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I geologi lanciano
l'allarme alluvioni
«Questo territorio
è ancora fragile»
A pagina 21

«Frane e alluvioni, il rischio resta elevato»
L'allarme dei geologi a dieci anni dal disastro che colpì lo Spezzino e la Lunigiana: «La Liguria è una delle regioni maggiormente esposte»

GENOVA

A dieci anni dall'alluvione della
Liguria e della Lunigiana il Consi-
glio nazionale dei geologi e la
Fondazione centro studi del
Cng, in collaborazione con l'Or-
dine dei geologi della Liguria e
l'Ordine dei geologi della Tosca-
na, hanno fatto il punto della si-
tuazione sul rischio geo-idrolo-
gico nel nostro Paese. È stato il
tema del webinar che si è svolto
venerdì. «La situazione del dis-
sesto idrogeologico in Italia ve-
de crescere le aree a rischio
con il 91% dei comuni italiani a
rischio e quasi 7,5 milioni di per-
sone che vivono in territori a ri-
schio molto elevato ed elevato
per frane e alluvioni - dice Lo-
renzo Benedetto, del consiglio
nazionale dei geologi -, in uno
scenario di cambiamenti climati-
ci che producono eventi sem-
pre più estremi e frequenti che
aggravano ulteriormente una si-

tuazione già molto critica. La Li-
guria è una delle regioni mag-
giormente esposte presentan-
do valori degli indicatori di ri-
schio più alti rispetto al dato na-
zionale». Condivide Valentina
Casolini, anche lei del Cng: «Il
territorio ligure è caratterizzato
da alte montagne a ridosso del-
la costa che vede la presenza di
numerosi corsi d'acqua che in-
terferiscono con un territorio
densamente urbanizzato che ha
subìto uno sviluppo non compa-
tibile con le condizioni geologi-
che e geomorfologiche, deter-
minando elevate condizioni di ri-
schio per frane, alluvioni, ma-
reggiate ed erosione costiera».
Per i geologi, per far fronte ad
uno scenario così ampio e com-
plesso occorre una programma-
zione strategica pluriennale ma
«le risorse previste nel Pnrr di
2,49 miliardi di euro per i prossi-
mi cinque anni, che erano peral-
tro già state stanziate con il pia-
no nazionale del 2019, sono de-
cisamente insufficienti, occorre

riprogrammare la spesa preve-
dendo adeguate risorse aggiun-
tive, se si vogliono ottenere ri-
sultati significativi nella gestio-
ne del rischio idro-geologico»,
conclude Benedetto.
L'alluvione dello Spezzino e
della Lunigiana del 25 ottobre
2011 si è verificata a seguito di
una forte precipitazione che in
sei ore ha riversato 542 mm di
pioggia. Secondo Paolo Airaldi,
presidente dell'Ordine dei geo-
logi della Liguria, «da quel 25 ot-
tobre 2011 ad oggi, gli interventi
realizzati per il ripristino delle
devastazioni territoriali e la miti-
gazione del rischio idrogeologi-
co si contano a decine, sui ver-
santi e negli alvei dei corsi d'ac-
qua, ma molto resta ancora da
fare. Il problema del dissesto
idrogeologico rimane irrisolto e
i cambiamenti climatici a cui
stiamo assistendo e la cementifi-
cazione e impermeabilizzazione
dei suoli ostituiscono elementi
di ulteriore aggravamento. E' il
momento di mettere in campo
un'efficace politica nazionale».
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L'alluvione del 2011 a Monterosso (foto d'archivio)

LA CRITICA

I due miliardi e mezzo
previsti nel Pnrr
non bastano per tutti
i lavori necessari
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Tutto Liguria

«Frane e alluvioni, il rischio resta elevato»
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IL PUNTO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Appello dei geologi del territorio
«Servono più risorse per il futuro.
LUNIGIANA

Dieci anni non sono bastati
per rendere sicuro il i l'; fit;
territorio. A dieci anni
dall'alluvione della
Lunigiana e della Liguria il
Consiglio nazionale dei
geologi e la sua Fondazione;;'. ~,',:.~,

á~ äcentro studi, in ~~~~."7i~11~~S~i~,º~, `~
collaborazione con l'Ordine
dei geologi della Liguria e
della Toscana, hanno fatto il,
punto della situazione sul' 4
rischio geo-idrologico nel k"
nostro Paese. Situazione
che vede crescere le aree a
rischio con il 91% dei
comuni italiani a rischio e
quasi 7,5 milioni di persone
che vivono in territori a
rischio molto elevato ed
elevato per frane e alluvioni.
Per i geologi, per far fronte
a uno scenario così ampio e
complesso occorre una
programmazione strategica
pluriennale che preveda 
soluzioni integrate tra la !fÿ
realizzazione di opere
strutturali di riduzione del
rischio e l'adozione di
interventi non strutturali
quali presidi territoriali

monitoraggio e di allerta ßs4
pianificazione di
emergenza, manutenzione
del territori. Secondo loro le
risorse previste nel Pnrr di
2,49 miliardi di euro per i
prossimi cinque anni, sono
decisamente insufficienti.
L'alluvione dello spezzino e,i
della Lunigiana del 25 "
ottobre si era verificata a
seguito di una forte
precipitazione che in sei oreil
aveva riversato 542 rti"'lt r~ ? 1 tiy
millimetri di pioggia sulla
provincia della Spezia e di
Massa Carrara interessando l
due regioni. «Riviviamo in
questi giorni il ricordo di un
evento che ha causato 13
vittime in due regioni - ha
detto Riccardo Martelli, .r,:,
presidente dell'ordine ~

11 ~'j ~° '
geologi Toscana - e +>}':ñ11~û`
paralizzato due province perir
lunghi anni.Oggi resta la{¡f
consapevolezza che è
necessario adottare modelli
conoscitivi nuovi e di
maggiore dettaglio. Come
pure è necessaria una più
forte integrazione fra la
pianificazione territoriale e i„l
piani di protezione 

civile>xzr
~I.

