imparzialità dei rapporti dell’IPCC: «Tutti i commenti sono giudicati
esclusivamente sulla base di prove scientifiche, indipendentemente da dove provengano. Non c’è assolutamente
alcuna pressione sugli scienziati per accettare i commenti. Se i commenti fanno pressioni, se non sono giustificati
dalla scienza, non saranno integrati nei rapporti dell’IPCC. E’ importante che esperti di ogni tipo, compresi i
governi, abbiano la possibilità di rivedere la scienza. Più le relazioni vengono esaminate, più le prove saranno
solide alla fine, perché più gli argomenti saranno portati e articolati in un modo che si appoggino alla migliore
scienza disponibile».

Christiana Figueres, la ex segretaria esecutiva dell’United Nations Framework convention on climate
change (Unfccc), sotto il cui mandato è stato approvato l’Accordo di Parigi nel 2015, concorda sul fatto che sia
fondamentale che i governi facciano parte del processo IPCC_ «Lì ci deve essere la voce di tutti. Questo è lo
scopo. Questo non è un singolo filo. Questo è un arazzo tessuto da molti, molti filo».

Ma è difficile giustificare pressioni politiche simili verso un organismo scientifico come l’IPCC che nel 20°7 ha
ricevuto un Premio Nobel per il suo contributo alla scienza climatica e per il ruolo cruciale che ha svolto nello
sforzo per affrontare il cambiamento climatico.

Per esempio, Brasile e Argentina, due dei maggiori produttori mondiali di carne bovina e mangimi per animali, si
oppongono con forza alle prove contenute nella bozza del rapporto secondo cui per tagliare le emissioni di gas
serra è necessario ridurre il consumo di carne e che «Le diete a base vegetale possono ridurre le emissioni di gas
serra fino al 50% rispetto alla dieta occidentale media ad alta intensità di emissioni». Il Brasile del presidente
neofascista e negazionista climatico Jair Bolsonaro dice che questo non è corretto. Entrambi i Paesi invitano gli
autori del rapporto a cancellare o modificare alcuni passaggi nel testo che fanno riferimento alle «diete a base
vegetale» che svolgono un ruolo nell’affrontare i cambiamenti climatici o che descrivono la carne come un alimento
«ad alto contenuto di carbonio». L’Argentina ha anche chiesto che vengano rimossi dal rapporto i riferimenti alle
tasse sulla carne rossa e alla campagna internazionale “Meatless Monday”, che esorta le persone a rinunciare alla
carne per un giorno e raccomanda di «Evitare la generalizzazione sugli impatti delle diete a base di carne sulle
opzioni low-carbon», sostenendo che «Ci sono prove che le diete a base di carne possono anche ridurre le
emissioni di carbonio» e il Brasile aggiunge che «Le diete a base vegetale non garantiscono di per sé la riduzione
o il controllo delle relative emissioni» e chiede di concentrarsi sui livelli di emissione dei diversi sistemi di
produzione, piuttosto che sui tipi di cibo. E lo stesso Paese che ha avuto forti aumenti del tasso di deforestazione
in Amazzonia e in alcune altre aree forestali ma che contesta che questo sia il risultato di cambiamenti nelle
normative governative, sostenendo che ciò non è corretto, mentre invece è sotto gli occhi di tutti.



E ci si mette anche la ricchissima Svizzera che, con una serie di osservazioni, punta a modificare le parti del
rapporto secondo  le quali i Paesi in via di sviluppo avranno bisogno del sostegno, in particolare finanziario, dei
paesi ricchi per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Giaà alla COP Unfccc di Copenaghen nel 2009 è stato concordato che le nazioni sviluppate avrebbero fornito 100
miliardi di dollari l’anno in finanziamenti per il clima per i paesi in via di sviluppo entro il 2020, un obiettivo che deve
ancora essere raggiunto.

Alla Svizzera viene in soccorso un altro dei Paesi più ricchi del mondi<o, l’Australia che dice che gli impegni
climatici dei Paesi in via di sviluppo non dipendono tutti dall’ottenimento di un sostegno finanziario esterno e
descrive anche come «commento soggettivo». una menzione nella bozza di relazione della mancanza di impegni
pubblici credibili sulla finanza come

L’Ufficio federale svizzero per l’ambiente ha dichiarato alla BBC che «Sebbene i finanziamenti per il clima siano
uno strumento fondamentale per aumentare l’ambizione climatica, non  sono l’unico strumento rilevante. La
Svizzera è del parere che tutte le parti dell’accordo di Parigi in grado di farlo dovrebbero fornire sostegno a coloro
che hanno bisogno di tale sostegno».

Poi c’è il nodo, o meglio il bubbone, del nucleare: diversi Paesi dell’Europa orientale (e non solo) sostengono che
la bozza del rapporto dovrebbe essere più positiva sul ruolo che l’energia nucleare può svolgere nel
raggiungimento degli obiettivi climatici  e l’India va oltre, sostenendo che «Quasi tutti i capitoli contengono un
pregiudizio contro l’energia nucleare», mentre si tratterebbe di «Una tecnologia consolidata con un buon sostegno
politico tranne che in alcuni Paesi». Che il nucleare serva all’India per realizzare le bombe atomiche vcon le quali
fa a gara con il Pakistan (e la Cina), sembra un dettaglio così trascurabile da non essere menzionato.

Repubblica ceca, la Polonia e la Slovacchia criticano una tabella del rapporto che evidenzia che in realtà l’energia
nucleare ha ruolo positivo solo nel raggiungimento di uno dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
e ribattono che «Può svolgere un ruolo positivo nel realizzare la maggior parte dell’agenda di sviluppo delle
Nazioni Unite». Forse sarebbe difficile andarlo a raccontare a Chernobyl o a Fukushima Daiichi…
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La corsa a nuovi profitti minaccia i diritti umani, il clima
e l’ambiente
Esperti indipendenti dell’Onu: la speculazione finanziaria rappresenta una minaccia per molti diritti
umani
[21 Ottobre 2021]

Un gruppo di esperti indipendenti dei diritti umani delle Nazioni Unite ha sottoscritto una  dichiarazione congiunta
che evidenzia «Il grave impatto negativo che la finanziarizzazione ha sul godimento dei diritti umani all’acqua
potabile e ai servizi igienico-sanitari, nonché una serie di altri diritti umani, inclusi, tra gli altri i diritti al cibo, a un
alloggio adeguato, allo sviluppo e a un ambiente sano e sostenibile»..

Gli esperti hanno espresso la loro preoccupazione per «La graduale invasione degli speculatori finanziari in nuovi
domini, in particolare nel commercio di alcuni derivati di merci che sono essenziali per il godimento dei diritti
umani, in particolare di emarginati, popolazioni indigene, comunità afrodiscendenti e contadine, persone con
disabilità e persone affette da albinismo, così come coloro che vivono in contesti di conflitto».

Gli esperti Onu hanno sottolineato che «La finanziarizzazione ha un impatto sproporzionato sul godimento dei loro
diritti da parte di donne e ragazze che costituiscono la metà della popolazione mondiale e sono sistematicamente
vittime di discriminazione». Inoltre è stato evidenziato l’impatto sugli anziani.

Come sottolineato dall’ex Relatore Speciale sull’alloggio adeguato, «Negli ultimi anni enormi quantità di capitale
globale sono state investite nell’edilizia abitativa come merce, come garanzia per strumenti finanziari scambiati sui
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mercati globali e come mezzo per accumulare ricchezza. La crisi finanziaria globale del 2008, i cui effetti
riecheggiano ancora oggi, è stata innescata proprio dall’eccessiva fiducia degli attori dei servizi finanziari nei titoli
garantiti da ipoteche. Quando la bolla immobiliare è scoppiata, molti individui e famiglie, le cui case avevano
improvvisamente perso gran parte del loro valore, sono rimasti senzatetto in una notte. Negli Stati Uniti d’America,
nel 2008 ci sono stati una media di 10.000 pignoramenti al giorno e ben 35 milioni di persone sono state colpite da
sfratti in un periodo di 5 anni. In Spagna, tra il 2008 e il 2013, si sono verificati più di mezzo milione di
pignoramenti, con oltre 300.000 sfratti. In Ungheria tra il 2009 e il 2012 ci sono stati quasi 1 milione di
pignoramenti».

Nel Sud del mondo, la finanziarizzazione è vissuta in modo diverso: «Gli insediamenti informali nelle città del sud
vengono regolarmente demoliti per costruire alloggi di lusso e lo sviluppo commerciale come centri commerciali e
altri servizi di fascia alta destinati ai gruppi più ricchi della popolazione; un processo di finanziarizzazione dello
sviluppo stesso – devuncia la dichiarazione congiunta –  Queste tendenze alla finanziarizzazione sono state
rafforzate durante la pandemia di Covid-19. Aziende come Blackstone sono entrate in modo aggressivo
nell’acquisto e nell’accaparramento di alloggi sociali, mentre svolgono un ruolo chiave nell’innescare gli sfratti. la
finanziarizzazione è vissuta in modo diverso: gli insediamenti informali nelle città del sud vengono regolarmente
demoliti per alloggi di lusso e sviluppo commerciale come centri commerciali e altri servizi di fascia alta destinati ai
gruppi più ricchi della popolazione; un processo di finanziarizzazione dello sviluppo stesso. Queste tendenze di
finanziarizzazione sono state rafforzate durante la pandemia di Covid-19. Imprese come Blackstone sono entrate
in modo aggressivo nell’acquisto e nell’accaparramento di alloggi sociali, mentre svolgono un ruolo chiave
nell’innescare gli sfratti».