Lunigiana

Fiume Magra, idrovore a prova di alluvione
L'inaugurazione dieci anni dopo la tragedia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-10-2021
17LA NAZIONE

Massa Carrara
Lunigiana

IL PUNTO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Appello dei geologi del territorio
«Servono più risorse per il futuro»

LUNIGIANA

Dieci anni non sono bastati
per rendere sicuro il  {3~)
territorio. A dieci anni
dall'alluvione della
Lunigiana e della Liguria il
Consiglio nazionale dei
geologi e la sua Fondazione
centro studi, in
collaborazione con l'Ordine
dei geologi della Liguria e
della Toscana, hanno fatto il
punto della situazione sul
rischio geo-idrologico
nostro Paese. Situazione
che vede crescere le aree a
rischio con il 91% dei Q°Sn 1
comuni italiani a rischio e
quasi 7,5 milioni di persone
che vivono in territori a SI
rischio molto elevato ed
elevato per frane e alluvioni.
Per i geologi, per far fronte
a uno scenario così ampio e
complesso occorre una
programmazione strategica
pluriennale che preveda
soluzioni integrate tra la
realizzazione di opere
strutturali di riduzione del
rischio e l'adozione di
interventi non strutturali
quali presidi territoriali id

p
monitorag
pianificazione di
emergenza, manutenzio
del territori. S .o}:
risorse previsti
2,49 miliardi d
prossimi cinque anni, so

Lunigiana

Fiume Magra, idrovore a prova di alluvione
L'inaugurazione dieci anni dopo la tragedia
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Appello dei geologi del territorio "Servono più risorse
per il futuro"

lanazione.it/massa-carrara/cronaca/appello-dei-geologi-del-territorio-servono-piu-risorse-per-il-futuro-1.6950806

Dieci anni non sono bastati per rendere sicuro il territorio. A dieci anni dall’alluvione
della Lunigiana e della Liguria il Consiglio nazionale dei geologi e la sua Fondazione
centro studi, in collaborazione con l’Ordine dei geologi della Liguria e della Toscana,
hanno fatto il punto della situazione sul rischio geo-idrologico nel nostro Paese.
Situazione che vede crescere le aree a rischio con il 91% dei comuni italiani a rischio e
quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio molto elevato ed elevato per
frane e alluvioni. Per i geologi, per far fronte a uno scenario così ampio e complesso
occorre una programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni integrate tra la
realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l’adozione di interventi non
strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e di allerta,
pianificazione di emergenza, manutenzione del territori. Secondo loro le risorse previste
nel Pnrr di 2,49 miliardi di euro per i prossimi cinque anni, sono decisamente
insufficienti. L’alluvione dello spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre si era verificata a
seguito di una forte precipitazione che in sei ore aveva riversato 542 millimetri di pioggia
sulla provincia della Spezia e di Massa Carrara interessando due regioni. "Riviviamo in
questi giorni il ricordo di un evento che ha causato 13 vittime in due regioni - ha detto
Riccardo Martelli, presidente dell’ordine geologi Toscana - e paralizzato due province per
lunghi anni.Oggi resta la consapevolezza che è necessario adottare modelli conoscitivi
nuovi e di maggiore dettaglio. Come pure è necessaria una più forte integrazione fra la
pianificazione territoriale e i piani di protezione civile".

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla community

per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città

https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/appello-dei-geologi-del-territorio-servono-piu-risorse-per-il-futuro-1.6950806


22 ottobre 2021

Dissesto idrogeologico, geologi: insufficienti le risorse
previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro

lavocedigenova.it/2021/10/22/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/dissesto-idrogeologico-geologi-
insufficienti-le-risorse-previste-nel-pnrr-di-249-miliardi-di-euro.html

Webinar “A dieci anni dall’alluvione del 25 ottobre 2011 della
Liguria e della Lunigiana”

A dieci anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi
della Liguria e l’Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il punto della situazione sul
rischio geo-idrologico nel nostro Paese. È stato il tema del webinar che si è svolto venerdì
22 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 20:00. “La situazione del dissesto idrogeologico in
Italia ad oggi vede crescere le aree a rischio nel nostro Paese con il 91% dei comuni
italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio molto
elevato ed elevato per frane e alluvioni, in uno scenario di cambiamenti climatici in atto
che producono eventi sempre più estremi e frequenti che aggravano ulteriormente una
situazione già molto critica. La Liguria è una delle regioni maggiormente esposte
presentando valori degli indicatori di rischio decisamente più alti rispetto al dato
nazionale”. Lo afferma Lorenzo Benedetto Consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi.

A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: “Il territorio ligure
è infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza
di numerosi torrenti e corsi d’acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera”. Per i geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio e
complesso occorre una programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni

https://www.lavocedigenova.it/2021/10/22/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/dissesto-idrogeologico-geologi-insufficienti-le-risorse-previste-nel-pnrr-di-249-miliardi-di-euro.html
https://www.lavocedigenova.it/typo3temp/pics/a_bebe6a7cce.jpg


integrate tra la realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l’adozione di
interventi non strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e
di allerta, pianificazione di emergenza, manutenzione del territorio e più in generale di
prevenzione e gestione del rischio. “Le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro
per i prossimi cinque anni, che erano peraltro già state stanziate con il Piano Nazionale
del 2019, sono decisamente insufficienti, occorre dunque necessariamente
riprogrammare la spesa prevedendo adeguate risorse aggiuntive, se si vogliono ottenere
risultati significativi nella gestione del rischio idro-geologico” conclude Lorenzo
Benedetto.

L'alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011 si è verificata a seguito di
una forte precipitazione che in sei ore ha riversato 542 mm di pioggia sulla provincia della
Spezia e di Massa e Carrara interessando due regioni: la Liguria e la Toscana. Paolo
Airaldi, Presidente Ordine Regionale Geologi Liguria dichiara: Sono ormai trascorsi 10
anni dal tragico evento che colpì i comuni della Provincia della Spezia e che replicò pochi
giorni dopo nella città di Genova. Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli interventi realizzati
per il ripristino delle devastazioni territoriali e la mitigazione del rischio idrogeologico si
contano a decine, sui versanti e negli alvei dei corsi d’acqua, ma molto resta ancora da
fare. Il problema del dissesto idrogeologico rimane irrisolto e i cambiamenti climatici a
cui stiamo assistendo negli ultimi anni e la cementificazione e impermeabilizzazione dei
suoli, che proseguono tutt’oggi, costituiscono elementi di ulteriore aggravamento. Per il
contrasto al dissesto idrogeologico, è il momento di mettere in campo un’efficace politica
nazionale che privilegi gli interventi di prevenzione, ma anche di manutenzione e gestione
delle opere e del territorio e che porti al superamento delle gestioni emergenziali”.

Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell’Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: "Riviviamo in questi giorni il ricordo di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lunghi anni. Ricordiamo la risposta forte della
cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi ha fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la
consapevolezza che eventi di quella portata risultano di difficile gestione e che è
necessario adottare modelli conoscitivi nuovi e di maggiore dettaglio. Come pure è
necessaria una più forte integrazione fra la pianificazione territoriale ed i piani di
protezione civile".

C.S.



23 ottobre 2021

Dissesto idrgeologico, a 10 anni dall’alluvione nello
spezzino i geologi lanciano allarme

liguriaoggi.it/2021/10/23/dissesto-idrgeologico-a-10-anni-dallalluvione-nello-spezzino-i-geologi-lanciano-allarme

La Spezia – “Insufficienti le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro” per
affrontare il rischio idrogeologico. E’ l’allarme lanciato dai geologi.

Il 25 ottobre saranno 10 anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana e il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, assieme all’Ordine dei
Geologi della Liguria e all’Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il punto della
situazione sul rischio geo-idrologico nel nostro Paese.

Quell’evento alluvionale si è verificato a seguito di una forte precipitazione che in sei ore
ha riversato 542 mm di pioggia sulla provincia della Spezia e di Massa e Carrara
interessando due regioni: la Liguria e la Toscana.

“Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi gli interventi realizzati per il ripristino delle devastazioni
territoriali e la mitigazione del rischio idrogeologico si contano a decine, sui versanti e
negli alvei dei corsi d’acqua, ma molto resta ancora da fare. – spiega Paolo Airaldi,
presidente Ordine Regionale Geologi Liguria – Il problema del dissesto idrogeologico
rimane irrisolto e i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo negli ultimi anni e la
cementificazione e impermeabilizzazione dei suoli, che proseguono tutt’oggi,

https://liguriaoggi.it/2021/10/23/dissesto-idrgeologico-a-10-anni-dallalluvione-nello-spezzino-i-geologi-lanciano-allarme/


costituiscono elementi di ulteriore aggravamento. Per il contrasto al dissesto
idrogeologico, è il momento di mettere in campo un’efficace politica nazionale che
privilegi gli interventi di prevenzione, ma anche di manutenzione e gestione delle opere e
del territorio e che porti al superamento delle gestioni emergenziali”.

“La situazione del dissesto idrogeologico in Italia ad oggi vede crescere le aree a rischio
nel nostro Paese con il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che
vivono in territori a rischio molto elevato ed elevato per frane e alluvioni, in uno scenario
di cambiamenti climatici in atto che producono eventi sempre più estremi e frequenti che
aggravano ulteriormente una situazione già molto critica. – afferma Lorenzo Benedetto
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi a margine di un webinar che si è tenuto lo
scorso 22 ottobre e destinato ai Geologi – La Liguria è una delle regioni maggiormente
esposte presentando valori degli indicatori di rischio decisamente più alti rispetto al dato
nazionale”.

A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: “Il territorio ligure è
infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza di
numerosi torrenti e corsi d’acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera”.

Per i geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio e complesso occorre una
programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni integrate tra la
realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l’adozione di interventi non
strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e di allerta,
pianificazione di emergenza, manutenzione del territorio e più in generale di prevenzione
e gestione del rischio.

“Le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro per i prossimi cinque anni, che
erano peraltro già state stanziate con il Piano Nazionale del 2019, sono decisamente
insufficienti, occorre dunque necessariamente riprogrammare la spesa prevedendo
adeguate risorse aggiuntive, se si vogliono ottenere risultati significativi nella gestione del
rischio idro-geologico” conclude Lorenzo Benedetto.

Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell’Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: “Riviviamo in questi giorni il ricordo di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lunghi anni. Ricordiamo la risposta forte della
cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi ha fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la
consapevolezza che eventi di quella portata risultano di difficile gestione e che è
necessario adottare modelli conoscitivi nuovi e di maggiore dettaglio. Come pure è
necessaria una più forte integrazione fra la pianificazione territoriale ed i piani di
protezione civile”.

(foto Facebook)
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Redazione 22 ottobre 2021

Comunicato stampa: Dissesto idrogeologico, geologi:
insufficienti le risorse previste nel PNRR di 2,49
miliardi di euro

agenparl.eu/comunicato-stampa-dissesto-idrogeologico-geologi-insufficienti-le-risorse-previste-nel-pnrr-di-249-
miliardi-di-euro

(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 Webinar “A dieci anni
dall’alluvione del 25 ottobre 2011 della Liguria e della Lunigiana”

 Dissesto idrogeologico, geologi: insufficienti le risorse previste nel
PNRR di 2,49 miliardi di euro

 A dieci anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi della Liguria e l’Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il
punto della situazione sul rischio geo-idrologico nel nostro Paese. È stato il tema del
webinar che si è svolto venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 20:00. “La
situazione del dissesto idrogeologico in Italia ad oggi vede crescere le aree a rischio nel
nostro Paese con il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che
vivono in territori a rischio molto elevato ed elevato per frane e alluvioni, in uno scenario
di cambiamenti climatici in atto che producono eventi sempre più estremi e frequenti che
aggravano ulteriormente una situazione già molto critica. La Liguria è una delle regioni
maggiormente esposte presentando valori degli indicatori di rischio decisamente più alti
rispetto al dato nazionale”. Lo afferma Lorenzo Benedetto Consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

 A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: “Il territorio ligure è
infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza di
numerosi torrenti e corsi d’acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera”. Per i geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio e
complesso occorre una programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni
integrate tra la realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l’adozione di
interventi non strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e
di allerta, pianificazione di emergenza, manutenzione del territorio e più in generale di
prevenzione e gestione del rischio. “Le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro
per i prossimi cinque anni, che erano peraltro già state stanziate con il Piano Nazionale
del 2019, sono decisamente insufficienti, occorre dunque necessariamente
riprogrammare la spesa prevedendo adeguate risorse aggiuntive, se si vogliono ottenere
risultati significativi nella gestione del rischio idro-geologico” conclude Lorenzo
Benedetto.

 L’alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011 si è verificata a seguito di
una forte precipitazione che in sei ore ha riversato 542 mm di pioggia sulla provincia della
Spezia e di Massa e Carrara interessando due regioni: la Liguria e la Toscana. Paolo
Airaldi, Presidente Ordine Regionale Geologi Liguria dichiara: Sono ormai trascorsi 10

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-dissesto-idrogeologico-geologi-insufficienti-le-risorse-previste-nel-pnrr-di-249-miliardi-di-euro/
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anni dal tragico evento che colpì i comuni della Provincia della Spezia e che replicò pochi
giorni dopo nella città di Genova. Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli interventi realizzati
per il ripristino delle devastazioni territoriali e la mitigazione del rischio idrogeologico si
contano a decine, sui versanti e negli alvei dei corsi d’acqua, ma molto resta ancora da
fare. Il problema del dissesto idrogeologico rimane irrisolto e i cambiamenti climatici a
cui stiamo assistendo negli ultimi anni e la cementificazione e impermeabilizzazione dei
suoli, che proseguono tutt’oggi, costituiscono elementi di ulteriore aggravamento. Per il
contrasto al dissesto idrogeologico, è il momento di mettere in campo un’efficace politica
nazionale che privilegi gli interventi di prevenzione, ma anche di manutenzione e gestione
delle opere e del territorio e che porti al superamento delle gestioni emergenziali”.
Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell’Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: “Riviviamo in questi giorni il ricordo di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lunghi anni. Ricordiamo la risposta forte della
cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi ha fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la
consapevolezza che eventi di quella portata risultano di difficile gestione e che è
necessario adottare modelli conoscitivi nuovi e di maggiore dettaglio. Come pure è
necessaria una più forte integrazione fra la pianificazione territoriale ed i piani di
protezione civile”.
Roma, 22 ottobre 2021
Fonte: Wikipedia
—————————————————————————————————————
Per interviste:

LEAVE A REPLY
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23 ottobre 2021

Dissesto territorio, geologi: insufficienti risorse da Pnrr
askanews.it/cronaca/2021/10/23/dissesto-territorio-geologi-insufficienti-risorse-da-pnrr-pn_20211023_00003

Ambiente

Sabato 23 ottobre 2021 - 00:24

"A dieci anni dall'alluvione della Liguria e della Lunigiana"

Roma, 23 ott. (askanews) – A dieci anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana il
Consiglio Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione
con l’Ordine dei Geologi della Liguria e l’Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il
punto della situazione sul rischio geo-idrologico nel nostro Paese. È stato il tema del
webinar che si è svolto venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 20:00. “La
situazione del dissesto idrogeologico in Italia ad oggi vede crescere le aree a rischio nel
nostro Paese con il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che
vivono in territori a rischio molto elevato ed elevato per frane e alluvioni, in uno scenario
di cambiamenti climatici in atto che producono eventi sempre più estremi e frequenti
che aggravano ulteriormente una situazione già molto critica. La Liguria è una delle
regioni maggiormente esposte presentando valori degli indicatori di rischio decisamente
più alti rispetto al dato nazionale”. Lo afferma Lorenzo Benedetto Consigliere del
Consiglio Nazionale dei Geologi. 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/10/23/dissesto-territorio-geologi-insufficienti-risorse-da-pnrr-pn_20211023_00003/
https://www.askanews.it/tag/ambiente
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A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: “Il territorio ligure è
infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza
di numerosi torrenti e corsi d’acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera”. 