Per quanto riguarda i mercati delle commodities agricole, già nel 2010 il briefing “Food Commodities Speculation
and Food Price Crises. Regulation to reduce the risks of price volatility” del relatore speciale

Sul diritto al cibo avvertiva che «Con la deregolamentazione dei mercati finanziari globali alla fine del XX secolo, e
in particolare dopo l’adozione negli Stati Uniti del Commodity Futures Modernization Act del 2000, banche e
investitori istituzionali sono entrati nei mercati dei futures alimentari e li hanno identificati come un modo
promettente per diversificare le proprie strategie di investimento». Così, mentre nel 2008 stava per scoppiare la
bolla immobiliare, «Le stesse grandi banche responsabili della crisi finanziaria globale hanno investito miliardi di
dollari in futures alimentari, generando un aumento dei prezzi di materie prime come grano, mais e soia. fagioli,
che sono raddoppiati e addirittura triplicati in pochi mesi, in quella che è stata una nuova bolla speculativa, questa
volta alimentare». Secondo la Banca Mondiale, la conseguenza a brevissimo termine è stata che tra i 130 e i 150
milioni di persone in più sono state sprofondate nella povertà estrema e nella fame».

Gli esperti Onu dicono che «La finanziarizzazione degli alloggi e del cibo ha esacerbato le disuguaglianze e
l’esclusione, colpendo in modo sproporzionato le famiglie fortemente indebitate e le persone a basso
reddito. L’applicazione di logiche speculative alla gestione dei beni essenziali per la vita e la dignità delle persone
viola i diritti umani delle persone in condizioni di povertà, aggrava la disuguaglianza di genere e aggrava la
vulnerabilità delle comunità emarginate. Sbilancia anche l’economia, sostituendo alla logica della domanda e
dell’offerta una logica finanziaria basata sulla speculazione. Gli impatti perversi di questo spostamento, come è
stato dimostrato nel susseguirsi di bolle speculative che si sono generate e sono scoppiate negli ultimi decenni,
contribuiranno a destabilizzare piuttosto che a rafforzare l’economia globale».

La dichiarazione congiunta ricorda che «Per secoli, gli ecosistemi e la natura sono stati sempre più gestiti come
proprietà e beni da utilizzare e sfruttare dall’uomo» e poi mette in dubbio uno degli strumenti di compensazione
delle emissioni climalteranti: «Gli ultimi decenni hanno visto la crescente monetizzazione e mercificazione dei
servizi ecosistemici, come lo stoccaggio del carbonio. Questo approccio gestionale minaccia la sostenibilità degli
ecosistemi, emargina i valori naturali e culturali che non hanno un apparente valore economico e indebolisce il
controllo delle popolazioni indigene e delle comunità locali sui loro territori. Il diritto di inquinare e distruggere la
natura è legittimato e commercializzato. Come sta accadendo con l’acqua, c’è il serio rischio che la mercificazione
degli ecosistemi e della natura sia esacerbata dalla speculazione finanziaria. Ad esempio, affrontare l’emergenza
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climatica attraverso mercati a termine debolmente regolamentati su emissioni e materie prime
energetiche, potrebbe consentire alle grandi banche e agli investitori istituzionali di seguire una rigorosa logica di
massimizzazione del profitto, ignorando sia gli impatti delle politiche dei prezzi sulle persone in condizioni di
povertà, sia gli obiettivi di mitigazione climatica, che ledono i diritti umani e i mezzi di sussistenza delle persone più
povere. Le decisioni prese in lontani consigli di amministrazione potrebbero comportare allo sfratto delle
popolazioni indigene dalle foreste, la loro casa per millenni, o alla sostituzione di complesse foreste vetuste con
monocolture di specie arboree non autoctone a crescita rapida».

Gli esperti indipendenti fanno notare anche che «D’altra parte, questa tendenza alla “finanziarizzazione della
natura” è uno dei fattori che alimentano la crescita dell’estrattivismo con i suoi gravi impatti sociali e
ambientali. obiettivi di mitigazione del clima, minando i diritti umani e i mezzi di sussistenza delle persone più
povere».  La dichiarazione congiunta fa l’esempio dei  futures sull’acqua che «Sono stati offerti per la negoziazione
sui Wall Street futures markets con il pretesto che le pratiche speculative aiuteranno a gestire meglio la prevista
scarsità d’acqua derivante dai cambiamenti climatici, modellando i prezzi in anticipo (noto come “price discovery”)
e stabilizzandoli. In realtà, questi sono gli stessi argomenti che hanno giustificato lo sviluppo della speculazione nei
mercati dei futures alimentari all’inizio del secolo. Tuttavia, lungi dallo stabilizzare i prezzi, si è innescata la
suddetta bolla alimentare e la volatilità dei prezzi è aumentata vertiginosamente, con conseguenze
disastrose. L’esperienza degli ultimi due decenni con la gestione dei generi alimentari di base sotto la logica
speculativa dei futures markets è un ammonimento da tenere in considerazione su come la speculazione su beni
essenziali per la vita, come il cibo, incida sui diritti umani.

I futures markets sono stati tradizionalmente spazi in cui si negoziavano contratti tra produttori di materie prime e
grandi commercianti e consumatori, assumendo impegni per il futuro. Sebbene tali mercati soffrissero spesso di
asimmetrie e distorsioni perverse dei prezzi, produttori e traders sono stati in grado di ridurre i rischi associati alla
volatilità dei prezzi. Tuttavia, tutto è cambiato quando, alla fine del secolo scorso, attori finanziari come fondi di
investimento e banche sono entrati in questi mercati. Il fatto che queste grandi società non producano i beni né
abbiano interesse a consumarli o commercializzarli significa che perseguono solo obiettivi speculativi a breve
termine, in alcuni casi manipolando il mercato grazie al loro enorme potere finanziario, portando le loro
scommesse su futuri aumenti di prezzo a diventare profezie che si autoavverano».

Nel 2010, l’Assemblea Generale dell’Onu  ha riconosciuto i diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienico-
sanitari sicuri  e gli esperti sottolineano che «Oltre a rifornirci dell’acqua di cui abbiamo bisogno da bere, i servizi
idrici e igienico-sanitari sono la base dell’igiene di cui abbiamo bisogno per garantire la salute pubblica, come
dimostra il ruolo fondamentale che questi servizi svolgono oggi nella lotta alla pandemia di Covid-19. D’altra parte,
solo pochi giorni fa, l’UN Human Rights Council ha riconosciuto il diritto umano a un ambiente pulito, sano e
sostenibile. Infatti, la vita di miliardi di persone, famiglie e comunità povere dipende dal buono stato di fiumi, zone
umide, laghi e falde acquifere, non solo per la fornitura di acqua potabile, ma anche per la produzione di cibo
attraverso l’agricoltura, l’allevamento e la pesca. Per tutte queste ragioni, l’acqua e gli ecosistemi acquatici
detengono valori essenziali e persino sacri nelle visioni del mondo indigene che sono legate alle esigenze del
paradigma di sostenibilità odierno. I benefici di un’acqua sicura e sufficiente e di ecosistemi acquatici sani per tutta
l’umanità sono incalcolabili. Infatti, con la crisi climatica che diventa sempre più evidente, ampi settori dell’umanità,
e specialmente quelli che vivono nella povertà e nell’emarginazione, dipendono più che mai dalla sostenibilità degli
ecosistemi acquatici. Questo è incompatibile con il trattamento dell’acqua come un bene speculativo. La
mercificazione dell’acqua e la speculazione nei futures markets contribuiscono alla vulnerabilità dei più poveri ed
emarginati e all’aumento del degrado ambientale. Quando si parla di acqua si parla di diritti umani e valori vitali per
le nostre società, che la logica del mercato – e ancor meno la logica della speculazione – non riconoscono, né
possono adeguatamente gestire».

Per il gruppo di esperti indipendenti dei diritti umani dell’Onu, «Le lezioni apprese dalle crisi abitative e alimentari
del 2008 dovrebbero essere viste come un avvertimento: se non si ferma l’ingresso dell’acqua nei futures markets,
i progressi nella realizzazione dei diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri saranno molto
più difficili. Trattare l’alloggio, il cibo, l’ambiente e l’acqua come assets su cui negoziare gli hedge fund e altri
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financial actors nei financial derivatives markets rappresenta un attacco diretto all’esercizio e al godimento da
parte delle persone dei diritti umani come il diritto alla casa, al cibo, a un ambiente sano, o all’acqua potabile e ai
servizi igienico-sanitari».

Gli esperti hanno ricordato anche che «Nel 2015 gli Stati hanno adottato gli Obiettivi di sviluppo sostenibile con
l’aspirazione di non lasciare indietro nessuno. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati dovrebbero, tra l’altro,
attuare efficaci riforme economiche e sociali per garantire che i benefici della crescita siano equamente distribuiti a
tutti i segmenti della popolazione al fine di ridurre le disuguaglianze e raggiungere il rispetto dei diritti umani. La
finanziarizzazione dell’acqua, dell’ambiente, degli alloggi o del cibo contraddice questi obiettivi».

Preoccupati per questa crescente minaccia che la finanziarizzazione pone all’esercizio dei diritti umani, gli esperti
di diritti umani che aderiscono a questa dichiarazione invitano gli Stati a:

Assicurare un’adeguata regolamentazione del settore dei servizi finanziari per prevenire gli impatti negativi
derivanti dalla crescita dei mercati dei derivati   basati su beni, servizi e risorse essenziali per il godimento dei diritti
umani.

Al fine di garantire il diritto a un alloggio adeguato, adottare misure legali urgenti per controllare l’ingresso a scopo
speculativo di grandi società finanziarie nei settori abitativi, immobiliari e affini, e imporre misure antispeculative
come il controllo degli affitti, price capture, misure fiscali, stabilizzazione dei prezzi, margine di profitto usurario o
tasse anti-flipping.

Nell’ottica di garantire il diritto al cibo, assicurarsi che solo investitori qualificati che si occupano di tali strumenti
sulla base di aspettative sui fondamentali di mercato, piuttosto che per motivazioni speculative, possano occuparsi
di derivati food commodityi.

Al fine di garantire il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, prevenire il degrado, l’inquinamento
(soprattutto tossico) e garantire la salute e la sostenibilità degli ecosistemi acquatici attraverso operazioni
speculative e promuovere misure legali nazionali e internazionali che garantiscano la salute ecologica di fiumi,
laghi, zone umide e tutti gli altri corpi idrici.

Al fine di garantire i diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, adottare misure legali urgenti per
impedire che l’acqua, in quanto bene pubblico, sia gestita come attività finanziaria nei futures markets sotto la
logica speculativa che presiede a questi mercati, promuovere la governance democratica dei servizi idrici e
igienico-sanitari secondo un approccio basato sui diritti umani.

Prevenire le ingiustizie ambientali e prevenire azioni che mettano a rischio i diritti delle popolazioni indigene, afro-
discendenti e delle comunità contadine alle terre, alle acque, agli ecosistemi e alla biodiversità che sono il
fondamento delle loro culture e mezzi di sussistenza.

Riconoscere, per legge, i titoli terrieri e dell’acqua, le proprietà, i diritti e le responsabilità dei popoli indigeni, delle
comunità afro-discendenti e dei contadini, consentendo loro di applicare le leggi consuetudinarie, le conoscenze
ecologiche tradizionali e i propri sistemi di governance alla gestione sostenibile di acqua, terra, ecosistemi e
biodiversità nei loro territori di vita al di là degli interessi e delle strategie commerciali e speculative.

La dichiarazione è stata resa congiuntamente da:

Sig. Pedro Arrojo-Agudo, Relatore Speciale sui diritti umani all’acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari

Balakrishan Rajagopal , Relatore Speciale sul diritto a un alloggio adeguato

Michael Fakhri , Relatore Speciale sul diritto al cibo
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David R. Boyd, Relatore Speciale sui diritti umani e l’ambiente

Olivier De Schutter, Relatore Speciale su Povertà Estrema e Diritti Umani

Saad Alfarargi, Relatore Speciale sul diritto allo sviluppo

Livingstone Sewanyana, Esperto Indipendente per la promozione di un ordine internazionale democratico ed
equo

Attiya Waris, Esperta indipendente in debito estero e diritti umani

Melissa Upreti (presidente), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidente), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić e
Meskerem Geset Techane, gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne e le ragazze

Tendayi Achiume, Relatrice Speciale sulle forme contemporanee di razzismo

Isha Dyfan, Esperta indipendente sulla situazione dei diritti umani in Somalia

Yao Agbetse, Esperto Indipendente sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Centrafricana

Vitit Muntarbhorn, Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia
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Clima | Comunicazione

Riceviamo e pubblichiamo

Fridays for future, domani sciopero globale per il clima in
oltre 40 città italiane: ecco dove
«Questo 22 ottobre scendiamo di nuovo in piazza in tutto il mondo. Invitiamo ciascuno a unirsi»
[21 Ottobre 2021]

Questo 22 ottobre scendiamo di nuovo in piazza in tutto il mondo. Invitiamo ciascuno a unirsi, controllando cosa
organizza la propria città tramite i social.

Venerdì 24 settembre oltre 800.000 persone sono scese in strada in più di 1.500 località per partecipare al Global
Climate Strike, dove ci siamo uniti per sradicare questo sistema – #UprootTheSystem!

Alla preCOP 26 a Milano i  leader mondiali hanno detto di ascoltarci, ma la crisi climatica e ambientale continua a
non essere trattata come un’emergenza. Stando agli obiettivi dei governi, le emissioni globali aumenteranno del
16% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010 – secondo il rapporto dell’UN Climate Change. Questo mette il mondo
rovinosamente fuori strada dal raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale a
1,5°C.

Per questo vogliamo azioni immediate, e alla COP 26 i governi del mondo devono rispettare le loro promesse per
difendere le condizioni di vita attuali e future e i nostri sistemi di supporto vitale. Facciamo particolare pressione

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/fridays-for-future-sciopero-clima.jpg
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perché non sia lasciato indietro nessuno, in particolare i più emarginati. Gli stati ricchi e più responsabili
storicamente delle emissioni hanno il dovere morale di agire immediatamente.

Appuntamenti fissati nelle piazze:

Alessandria   Piazzetta della Lega alle 9.00

Ancona   informazioni sui social

Avellino   Corso umberto I ore 18.00

Bari     piazza Diaz ore 9.00 in bici

Bologna  piazza 20 settembre ore 17 e il 23 ottobre piazza 20 settembre ore 14:30

Brescia  sabato 23 Corso Zanardelli ore 11.30

Cagliari  spostata al 1 novembre 

Catania  piazza Nettuno ore 16

Conversano (Bari)     piazza della conciliazione ore 17

Crema  piazza Duomo alle 9:30

Falconara    via Andrea costa ore 21.00

Firenze   giardini di porta Romana ore 16.00

Forlì   campus universitario ore 10 – 17

Genova   info sui social

Gorizia    Piazza della Vittoria, dalle 10 alle 13.30

Imola   centro giovanile Ca’ Vaina dalle 18, 21.30 concerto

Lecce  manifatture Knos ore 18

Mantova   Arci Papacqua ore 16.30 e cinema del Carbone ore 18.15

Messina   piazza Unione Europea ore 17

Milano  Largo Cairoli   14.30

Mogliano Veneto     sabato e domenica in piazza caduti alle 15

Monza  piazza trento e trieste ore 9.00 in bici

Napoli  Piazza Garibaldi ore 10.00

Palermo   quattro canti ore 16.30
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Padova    Piazzale stazione dei treni ore 9

Pavia       corsa strada Nuova 55 alle 16.00

Parma    parco area delle scienza ore 13.30

Perugia    piazza Italia ore 15.30

Pisa     Piazza guerazzi ore 16

Rimini     info sui social

Roma     29 e 30 ottobre 

Salerno  corso vittorio emanuele 202 ore 18

Sassuolo   Temple bar al Parco Ducale alle 8:15

Savona  piazza Mameli ore 9.00

Schio  aggiornamenti sui social

Taranto  Via di palma ore 9

Tolmezzo    piazza 20 settembre dalle 13

Torino   piazza del Comune ore 15

Trento  via Verdi ore 9

Treviso   Palla di ferro (stazione) ore 8.30

Varese   piazza della Podestà dalle 18 alle 20

Venezia  Mestre piazzale cialdini ore 9 

Vicenza  piazza matteotti ore 9

Vimercate  informazioni sui social

Tutte le informazioni su https://fridaysforfutureitalia.it/un-altro-mondo-non-e-solo-possibile-ma-e-urgentemente-
necessario/

di Fridays for future Italia

https://fridaysforfutureitalia.it/un-altro-mondo-non-e-solo-possibile-ma-e-urgentemente-necessario/
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Accelerazione blu: nel mondo la blue economy è a un
punto di svolta?
Un'economia oceanica sostenibile ed equa è a portata di mano, ma è messa a rischio da pericoli molteplici
e incombenti
[21 Ottobre 2021]

«La Blue Economy – un’economia oceanica veramente sostenibile ed equa – è
arrivata a un punto di svolta con un  potenziale per un’accelerazione e una crescita
significative, ma solo se sarò affiancata dalle strutture giuste». E’ quanto emerge

da 3 rapporti commissionati dall’Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA) allo  Stockholm Resilience
Center e alla Global Resilience Partnership e che sono  tra i più completi mai realizzati sui livelli di investimenti e
finanziamenti legati agli oceani, ma che indicano anche «Il rischio negativo di decisioni di investimento squilibrate,
inique e insostenibili per l’oceano. Senza una correzione di rotta, c’è un chiaro pericolo che tali investimenti
aumentino i livelli di disuguaglianza e i danni all’oceano e alle comunità che dipendono da esso».