(Segue)

ARTICOLI CORRELATI:
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AGR - Redazione Roma

Webinar “A dieci anni dall’alluvione del 25 ottobre 2011
della Liguria e della Lunigiana”

agronline.it/ambiente-territorio/webinar-a-dieci-anni-dall-alluvione-del-25-ottobre-2011-della-liguria-e-della-
lunigiana_27329

Dissesto idrogeologico, geologi: insufficienti le risorse previste
nel PNRR di 2,49 miliardi di euro

A dieci anni dall’alluvione del 25 ottobre 2011 della Liguria e della Lunigiana

(AGR) A dieci anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi
della Liguria e l’Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il punto della situazione sul
rischio geo-idrologico nel nostro Paese. È stato il tema del webinar che si è svolto venerdì
22 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

“La situazione del dissesto idrogeologico in Italia ad oggi vede crescere le aree a rischio
nel nostro Paese con il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che
vivono in territori a rischio molto elevato ed elevato per frane e alluvioni, in uno scenario
di cambiamenti climatici in atto che producono eventi sempre più estremi e frequenti che
aggravano ulteriormente una situazione già molto critica. La Liguria è una delle regioni

https://www.agronline.it/ambiente-territorio/webinar-a-dieci-anni-dall-alluvione-del-25-ottobre-2011-della-liguria-e-della-lunigiana_27329
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maggiormente esposte presentando valori degli indicatori di rischio decisamente più alti
rispetto al dato nazionale”. Lo afferma Lorenzo Benedetto Consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: “Il territorio ligure è
infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza di
numerosi torrenti e corsi d’acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera”.
Per i geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio e complesso occorre una
programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni integrate tra la
realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l’adozione di interventi non
strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e di allerta,
pianificazione di emergenza, manutenzione del territorio e più in generale di prevenzione
e gestione del rischio.

“Le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro per i prossimi cinque anni, che
erano peraltro già state stanziate con il Piano Nazionale del 2019, sono decisamente
insufficienti, occorre dunque necessariamente riprogrammare la spesa prevedendo
adeguate risorse aggiuntive, se si vogliono ottenere risultati significativi nella gestione del
rischio idro-geologico” conclude Lorenzo Benedetto.

L'alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011 si è verificata a seguito di
una forte precipitazione che in sei ore ha riversato 542 mm di pioggia sulla provincia della
Spezia e di Massa e Carrara interessando due regioni: la Liguria e la Toscana. Paolo
Airaldi, Presidente Ordine Regionale Geologi Liguria dichiara: Sono ormai trascorsi 10
anni dal tragico evento che colpì i comuni della Provincia della Spezia e che replicò pochi
giorni dopo nella città di Genova. Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli interventi realizzati
per il ripristino delle devastazioni territoriali e la mitigazione del rischio idrogeologico si
contano a decine, sui versanti e negli alvei dei corsi d’acqua, ma molto resta ancora da
fare.

Il problema del dissesto idrogeologico rimane irrisolto e i cambiamenti climatici a cui
stiamo assistendo negli ultimi anni e la cementificazione e impermeabilizzazione dei
suoli, che proseguono tutt’oggi, costituiscono elementi di ulteriore aggravamento.

Per il contrasto al dissesto idrogeologico, è il momento di mettere in campo un’efficace
politica nazionale che privilegi gli interventi di prevenzione, ma anche di manutenzione e
gestione delle opere e del territorio e che porti al superamento delle gestioni
emergenziali”.

Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell’Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: "Riviviamo in questi giorni il ricordo di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lunghi anni. Ricordiamo la risposta forte della
cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi ha fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la



3/3

consapevolezza che eventi di quella portata risultano di difficile gestione e che è
necessario adottare modelli conoscitivi nuovi e di maggiore dettaglio. Come pure è
necessaria una più forte integrazione fra la pianificazione territoriale ed i piani di
protezione civile".

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Venerdì 22 Ottobre 2021

Dissesto idrogeologico, geologi: insufficienti le risorse
previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46332__dissesto-idrogeologico-geologi-insufficienti-risorse-previste-pnrr-
duemiliardi.html

Lorenzo Benedetto Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi: occorre
necessariamente riprogrammare la spesa prevedendo adeguate risorse aggiuntive, se si
vogliono ottenere risultati significativi nella gestione del rischio idro-geologico
A dieci anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione con l’Ordine dei
Geologi della Liguria e l’Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il punto della
situazione sul rischio geo-idrologico nel nostro Paese. È stato il tema del webinar che si è
svolto venerdì 22 ottobre 2021. “La situazione del dissesto idrogeologico in Italia ad oggi
vede crescere le aree a rischio nel nostro Paese con il 91% dei comuni italiani a rischio e
quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio molto elevato ed elevato per
frane e alluvioni, in uno scenario di cambiamenti climatici in atto che producono eventi
sempre più estremi e frequenti che aggravano ulteriormente una situazione già molto
critica. La Liguria è una delle regioni maggiormente esposte presentando valori degli
indicatori di rischio decisamente più alti rispetto al dato nazionale”. Lo afferma Lorenzo
Benedetto Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi.

A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: “Il territorio ligure è
infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza
di numerosi torrenti e corsi d’acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera”. Per i geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio
e complesso occorre una programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni
integrate tra la realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l’adozione di

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46332__dissesto-idrogeologico-geologi-insufficienti-risorse-previste-pnrr-duemiliardi.html
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interventi non strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e di
allerta, pianificazione di emergenza, manutenzione del territorio e più in generale di
prevenzione e gestione del rischio. “Le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di
euro per i prossimi cinque anni, che erano peraltro già state stanziate con il Piano
Nazionale del 2019, sono decisamente insufficienti, occorre dunque
necessariamente riprogrammare la spesa prevedendo adeguate risorse aggiuntive,
se si vogliono ottenere risultati significativi nella gestione del rischio idro-
geologico” conclude Lorenzo Benedetto.

L'alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011 si è verificata a seguito di
una forte precipitazione che in sei ore ha riversato 542 mm di pioggia sulla provincia della
Spezia e di Massa e Carrara interessando due regioni: la Liguria e la Toscana. Paolo
Airaldi, Presidente Ordine Regionale Geologi Liguria dichiara: Sono ormai trascorsi 10
anni dal tragico evento che colpì i comuni della Provincia della Spezia e che replicò pochi
giorni dopo nella città di Genova. Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli interventi realizzati
per il ripristino delle devastazioni territoriali e la mitigazione del rischio idrogeologico si
contano a decine, sui versanti e negli alvei dei corsi d’acqua, ma molto resta ancora da
fare. Il problema del dissesto idrogeologico rimane irrisolto e i cambiamenti climatici a cui
stiamo assistendo negli ultimi anni e la cementificazione e impermeabilizzazione dei
suoli, che proseguono tutt’oggi, costituiscono elementi di ulteriore aggravamento. Per il
contrasto al dissesto idrogeologico, è il momento di mettere in campo un’efficace politica
nazionale che privilegi gli interventi di prevenzione, ma anche di manutenzione e
gestione delle opere e del territorio e che porti al superamento delle gestioni
emergenziali”.

Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell’Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: "Riviviamo in questi giorni il ricordo di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lunghi anni. Ricordiamo la risposta forte della
cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi ha fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la
consapevolezza che eventi di quella portata risultano di difficile gestione e che è
necessario adottare modelli conoscitivi nuovi e di maggiore dettaglio. Come pure è
necessaria una più forte integrazione fra la pianificazione territoriale ed i piani di
protezione civile". 

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

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


Un webinar a 10 anni dall'alluvione della Liguria e della
Lunigiana

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/un-webinar-a-10-anni-dallalluvione-della-liguria-e-della-lunigiana

L'evento online è in programma nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 20:00

A 10 anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi
della Liguria e l’Ordine dei Geologi della Toscana, intendono fare il punto della situazione
sul rischio geo-idrologico nel nostro Paese. Se ne parlerà nel webinar gratuito di venerdì
22 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 20:00.
Qui il modulo per iscriversi.

Watch Video At: https://youtu.be/ey3AcbcOtuE

red/mn

(fonte: CnGeologi)

Articolo precedente

Escursionista morto sul monte Cristallo, recuperato il corpo

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/un-webinar-a-10-anni-dallalluvione-della-liguria-e-della-lunigiana/?fbclid=IwAR0EuNcrB7F_nOWX58Vlu7uRDBXcYZWoCqlF3agOo4V995J_kWRpwPI76Ik
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2021/10/CNG-WEBINAR-ALLUVIONE-programma.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/6319330249264879373
https://youtu.be/ey3AcbcOtuE
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altomolise.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet

Dissesto idrogeologico,
geologi: insufficienti le risorse previste
nel PNRR di 2,49 miliardi di euro

A dieci anni dall'alluvione della Liguria e della Lunigiana il
Consiglio Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi
del CNG, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della
Liguria e l'Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il
punto della situazione sul rischio geo-idrologico nel nostro
Paese. È stato il tema del webinar che si è svolto venerdì 22
ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 20:00. "La situazione del
dissesto idrogeologico in Italia ad oggi vede crescere le aree a
rischio nel nostro Paese con il 91% dei comuni italiani a
rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a
rischio molto elevato ed elevato per frane e alluvioni, in uno
scenario di cambiamenti climatici in atto che producono eventi
sempre più estremi e frequenti che aggravano ulteriormente
una situazione già molto critica. La Liguria è una delle regioni
maggiormente esposte presentando valori degli indicatori di
rischio decisamente più alti rispetto al dato nazionale". Lo
afferma Lorenzo Benedetto Consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.altomolise.net

https://www.altomolise.net/notizie/attualita
http://www.cittanet.it/
https://www.altomolise.net/
http://www.cittanet.it/
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A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del
CNG: "Il territorio ligure è infatti caratterizzato da alte
montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza di
numerosi torrenti e corsi d'acqua che interferiscono con un
territorio densamente urbanizzato che ha subìto uno sviluppo
non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio
per frane, alluvioni, mareggiate ed erosione costiera". Per i
geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio e complesso
occorre una programmazione strategica pluriennale che
preveda soluzioni integrate tra la realizzazione di opere
strutturali di riduzione del rischio e l'adozione di interventi
non strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di
monitoraggio e di allerta, pianificazione di emergenza,
manutenzione del territorio e più in generale di prevenzione e
gestione del rischio. "Le risorse previste nel PNRR di 2,49
miliardi di euro per i prossimi cinque anni, che erano peraltro
già state stanziate con il Piano Nazionale del 2019, sono
decisamente insufficienti, occorre dunque necessariamente
riprogrammare la spesa prevedendo adeguate risorse
aggiuntive, se si vogliono ottenere risultati significativi nella
gestione del rischio idro-geologico" conclude Lorenzo
Benedetto.