I tre rapporti sono:

“Blue acceleration – an ocean of risk and opportunities”  che descrive come le questioni riguardanti l’equità e
condivisione dei benefici all’interno della Blue Acceleration, evidenziando come i piccoli Stati insulari in via di
sviluppo (SIDS) e i Paesi meno sviluppati (LDC) siano particolarmente a rischio per gli stranded assets. I rapporto
esplora anche il ruolo che finanziamenti pubblici o privati possono svolgere nel favorire la trasformazione verso
una blue economy equa e sostenibile.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Blue-economi-rapporto-1.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Blue-economi-rapporto-2.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Blue-economi-rapporto-3.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Blue-economy-1024x558.jpg
https://oceanrisk.earth/#blue_acceleration
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Il rapporto “Ocean Risks – SIDS and LDCs” descrive i principali fattori di stress biofisici e antropici e il loro impatto
su SIDS e LDC e mette in evidenza le principali caratteristiche socio-ecologiche di SIDS e LDC che modellano la
loro vulnerabilità a i fattori di stress e suggerisce potenziali modi per supportare SIDS e LDC per mitigare i rischi
oceanici e costruire la resilienza.

Il terzo rapporto “Gender dynamics of ocean risk and resilience in SIDS and coastal LDCs” evidenzia i ruoli di
genere in due settori chiave dell’economia oceanica (piccola pesca e turismo costiero), descrive le dimensioni di
genere dei rischi oceanici e riassume gli sforzi fatti nei SIDS e negli LDC per la parità di genere come leva per lla
costruzione della resilienza verso i rischi oceanici.

Albert Norström, dello Stockholm Resilience Center e responsabile del progetto per i rapporti, spiega che «Questi
tre rapporti descrivono collettivamente come ci troviamo in una nuova fase nell’uso dell’oceano da parte
dell’umanità, chimata  “Blue Acceleration”, che sta rapidamente trasformando l’oceano e avendo importanti
conseguenze economiche, sociali ed ecologiche. Se la “Blue Accereration”continua incontrollata e gli impatti del
cambiamento climatico peggiorano, le comunità nei SIDS e nei paesi meno sviluppati costieri che dipendono
dall’oceano dovranno affrontare pressioni cumulative senza precedenti e l’emergere di nuovi rischi interconnessi».

Essendo il più grande pozzo di carbonio del pianeta e una fonte essenziale di sicurezza alimentare ed economica
per miliardi di persone, l’Oceano sostiene comunità, i mezzi di sussistenza e imprese. I ricercatori ricordano che
«Molti dei suoi ecosistemi naturali, dalle mangrovie alle praterie sottomarine e alle paludi salate, proteggono le
comunità costiere da eventi meteorologici estremi e dall’innalzamento del livello del mare, svolgendo un ruolo
fondamentale nella mitigazione e nella costruzione della resilienza ai cambiamenti climatici».

Nonostante questo,  i rapporti dimostrano che «Fino a oggi gli investimenti nell’oceano si sono concentrati in gran
parte su industrie estrattive come petrolio, gas e pesca industriale o infrastrutture create dall’uomo. Di
conseguenza, mentre i ritorni economici sono stati realizzati in gran parte dal  mondo sviluppato, gli impatti
dannosi del cambiamento climatico, degli ecosistemi distrutti e delle risorse naturali devastate sono avvertiti dalle
comunità da cui vengono estratte le risorse, in particolare quelle dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) e
dei Paesi costieri meno sviluppati (LDC)».

Norström evidenzia che «I finanziatori possono aiutare a costruire la resilienza a questi rischi oceanici
reindirizzando gli investimenti verso pratiche più sostenibili ed eque decidendo cosa finanziare e a quali condizioni,
oppure sbloccando il capitale e aumentando i finanziamenti dove si trova. Non dimentichiamo che l’SDG 14 (“vita
sott’acqua”, ndr) rimane l’obiettivo meno finanziato».

Complessivamente 62 Stati e Territori sono fortemente dipendenti dall’oceano per la loro economia e mezzi di
sussistenza – rappresentando l’1,7% del PIL mondiale e il 19% delle coste – ma fino ad oggi hanno ricevuto scarsi
benefici. Infatti, nessuno delle 100 imprese che traggono i maggiori guadagni dall’utilizzo degli oceani ha sede in
SIDS o in un LDC. E dei 18 paesi al mondo che hanno installato eolico offshore non c’è nessun SIDS e LCD.

Se si passa all’acquacoltura, il settore di produzione alimentare in più veloce  crescita al mondo, solo lo 0,09%
della produzione globale avviene nei SIDS e negli LDC.

I ricercatori che hanno lavorato ai tre rapporti sono convinti che «La chiave per sbloccare il potenziale per un
beneficio più equo è comprendere i “complessi rischi oceanici accoppiati” che affrontano i SIDS e i Paesi meno
sviluppati costieri e riconoscere che ci sono fattori come la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e fattori socio-
politici esterni che mettono a rischio la loro coesione comunitaria». A partire dalle donne e ragazze, che
costituiscono gran parte della forza lavoro nell’economia oceanica,  e che «Devono essere al centro
dell’attenzione. Data la loro posizione in molte società, sono spesso colpite in modo sproporzionato dai
cambiamenti climatici».

https://oceanrisk.earth/#sids-ldc
https://oceanrisk.earth/#gender
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I tre rapporti hanno rilevato che «Le considerazioni sulla parità di genere sono in gran parte assenti nelle iniziative
e nel processo decisionale e le donne sono sottorappresentate nel processo decisionale. In effetti, l’SDG14 è
l’unico che non include obiettivi specifici riguardanti le donne».

Per affrontare questo problema e garantire un’economia oceanica più equa e sostenibile, i rapporti suggeriscono
«Un’azione urgente e collettiva che coinvolga le comunità locali, i governi e le finanze pubbliche e private. La
finanza ha un ruolo essenziale da svolgere, ma deve adottare un approccio sostenibile piuttosto che focalizzato
solo sui rendimenti. Mettendo in atto la giusta architettura in atto che ponga dei guard rail intorno agli investimenti
oceanici, è possibile creare una vera blue economy».

Karen Sack, CEO di ORRAA, conclude: « Questi rapporti evidenziano il reale panorama del rischio che l’economia
oceanica deve affrontare. Al momento i suoi benefici sono in gran parte destinati al mondo sviluppato, mentre i
SIDS e i Paesi costieri meno sviluppati che hanno molte delle stesse risorse, come l’energia eolica e delle onde, e
si basano più pienamente su ecosistemi costieri e oceanici sani, non hanno avuto gli investimenti per sviluppare
queste opportunità come potrebbero. Un approccio più equo che includa progetti e prodotti gestiti a livello locale è
fondamentale se vogliamo scalare equamente le numerose opportunità esistenti. I governi, le imprese e i
finanziatori devono collaborare con le comunità costiere per sviluppare progetti e prodotti finanziari innovativi che
siano rilevanti per gli ambienti unici in cui sono concentrati e ottenere ritorni economici dei quali le comunità
costiere, in particolare SIDS e LDC, possono beneficiare».
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La salinizzazione colpisce l’8,7% dei suoli. Nel 2100 le
terre aride potrebbero arrivare al 23% 
Al Global Symposium on Salt-affected Soils presentata la mappa mondiale dei suoli colpiti dal sale 
[21 Ottobre 2021]

E’ in corso il Global Symposium on Salt-affected Soils (GSAS21) “Halt soil salinization, boost soil production”
organizzato da Global Soil Partnership (GSP) della FAo, Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS),
 Science Policy Interface United Nations Convention to Combat Desertification (SPI-UNCCD), governo
dell’Uzbekistan,  International Union of Soil Sciences (IUSS),  International Center on Biosaline Agriculture (ICBA),
International Network of Salt-Affected Soils (INSAS) e Global Framework on Water Scarcity in Agriculture
(WASAG), i cui obiettivi principali sono quelli di «Condividere le conoscenze sulla prevenzione, la gestione e
l’adattamento della salinità e stabilire connessioni essenziali tra scienza, pratica e politica, facilitando la
discussione tra responsabili politici, produttori di alimenti, scienziati e professionisti per la gestione sostenibile dei
suoli colpiti dal sale».

L’evento si svolge in vista del World Soil Day  del 5 dicembre, che quest’anno è dedicata ai suoli colpiti dal sale
con il motto “Halt soil salinization, boost soil productivity”. Lo scopo del simposio è quello disensibilizzare e
combattere il problema attraverso una varietà di strumenti. Vengono presentate le buone pratiche per la gestione e
la bonifica dei terreni saliniti , mentre un concorso fotografico offre ai partecipanti l’opportunità di condividere le
proprie testimonianze sugli effetti della salinità del suolo e della sodificazione.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/salinizzazione-del-suolo-1024x639.jpg
https://www.fao.org/world-soil-day/en/
https://www.fao.org/events/global-symposium-on-salt-affected-soils/photo-contest/en
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Se l’acqua è la fonte della vita, il suolo è la madre di tutte le creature. Suoli sani sono un prerequisito per
raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite  e costituiscono la base dei Four Betters della
Fao: una migliore produzione, una migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare
indietro nessuno. Alla Fao ricordano che «Esistono terreni naturalmente salini o sodici, che ospitano preziosi
ecosistemi e comprendono una gamma di piante adattate a condizioni estreme. Tuttavia, la salinità secondaria e la
sodicità possono svilupparsi o aumentare rapidamente in risposta ad attività umane insostenibili, ponendo una
minaccia alla produzione agricola, alla sicurezza alimentare, alla fornitura di servizi ecosistemici essenziali e al
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La salinizzazione e la sodificazione dei suoli sono tra
le più gravi minacce globali per le regioni aride e semiaride ma anche per i terreni coltivati   nelle regioni costiere e,
in caso di irrigazione con acque reflue, in qualsiasi clima».

I suoli possono essere colpiti dalla salinità molto rapidamente per una serie di motivi: a causa della cattiva gestione
umana, dell’uso eccessivo o inappropriato di fertilizzanti, della deforestazione, dell’innalzamento del livello del
mare, di una falda freatica poco profonda che colpisce la zona radicale o dell’intrusione di acqua di mare nelle
acque sotterranee che vengono poi utilizzate per l’irrigazione. Anche il cambiamento climatico sta facendo
aumentare il richio di salinizzazione,  con modelli che suggeriscono che, entro la fine del secolo le terre aride
globali potrebbero espandersi fino al 23% soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

I suoli influenzati dalla salinizzazione causata dall’uomo (un termine che descrive i suoli salini, sodici e salino-
sodici) sono meno fertili e meno produttivi e quindi rappresentano una minaccia per la lotta globale contro la fame
e la povertà. Riducono anche la qualità dell’acqua e la biodiversità del suolo aumentando l’erosione del suolo.

Intervenendo online di fronte ai più di 5.000 esperti che si sono registrati al Global Symposium on Salt-Affected
Soils che è iniziata il 20 ottobre e si conclude domani, il direttore Generale della Fao, Qu Dongyu ha sottolineato
che «Dobbiamo cercare modi innovativi per trasformare i nostri sistemi agroalimentari in modo che siano più
efficienti, più inclusivi, più resilienti e più sostenibili». E la Fao ha colto l’occasione dell’apertura del  GSAS21 per
lanciare la Global Map of Salt-Affected Soils, uno strumento essenziale chiave per fermare la salinizzazione e
aumentare la produttività dei gterreni.

Alla Fa spiegano che «La mappa stima che ci siano più di 833 milioni di ettari di suoli colpiti dal sale in tutto il
mondo (8,7% del pianeta). La maggior parte si trova in ambienti naturalmente aridi o semi-aridi in Africa, Asia e
America Latina». Tuttavia, la mappa mostra anche che «Dal 20 al 50% percento dei terreni irrigati in tutti i
continenti è troppo salato, il che significa che oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo affrontano sfide
significative nella coltivazione del cibo a causa del degrado del suolo».

La mappa è un progetto congiunto che coinvolge 118 Paesi e centinaia di data-crunchers, consente agli esperti di
identificare dove dovrebbero essere adottate pratiche di gestione sostenibile del suolo per prevenire la
salinizzazione e la sodificazione e per gestire in modo sostenibile i suoli colpiti dal sale. La mappa può faornire
informazioni preziose ai responsabili politici quando si tratta di prendere decisioni sull’adattamento ai cambiamenti
climatici e sui progetti di irrigazione.

https://www.fao.org/global-soil-partnership/gsasmap/en


Inondazioni in India e Nepal: oltre 180 le vittime
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/inondazioni-in-india-e-nepal-oltre-180-le-vittime

Il dipartimento meteorologico indiano afferma che le precipitazioni ora si stanno attenuando

Sale a più di 180 il bilancio delle vittime causate dalle forti piogge che hanno provocato
inondazioni improvvise in Nepal e in due stati indiani: Uttarakhand e Kerala. Almeno
88 persone sono morte in Nepal e 55 in Uttarakhand, di cui cinque di un'unica famiglia,
con altre dozzine di dispersi in entrambe le nazioni. Anche le piogge più a sud, nello stato
indiano del Kerala, hanno provocato inondazioni mortali, provocando altri 42 morti. Le
aree più colpite sono il distretto di Panchthar nel Nepal orientale e Ilam e Doti nel Nepal
occidentale. I soccorritori stanno lottando contro il tempo per raggiungere 60 persone
bloccate da due giorni nel villaggio di Seti, nel Nepal occidentale, secondo quanto riferito
da Reuters. Il dipartimento meteorologico indiano afferma che le precipitazioni ora si
stanno attenuando.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/inondazioni-in-india-e-nepal-oltre-180-le-vittime
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MEDIA RELEASE: Red Cross teams in #Nepal and #India
are urgently rescuing survivors and providing relief as
devastating floods and landslides have swept away homes
and entire villages.
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In una mappa digitale tutti i siti a rischio valanghe del
Veneto

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/in-una-mappa-digitale-tutti-i-siti-a-rischio-valanghe-del-veneto

Arpav ha deciso di digitalizzare il proprio immenso patrimonio di informazioni su questi
fenomeni mettendolo a disposizione di tutti

La conoscenza con un click dei siti valanghivi del Veneto è da oggi una realtà grazie al
WebGis realizzato dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
Arpav. La nuova cartografia digitale è stata presentata mercoledì mattina al centro
congressi di Arabba, località dove ha anche sede lo storico centro valanghe dell’agenzia.
All’evento sono intervenuti l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin, il
sindaco di Livinallongo del Col di Lana, Leandro Grones, il direttore generale di Arpav,
Loris Tomiato, il direttore del centro valanghe Gianni Marigo e numerose autorità del
territorio montano.

Conoscere per prevenire
 La cartografia digitale è uno strumento di pianificazione territoriale imprescindibile

perché gli eventi estremi e improvvisi, legati ai cambiamenti climatici, possono mutare il
volto di un territorio in poco tempo. In Veneto i siti valanghivi sono oltre ottomila
per questo Arpav ha deciso di digitalizzare il proprio immenso patrimonio di informazioni
su questi fenomeni mettendolo a disposizione di tutti. Nel WebGis valanghe si possono
consultare costantemente aggiornati: il catasto dei siti valanghivi, la carta di
localizzazione probabile delle valanghe, il catasto delle opere di difesa dalle valanghe, gli
eventi valanghivi raccolti nel corso degli anni dal centro valanghe, le perimetrazioni delle
zone esposte al pericolo di valanghe. Partendo dalla Carta di localizzazione probabile delle
valanghe cartacea realizzata su base IGM in scala 1:25000, i siti valanghivi e le altre
informazioni sono stati ridisegnati utilizzando come supporto la Carta tecnica regionale in
scala 1:10000.

40 anni di impegno
 Mercoledì è stata anche l’occasione per celebrare il quarantesimo compleanno del Centro

valanghe di Arpav. L’idea di dotare la Regione del Veneto di una struttura che si
occupasse dei temi della neve e delle valanghe era già presente nella legge forestale
regionale della fine degli anni settanta che prevedeva che fosse curato da parte del
Dipartimento Foreste regionale il servizio di rilevamento della neve al fine della
previsione valanghe. La Regione individuò nel 1980 Arabba come sede della struttura per
tale servizio, disponendo la costruzione di quello che sarebbe poi diventato il Centro per
lo studio della neve, delle valanghe, della meteorologia alpina e della difesa idrogeologica.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/in-una-mappa-digitale-tutti-i-siti-a-rischio-valanghe-del-veneto
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/neve/webgis-valanghe
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Ancora oggi, come ha affermato l’assessore Gianpaolo Bottacin “Il Centro di Arabba,
insieme al servizio meteorologico di Teolo, è punto di riferimento per la sicurezza della
montagna veneta perché fa parte di un articolato sistema di protezione civile che fa capo
al Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio da me voluto a Belluno con unità
organizzative specializzate sull’idrogeologia e il monitoraggio idrogeologico”.
L’accezione di punto di riferimento per la sicurezza del territorio è stata sottolineata
anche dal direttore generale di Arpav, Loris Tomiato: “Grazie alla specializzazione sulle
valanghe e sulla meteorologia alpina dei nostri tecnici siamo in grado di fornire servizi
all’avanguardia strettamente collegati ai rapidi cambiamenti climatici, basti pensare alla
previsione meteorologica effettuata per la tempesta Vaia”. Inoltre per affrontare a tutto
tondo il tema dei cambiamenti climatici e le ripercussioni sul territorio l’agenzia veneta è
impegnata in numerosi progetti di cooperazione europea.
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Zuglio (UD), terremoto di ML 3.7 nella notte. Nessun
danno

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/zuglio-ud-terremoto-di-ml-37-nella-notte-nessun-danno

Molte persone hanno avvertito la scossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 2:28 di questa
notte nella provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Secondo l'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 13 chilometri di profondità
ed epicentro vicino i comuni di Zuglio e Tolmezzo.

Nessun danno
 Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione locale anche se, fortunatamente,

non si segnalano al momento danni a persone o cose. Tante le segnalazioni sui
social di persone che hanno avvertito distintamente la scossa.
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(fonte: Sky TG24)
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BBC, alcuni governi premono per ridurre obiettivi
Cop26
Documenti Onu trapelati.Sono Arabia Saudita, Australia, Giappone

Un gruppo di Stati, tra cui Arabia Saudita, Australia e Giappone stanno facendo
pressioni sull'Onu affinché un rapporto scientifico cruciale su come affrontare il
cambiamento climatico, in cui si tracciano gli obiettivi per la riduzione delle emissioni di
gas serra, introduca meno vincoli e restrizioni del previsto, e quindi limitazioni alla loro
attuale crescita industriale. E' quanto rivela Bbc News, citando alcuni documenti delle
Nazioni Unite trapelati. Il rischio è che questa azione di "lobbying", come sottolinea il
sito di news dell'emittente pubblica britannica, comprometta la Cop26, la conferenza
Onu sul clima in programma a Glasgow sotto la presidenza del Regno Unito (in
partnership con l'Italia). La notizia dei Paesi che tentano di modificare le
raccomandazioni per l'azione arriva a pochi giorni dal vertice internazionale e dalla
richiesta di assumere impegni significativi per rallentare il cambiamento climatico e
mantenere il riscaldamento globale al di sotto degli 1,5 gradi. I documenti trapelati
consistono in oltre 32.000 osservazioni presentate da governi, aziende e altre parti



interessate al team di scienziati che compila un rapporto delle Nazioni Unite che
suggerisce la strategia su come affrontare l'emergenza climatica. E' emerso anche che
alcune nazioni ricche mettono in dubbio il fatto di pagare di più agli Stati poveri per
passare a tecnologie sostenibili. I Paesi che hanno fatto queste pressioni sono
notoriamente recalcitranti sul dossier climatico ma importanti perché legati sulla carta
all'Occidente o alleati.
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Giorgetti, transizione avrà conseguenze su
occupazione
'Non è possibile acciaio green in Ue e la Cina usa il Carbone'

"La crescita economica e lo sviluppo del futuro saranno compatibili con l'ambiente. Ma
una riflessione si impone. Se gli accordi internazionali sul clima, che l'Italia ha
condiviso, sono da rispettare allora dobbiamo chiederci come questi possono essere
declinati nella realtà". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giarcarlo
Giorgetti, in un messaggio dagli Stati Uniti all'iniziativa 'Esg: investire verde per la
crescita economica e per il Pianeta', organizzata da Rcs Academy. 

"Il processo di transizione - ha aggiunto - sicuramente lascerà sul campo delle ferite
sociali ed avrà delle conseguenze a livello occupazionale. Il compito del Governo è
quello di guidare questo processo di transizione. La transizione deve essere accettata
da tutti i soggetti che competono nel mercato globale, altrimenti si verrebbero a creare
delle asimmetrie insostenibili. Non è possibile, ad esempio, che l'acciaio in Europa
deve essere prodotto con tecnologie verdi e in Cina si continua con il carbone".
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Il valore pubblico di ISPRA per la sostenibilità. Quale contributo per un'attuazione efficace del
PNRR?

29/10/2021 09:30 — 29/10/2021 11:30 Quartiere Fieristico di Rimini
La pandemia ha accelerato la revisione dei processi organizzativi in molte realtà
pubbliche e private. ISPRA, anticipando questa esigenza, ha avviato un processo di
innovazione organizzativa già nel luglio del 2019, con l'obiettivo di rendere i propri
processi funzionali alle esigenze dei nostri principali interlocutori e per valorizzare le
competenze in materia di sviluppo sostenibile necessarie al raggiungimento degli
obiettivi della Agenda 2030 e del Green Deal Europeo.

 Tale percorso è ineludibile oggi anche alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) per la cui attuazione diventa strategico rafforzare le modalità di
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, direttamente e indirettamente. 

 Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento per facilitare il raggiungimento di
tali obiettivi e per integrare le informazioni utili alle decisioni, al confronto e al percorso
complessivo che ci attende. Nel presentare il proprio Bilancio di Sostenibilità 2021 (dati
2020) l’Istituto pone alla discussione di un panel di stakeholder uno specifico quesito:
come può ISPRA, in quanto Ente Pubblico di Ricerca (EPR), supportare efficacemente
l’attuazione del PNRR e più in generale delle misure derivanti dal Green Deal?

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-valore-pubblico-di-ispra-per-la-sostenibilita-quale-contributo-per-unattuazione-efficace-del-pnrr
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Terremoti, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di
Udine

ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/10/21/terremoti-scossa-di-magnitudo-3.7-in-provincia-di-udine_7635dc8f-1ab8-
4fb8-b6b9-914bdd98f406.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata
alle 2:28 nel nord del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine.

  Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma
ha avuto ipocentro a 13 km di profondità ed epicentro vicino i comuni di Zuglio e
Tolmezzo.

 Non si segnalano al momento danni a persone o cose. (ANSA). 

Terremoto

Ingv
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Mutui ipotecari 2020, nel Rapporto, un’attenta analisi
della destinazione

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/mutui-ipotecari-2020-nel-rapporto-unattenta-analisi-della-destinazione

Attualità

21 Ottobre 2021

In termini di variazioni percentuali, rispetto al 2019, nelle grandi città, sia i
finanziamenti riservati al mercato immobiliare sia quelli accesi per altre
attività economiche sono in calo

È da oggi disponibile online, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate, il
Rapporto mutui ipotecari 2021, che contiene approfondimenti sulle informazioni di
maggiore interesse legate ai mutui ipotecari (numero di immobili ipotecati, capitale
finanziato, tassi di interesse applicati e durata del prestito), con serie storiche dal 2004 al
2020. Il Rapporto fornisce, anche in questa edizione, importanti dettagli sulla
destinazione dei finanziamenti, identificando la parte del capitale di debito “estratto” dal
patrimonio immobiliare ipotecato che, di fatto, ritorna sul mercato immobiliare, e la
parte, invece, che va a finanziare altre attività economiche.

 A tale scopo, convenzionalmente, si fa riferimento ad atti di ipoteca che contengono, in
tutto o in parte, unità immobiliari alle quali sia stato possibile associare una
compravendita denominandolo “mercato A”, e atti per i quali non è stata riscontrata
alcuna compravendita nel mercato immobiliare, il cui insieme, invece, denota il “mercato
C”. Vengono inoltre citate situazioni “miste”, nelle quali solo una parte del capitale
finanziato ha trovato corrispondenza nelle compravendite immobiliari.

Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti circa 366mila atti di mutuo, il 10,3% in meno
rispetto al 2019, in cui sono stati concessi in garanzia oltre 808mila immobili (-12,5% in
confronto al 2019), sui quali è stata iscritta ipoteca a favore dell’istituto mutuante, per un
totale di 78,33 miliardi di capitale di debito finanziato (-13,1% rispetto al 2019).

 Il 43,5% del capitale concesso a garanzia in atti di mutuo ipotecario, circa 34 miliardi di
euro, è assorbito dal mercato A; il 38% circa, poco meno di 30 miliardi di euro, dal
mercato C. La restante parte, che individua destinazioni miste, pesa per il restante 18,6%
del capitale; tra queste, il caso denominato mercato AC, in cui solo parte delle unità
immobiliari ipotecate è stata oggetto di compravendita, detiene la quota maggiore di
capitale, 6,6%.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/mutui-ipotecari-2020-nel-rapporto-unattenta-analisi-della-destinazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/pubblicazioni/rapporti-mutui-ipotecari


Rispetto al 2019 il mercato A mostra una diminuzione di capitale in misura del 5,5%,
mentre nel mercato C la variazione rilevata è circa 4 volte più ampia, -19,6%,
confermando la fase decrescente già rilevata nel 2019, in cui si era registrata una
variazione tendenziale di -14,8% rispetto al 2018.

In termini di numero di immobili ipotecati la diminuzione registrata nel 2020 è del 4,3%
(circa 20mila unità in meno) per il mercato A, -24,6% (circa 68mila unità in meno) per il
mercato C.

Si rilevano in misura più ampia acquisti di abitazioni e relative pertinenze (cosiddetti atti
Res e Res Plus), oltre l’88% dei 34 miliardi di debito registrati nel 2020, negli atti di
mutuo destinati a finanziare il mercato immobiliare (mercato A); di contro, relativamente
ai mutui ipotecari non destinati all’acquisto di immobili, solo per il 22% dei circa 30
miliardi di euro di capitale finanziato si è trattato di atti nei quali le garanzie sono
immobili residenziali (e pertinenze); per la restante quota di capitale, 23,2 miliardi di
euro, gli immobili ipotecati sono soprattutto unità immobiliari dei settori produttivo,
terziario-commerciale e terreni.

Analizzando il capitale per destinazione del finanziamento nel dettaglio delle aree
geografiche, emerge che la riduzione di capitale destinato al mercato A, -5,5% rispetto al
2020, è stata ancora più marcata al Sud (-8,1%) che nel resto del Paese. Per il Mercato C
la caduta del mercato ha interessato in forma consistente tutte le macroaree, anche se il
dato percentuale del Centro e del Sud è risultato oltre due volte quello del Nord.
Al Centro la quota di capitale destinato al mercato A supera il 50% del totale del capitale
finanziato mentre al Nord la percentuale si attesta intorno al 43%. Al Sud il mercato C, a
destinazione extra-immobiliare assorbe circa il 42% a fronte di una media nazionale più
bassa. Differenze più marcate si notano soprattutto con riferimento alla quota di capitale
destinato alle tipologie di mercato miste, che al Nord, dove si concentra più della metà del
totale nazionale, è più che doppia rispetto alle altre macroaree.

Nelle grandi città, il capitale estratto che finanzia il mercato immobiliare è il 50% circa del
totale, quota superiore a quella osservata a livello nazionale (circa il 43,5%). Si
confermano Napoli, Palermo, Genova le città in cui il peso del capitale destinato al
mercato A è molto più elevato (oltre il 70% del totale), a cui nel 2020 si aggiunge Torino
(71,6%); mentre a Milano i mutui ipotecari si distribuiscono quasi uniformemente tra
mercato A e C, e a Roma troviamo la parte di capitale che finanzia attività economiche
diverse più elevata (oltre il 38% del capitale totale).

In termini di variazioni percentuali, rispetto al 2019, nel complesso delle grandi città, sia i
finanziamenti destinati al mercato immobiliare sia quelli destinati ad altre attività
economiche sono in calo, in linea con il dato nazionale, anche se per quest’ultimo
(mercato C) la decrescita è quasi dimezzata, -10,5%, con Roma e Firenze uniche città con
il capitale in decisa crescita per il mercato C, Bologna e Torino in leggera crescita per il
mercato A.
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PNRR, CNAPPC: architetti esclusi dagli incarichi di
collaborazione

teknoring.com/news/lavoro/pnrr-architetti-esclusi-incarichi

PNRR e architetti, scatta la polemica da parte del CNAPPC per l’esclusione dei
professionisti dagli incarichi 

Saranno tanti i professionisti coinvolti nelle attività di attuazione delle
politiche connesse al PNRR. Tra questi, sono esclusi gli architetti. E’ questo il
grido d’allarme di Francesco Miceli, presidente del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. In particolare, Miceli fa
riferimento alle “tipologie di professionisti a cui verranno conferiti incarichi di
collaborazione per il supporto nella gestione delle procedure complesse nel territorio”. La
denuncia è contenuta in una lettera che il massimo dirigente degli architetti italiani ha
inviato ai ministri per la Pubblica Amministrazione e per gli Affari Regionali,
Renato Brunetta e Maria Stella Gelmini, al Capo del Dipartimento della Funzione
Pubblica, Marcello Fiori, oltre che ai presidenti di Anci e Upi.

PNRR e Architetti

https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-architetti-esclusi-incarichi/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-istruzioni-selezione-progetti/
http://www.awn.it/component/attachments/download/3176
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Francesco Miceli fa espresso riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante il riparto delle risorse per il conferimento di 1.000 incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all’attuazione del PNRR. IL DPCM prevede un contributo di 320,3 milioni di
euro a valere sul “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation
EU-Italia”. Il riparto del fondo prevede 30% in parti uguali tra tutte le regioni e per un
70% in base alla popolazione. Il 40% delle risorse è destinato al Mezzogiorno.  Il pool di
1.000 esperti avrà un’attività della durata triennale e dovrà svolgere i seguenti compiti:

supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;
aiuto al recupero dell’arretrato;
assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti;
collaborazione alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle
procedure.

L’esclusione dei professionisti

L’intervento mira ad accrescere la capacità amministrativa degli enti
territoriali. In modo da garantire la “concreta attuazione delle azioni di riforma in
materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative” per i
progetti previsti dal PNRR. Eppure, tra i professionisti coinvolti pare proprio
non vi siano gli architetti. Tutto ciò “nonostante la normativa vigente
riconosca la piena competenza degli architetti per materie come Valutazioni e
autorizzazioni ambientali (Valutazione d’impatto ambientale, ambientale strategica,
Autorizzazione integrata ambientale ed Autorizzazione unica ambientale)”, rimarca
Miceli. Ma non solo: tra le competenze rientrano anche materie come Edilizia e
Urbanistica (Permesso di costruire e Procedura di variante urbanistica) ed Appalti
(Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori ed Acquisti di forniture e servizi).
“Attività quotidianamente svolte dagli architetti in base alle vigenti disposizioni di legge”.

La libera concorrenza

Un vero e proprio smacco, secondo Miceli: “Mentre l’Europa punta sulle nuove
tecnologie, creatività e competenze, il nostro Paese, escludendo gli architetti,
dimostra di sottovalutare le strategie connesse con il New European Bauhaus
e con l’Agenda europea”. Ecco i motivi della lettera inviata ai ministri. L’obiettivo è
“evitare che nel DPCM vengano disconosciuti i più elementari principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità che sono alla base del
conferimento degli incarichi. Non aver compreso gli architetti rappresenta, infatti, una
grave discriminazione”. “L’auspicio – conclude Miceli – è che, in sede di approvazione
definitiva, le categorie del prospetto 2 allegato al DPCM relative alle
‘Valutazioni e autorizzazioni  ambientali’, ‘Edilizia e Urbanistica’ e ‘Appalti’
possano essere integrate, inserendo anche questa figura professionale”.

Il prospetto 2
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Il prospetto 2 si intitola “Tipologie di professionisti ed esperti corrispondenti ai
gruppi di procedure individuati nell’Appendice 1 dell’Allegato B”. Sono indicati 7
gruppi di procedure. Il primo “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” coinvolge
ingegneri civili e ambientali, biologi e geologi. Il secondo “Bonifiche” prevede ingegneri
civili, ambientali, chimici, industriali, biologi e geologi. Al gruppo “Rinnovabili”
conferiscono ingegneri civili, energetici e geometri. La categoria “Rifiuti” afferisce agli
ingegneri civili, ambientali, chimici, industriali, biologi e geologi.

Poi ecco “Edilizia e Urbanistica”: ingegneri civili, ambientali, geologi e geometri. A
seguire il gruppo “Appalti” con gli esperti in procedure di appalti pubblici. Infine, le
“Infrastrutture digitali”: coinvolti gli ingegneri civili, elettrotecnici, elettronici e delle
telecomunicazioni. Come si vede, tra il pool di esperti, per ora, non sono
contemplati gli architetti.

La difesa d’ufficio del Dipartimento Funzione Pubblica

Una risposta ai timori espressi da alcune categorie professionali sugli incarichi di
collaborazione attivabili con le risorse del PNRR arriva, via Facebook, dalla pagina
istituzionale del  Dipartimento della Funzione pubblica. “Tutti i professionisti,
sia quelli legati agli Ordini professionali, sia quelli delle categorie cosiddette “non
ordinistiche”, saranno coinvolti nella realizzazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Forse l’equivoco è nato – spiega la nota – dalla lettura veloce della
prima lista di categorie di professionisti allegata alla bozza di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante il riparto delle risorse per il conferimento di
incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione delle procedure complesse
nell’ambito del PNRR, su cui la Conferenza Unificata nei giorni scorsi ha espresso parere
favorevole. Tale elencazione era assolutamente esemplificativa e non esaustiva
di tutte le categorie professionali. Attraverso il Portale del reclutamento InPA, per
ogni richiesta di realizzazione di interventi e di investimenti per il PNRR – conclude il
Dipartimento della Funzione Pubblica – saranno attivate le necessarie procedure di
ricerca e reclutamento di tutti i professionisti necessari e previsti dall’Amministrazione
responsabile del progetto.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/nasce-inpa-linkedin-brunetta/
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Il ruolo dell’Anac nel nuovo sistema degli appalti
pubblici

teknoring.com/news/anticorruzione/ruolo-anac-nuovo-sistema-degli-appalti-pubblici

È imminente l’entrata in vigore di disposizioni che andranno ad incidere in modo
determinate sul sistema degli appalti pubblici. Le molteplici procedure di
infrazione UE nei confronti di disposizioni del Codice dei contratti contrarie ai principi
comunitari (es. subappalto), la necessità di gestire i nuovi e consistenti fondi previsti
con il PNRR e le esigenze di trasparenza e pubblicità richiedono un’importante
rivisitazione anche del ruolo dell’ANAC.

Il quadro normativo di riferimento in materia di appalti pubblici

L’attuale quadro normativo di riferimento in materia di contratti pubblici si presenta
fortemente eterogeneo. Il legislatore, specie a seguito dell’emergenza sanitaria, è
intervenuto con disposizioni che incidono sul contenuto del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e
con previsioni che invece vanno ad aggiungersi al Codice, stabilendo delle deroghe
temporanee all’applicazione di alcuni istituti di assoluto rilievo (si pensi ad esempio agli
importi relativi alle procedure sotto soglia e al subappalto).

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/ruolo-anac-nuovo-sistema-degli-appalti-pubblici/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/contrattiPubblici
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È, inoltre, al momento in discussione una legge delega che dovrebbe essere
approvata entro il 31 dicembre di quest’anno e stravolgerà, a partire dal secondo
semestre del 2022, gli attuali punti di riferimento ai quali gli operatori del settore sono
abituati a confrontarsi.

Sul punto risultano di assoluto rilievo anche ulteriori disposizioni, come ad esempio il
recente c.d. “Decreto Brunetta” sull’e-procurement e naturalmente le Linee Guida
ANAC.

Il Dl 77/2021

Tra gli ultimi interventi del legislatore, è da segnalare il c.d. decreto semplificazioni
bis, ovvero il DL 77/2021, convertito con Legge 108/2021, che ha previsto delle
disposizioni specifiche da applicarsi esclusivamente ai contratti da affidare con i
fondi di cui al PNRR e il PNC. Si tratta degli articoli 47, 48, 50 e 53, che prevedono
misure specifiche in materia di semplificazione, di trasparenza delle procedure, di
ricorso a strumenti utili a favorire le micro e piccole imprese oltre al necessario
coinvolgimento di giovani e donne.

Il ruolo dell’ANAC nel sistema degli appalti pubblici

L’Anac, con le sue funzioni di controllo, ispezione, verifica e risoluzione delle
controversie al di fuori dei canali giurisdizionali è stata posta al centro del Codice del
2016. I suoi compiti in materia di vigilanza dei contratti pubblici si sono dimostrati
fondamentali per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità previsti
dagli articoli 29 e 30 del D.lgs. 50/2016 (si vedano gli articoli 211 e 213 del Codice).

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni (decreto semplificazioni e semplificazioni bis)
e, prima ancora, la necessità che l’affidamento dei contratti pubblici finanziati per il
tramite del PNRR e del PNC avvenga nel massimo rispetto dei principi appena enunciati
rende centrale, ancor di più, il ruolo dell’ANAC.

Tuttavia, nonostante le differenziazioni normative effettuate dal legislatore tra appalti
“tradizionali” e appalti da gestire per il tramite del PNRR e PNC, non esistono al
momento disposizioni di dettaglio che permettano all’autorità di avere un
ruolo diverso e maggiormente “invasivo” rispetto all’aggiudicazione di questi contratti.
Restano ferme sul punto le molteplicità attività che l’ANAC può svolgere ai sensi
dell’articolo 213 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Conclusioni

Nel Codice attualmente in vigore esistono degli strumenti che se adeguatamente
utilizzati fin dalla loro introduzione (2016) avrebbero potuto anticipare la
soluzione di alcune delle problematiche attualmente in discussione. Si tratta della

https://www.teknoring.com/news/appalti/digitalizzazione-degli-appalti-come-gestire-le-comunicazioni-elettroniche/
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semplificazione delle procedure, della centralizzazione della committenza,
della qualificazione delle stazioni appaltanti, della specializzazione dei suoi operatori e
della completa digitalizzazione di tutto il procedimento.

I poteri di controllo dell’ANAC potranno crescere soltanto proporzionalmente
all’attuazione di queste misure, garantendo così una certa omogeneità del sistema. Molto
dipenderà, infine, dal tenore che avranno le citate nuove disposizioni e se la
volontà politica rimarrà quella di un controllo centralizzato delle procedure di
affidamento.
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Coibentazione del tetto e spese accessorie: le ultime
del Fisco sul Superbonus

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-del-tetto-spese-accessorie-superbonus-fisco

Coibentazione del tetto, spese accessorie e impianti di riscaldamento negli ambienti in
cui si realizzano gli interventi. Il Fisco fa schiarezza

L’Agenzia con le recenti risposte n.680, 684 e 685 ha fornito chiarimenti relativi al
Superbonus evidenziando alcuni elementi di significativo interesse, come la specifica fatta
in sede di dettaglio dei lavori per l’efficientamento energetico in cui, con riferimento alla
coibentazione, indica come nel computo della superficie disperdente lorda non rientri
la superficie del tetto, quando il sottotetto non è riscaldato.

L’Agenzia con i chiarimenti in esame ha modo di sottolineare ancora una volta
l’importanza ai fini agevolativi del fatto che gli edifici oggetto degli interventi debbano
essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza
l’intervento agevolabile.

Infine, l’Amministrazione precisa come per le spese “accessorie” rilevi la
valutazione del tecnico abilitato che, nello specifico, deve attestare non solo la
rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa, ma anche la congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-del-tetto-spese-accessorie-superbonus-fisco/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-e-lavori-parziali-chiarimenti-enea-superbonus/
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Coibentazione del tetto: Risposta n. 680/2021

Il Superbonus nel caso di lavori da effettuare in una villetta a schiera per l’isolamento
termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e cosa succede se, in
aggiunta al descritto intervento edilizio, s’intende isolare anche il tetto della villetta?
Precisato che, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell’abitazione, in
quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente
riscaldato.

L’Agenzia, sottolinea nel ripercorrere la disciplina del Superbonus che, per effetto della
modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021
nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi
al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza
limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente».

Pertanto, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del
tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella
situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o
terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la
superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

Risposta n.680/2021

Impianti di climatizzazione nei locali: Risposta n. 684/2021

Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda la comproprietaria di un edificio che, a seguito
dello smottamento del terreno su cui era costruito, è stato demolito. La demolizione è
avvenuta nell’anno 2011, certificata dall’amministrazione comunale che, successivamente,
ha anche rilasciato il permesso di costruzione per “demolizione e ricostruzione su
diverso sedime con un incremento del 20% della superficie“, consentendo la
realizzazione di due unità immobiliari.

I lavori di ricostruzione debbono ancora iniziare, il permesso a costruire rilasciato dal
Comune è valido, ma l’Istante non dispone di alcuna certificazione energetica
dell’edificio demolito.

La questione dubbia attiene alla possibilità di fruire per la ricostruzione, dell’Ecobonus
110%, del Sismabonus e delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie previste
dall’articolo 119 del DL 34/2020 (Superbonus).

Alcune puntualizzazioni

L’Agenzia dopo la consueta premessa sulle norme cardine dell’agevolazioni in esame,
puntualizza che:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_680_07.10.2021.pdf/bbdaed06-2139-48ba-0c8a-a9f299de146f
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la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale
competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi
edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del TU
dell’Edilizia e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di
un intervento di nuova costruzione;
l’accesso al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per
interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia” con la nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che “a differenza del ‘Supersismabonus’ la
detrazione fiscale legata al ‘Superecobonus’ non si applica alla parte eccedente il
volume ante-operam”.

Ciò premesso, per il caso in esame in primo luogo occorre mantenere distinte, in termini
di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
alternativa, di essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando
criteri oggettivi.

La conditio sine qua non è la presenza di impianti di riscaldamento

In seconda battuta, si segnala che la detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento
energetico, spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano
dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza
l’intervento agevolabile. Inoltre, sentita ENEA, si ritiene che per gli interventi di
efficientamento deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che
nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di
cui era costituito.

In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l’A.P.E. iniziale.

Nel caso di specie, laddove l’intervento di ricostruzione che si intende effettuare rientri
tra quelli di “ristrutturazione edilizia” ai sensi del TU Edilizia l’Agenzia conferma che gli
interventi possano rientrare nel Superbonus e, dunque, l’Istante potrà fruire delle citate
agevolazioni.

Risposta n.684/2021

Spese accessorie: Risposta n. 685/2021

Il caso sottoposto all’Amministrazione riguarda la possibilità di beneficiare del
Superbonus includendo anche le spese – da sostenere per la rimozione e sostituzione di
alcuni elementi di decoro architettonico (con elementi a misura isolanti) – tra le spese
accessorie collegate alla realizzazione degli interventi trainanti previste
dall’articolo 5 del DM del 6 agosto 2020.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_684_07.10.2021.pdf/987a719a-484b-f9cd-12ed-a47102915d3b
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Più dettagliatamente, il condominio istante deve procedere alla coibentazione a cappotto
della facciata e del tetto di un edificio caratterizzato, sulla facciata, da elementi
architettonici.

L’edificio non presenta alcun valore storico e culturale e non è sottoposto a vincoli
storico-artistici e paesaggistici.

Spese accessorie, solo se connesse agli interventi realizzati

L’Agenzia a sostegno della conclusione alla quale avviene, cita le circolari n.30/E/2020,
n.24/E/2020 e la risoluzione n.60/E/2020, chiarendo come il “Superbonus spetta anche
per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia
effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento,
pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e
al completamento dell’intervento agevolato (…). L’individuazione delle spese connesse
deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito
dall’articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al
Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che
ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità
previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati”.

Alla luce di quanto detto, pertanto, sono escluse dal beneficio fiscale in esame le
spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti. Nel caso in specie,
dunque, solo se un tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli
elementi decorativi della facciata isolante e il successivo riposizionamento degli stessi
sono interventi correlati ai lavori di coibentazione, le relative spese possono essere
ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.

Risposta n.685/2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_685_07.10.2021.pdf/d518ed33-69d7-13f1-dd9f-43ecd622455a
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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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