L'alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre
2011 si è verificata a seguito di una forte precipitazione che in
sei ore ha riversato 542 mm di pioggia sulla provincia della
Spezia e di Massa e Carrara interessando due regioni: la
Liguria e la Toscana. Paolo Airaldi, Presidente Ordine
Regionale Geologi Liguria dichiara: Sono ormai trascorsi 10
anni dal tragico evento che colpì i comuni della Provincia
della Spezia e che replicò pochi giorni dopo nella città di
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Genova. Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli interventi
realizzati per il ripristino delle devastazioni territoriali e la
mitigazione del rischio idrogeologico si contano a decine, sui
versanti e negli alvei dei corsi d'acqua, ma molto resta ancora
da fare. Il problema del dissesto idrogeologico rimane irrisolto
e i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo negli ultimi
anni e la cementificazione e impermeabilizzazione dei suoli,
che proseguono tutt'oggi, costituiscono elementi di ulteriore
aggravamento. Per il contrasto al dissesto idrogeologico, è il
momento di mettere in campo un'efficace politica nazionale
che privilegi gli interventi di prevenzione, ma anche di
manutenzione e gestione delle opere e del territorio e che porti
al superamento delle gestioni emergenziali".

Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell'Ordine
Geologi Toscana, Riccardo Martelli: "Riviviamo in questi
giorni il ricordo di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lunghi anni. Ricordiamo
la risposta forte della cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi
ha fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la consapevolezza
che eventi di quella portata risultano di difficile gestione e che
è necessario adottare modelli conoscitivi nuovi e di maggiore
dettaglio. Come pure è necessaria una più forte integrazione
fra la pianificazione territoriale ed i piani di protezione civile".

Roma, 22 ottobre 2021

Contatti
redazione@altomolise.net

mob. 320.8428413



1/2

Redazione Corsara

Webinar “A dieci anni dall’alluvione del 25 ottobre 2011
della Liguria e della Lunigiana”

albengacorsara.it/2021/10/22/webinar-a-dieci-anni-dallalluvione-del-25-ottobre-2011-della-liguria-e-della-lunigiana

A dieci anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi
della Liguria e l’Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il punto della situazione sul
rischio geo-idrologico nel nostro Paese. È stato il tema del webinar che si è svolto venerdì
22 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 20:00. “La situazione del dissesto idrogeologico in
Italia ad oggi vede crescere le aree a rischio nel nostro Paese con il 91% dei comuni
italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio molto
elevato ed elevato per frane e alluvioni, in uno scenario di cambiamenti climatici in atto
che producono eventi sempre più estremi e frequenti che aggravano ulteriormente una
situazione già molto critica. La Liguria è una delle regioni maggiormente esposte
presentando valori degli indicatori di rischio decisamente più alti rispetto al dato
nazionale”. Lo afferma Lorenzo Benedetto Consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi.

In Amazon le offerte promozionali del giorno:
Scopri le offerte sui Laptop Huawei

A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: “Il territorio ligure
è infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza
di numerosi torrenti e corsi d’acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera”. Per i geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio e
complesso occorre una programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni
integrate tra la realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l’adozione di

https://www.albengacorsara.it/2021/10/22/webinar-a-dieci-anni-dallalluvione-del-25-ottobre-2011-della-liguria-e-della-lunigiana/
https://www.amazon.it/deal/04afa67e?_encoding=UTF8&linkCode=r02&tag=effecorsara-21&linkId=c0b0801aff9309ac2054cb01096c1dd9&ref_=ihub_rc_td_c_deals-promotions_04afa67e
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interventi non strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e
di allerta, pianificazione di emergenza, manutenzione del territorio e più in generale di
prevenzione e gestione del rischio. “Le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro
per i prossimi cinque anni, che erano peraltro già state stanziate con il Piano Nazionale
del 2019, sono decisamente insufficienti, occorre dunque necessariamente
riprogrammare la spesa prevedendo adeguate risorse aggiuntive, se si vogliono ottenere
risultati significativi nella gestione del rischio idro-geologico” conclude Lorenzo
Benedetto.

L’alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011 si è verificata a seguito di
una forte precipitazione che in sei ore ha riversato 542 mm di pioggia sulla provincia della
Spezia e di Massa e Carrara interessando due regioni: la Liguria e la Toscana. Paolo
Airaldi, Presidente Ordine Regionale Geologi Liguria dichiara: Sono ormai trascorsi 10
anni dal tragico evento che colpì i comuni della Provincia della Spezia e che replicò pochi
giorni dopo nella città di Genova. Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli interventi realizzati
per il ripristino delle devastazioni territoriali e la mitigazione del rischio idrogeologico si
contano a decine, sui versanti e negli alvei dei corsi d’acqua, ma molto resta ancora da
fare. Il problema del dissesto idrogeologico rimane irrisolto e i cambiamenti climatici a
cui stiamo assistendo negli ultimi anni e la cementificazione e impermeabilizzazione dei
suoli, che proseguono tutt’oggi, costituiscono elementi di ulteriore aggravamento. Per il
contrasto al dissesto idrogeologico, è il momento di mettere in campo un’efficace politica
nazionale che privilegi gli interventi di prevenzione, ma anche di manutenzione e gestione
delle opere e del territorio e che porti al superamento delle gestioni emergenziali”.

Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell’Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: “Riviviamo in questi giorni il ricordo di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lunghi anni. Ricordiamo la risposta forte della
cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi ha fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la
consapevolezza che eventi di quella portata risultano di difficile gestione e che è
necessario adottare modelli conoscitivi nuovi e di maggiore dettaglio. Come pure è
necessaria una più forte integrazione fra la pianificazione territoriale ed i piani di
protezione civile”.
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Dissesto idrogeologico, per i geologi le risorse previste
nel PNRR di 2,49 miliardi di euro sono insufficienti

internews.biz/dissesto-idrogeologico-per-i-geologi-le-risorse-previste-nel-pnrr-di-249-miliardi-di-euro-sono-
insufficienti

A dieci anni dall’alluvione della Liguria e della Lunigiana il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi
della Liguria e l’Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il punto della situazione sul
rischio geo-idrologico nel nostro Paese. È stato il tema del webinar che si è svolto venerdì
22 ottobre 2021.

“La situazione del dissesto idrogeologico in Italia ad oggi vede crescere le aree a rischio
nel nostro Paese con il 91% dei Comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone che
vivono in territori a rischio molto elevato per frane e alluvioni, in uno scenario di
cambiamenti climatici in atto che producono eventi sempre più estremi e frequenti che
aggravano ulteriormente una situazione già molto critica. La Liguria è una delle Regioni
maggiormente esposte presentando valori degli indicatori di rischio decisamente più alti
rispetto al dato nazionale”. Lo afferma Lorenzo Benedetto Consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: “Il territorio ligure
è infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza
di numerosi torrenti e corsi d’acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera”.

Per i geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio e complesso occorre una
programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni integrate tra la
realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l’adozione di interventi non
strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e di allerta,
pianificazione di emergenza, manutenzione del territorio e più in generale di prevenzione
e gestione del rischio.

“Le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro per i prossimi cinque anni, che
erano peraltro già state stanziate con il Piano Nazionale del 2019, sono decisamente
insufficienti, occorre dunque necessariamente riprogrammare la spesa prevedendo

https://www.internews.biz/dissesto-idrogeologico-per-i-geologi-le-risorse-previste-nel-pnrr-di-249-miliardi-di-euro-sono-insufficienti/
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adeguate risorse aggiuntive, se si vogliono ottenere risultati significativi nella gestione del
rischio idro-geologico” conclude Lorenzo Benedetto.

L’alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011 si era verificata a seguito
di una forte precipitazione che in sei ore aveva riversato 542 mm di pioggia
sulle province della Spezia e di Massa e Carrara interessando due regioni: la Liguria e la
Toscana.

Paolo Airaldi, Presidente Ordine Regionale Geologi Liguria dichiara: Sono ormai
trascorsi dieci anni dal tragico evento che colpì i Comuni della Provincia della Spezia e
che replicò pochi giorni dopo nella città di Genova. Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli
interventi realizzati per il ripristino delle devastazioni territoriali e la mitigazione del
rischio idrogeologico si contano a decine, sui versanti e negli alvei dei corsi d’acqua, ma
molto resta ancora da fare. Il problema del dissesto idrogeologico rimane irrisolto e i
cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo negli ultimi anni e la cementificazione e
impermeabilizzazione dei suoli, che proseguono tutt’oggi, costituiscono elementi di
ulteriore aggravamento. Per il contrasto al dissesto idrogeologico, è il momento di
mettere in campo un’efficace politica nazionale che privilegi gli interventi di prevenzione,
ma anche di manutenzione e gestione delle opere e del territorio e che porti al
superamento delle gestioni emergenziali”.

Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell’Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: “Riviviamo in questi giorni il ricordo di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lunghi anni. Ricordiamo la risposta forte della
cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi ha fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la
consapevolezza che eventi di quella portata risultano di difficile gestione e che è
necessario adottare modelli conoscitivi nuovi e di maggiore dettaglio. Come pure è
necessaria una più forte integrazione fra la pianificazione territoriale ed i piani di
protezione civile”.

Fonte :CNG



Webinar “A dieci anni dall’alluvione del 25 ottobre 2011
della Liguria e della Lunigiana”

trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/19657-webinar-a-dieci-anni-dallalluvione-del-25-ottobre-2011-
della-liguria-e-della-lunigiana.html

Valutazione attuale:  / 1 
ScarsoOttimo 

Tweet

Dissesto idrogeologico, geologi: insufficienti le risorse previste nel PNRR di
2,49 miliardi di euro

Roma, 22 ottobre 2021. - di Ilenia Inguì*

A dieci anni dall'alluvione della Liguria e della Lunigiana il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi
della Liguria e l'Ordine dei Geologi della Toscana, hanno fatto il punto della situazione sul
rischio geo-idrologico nel nostro Paese.
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È stato il tema del webinar che si è svolto venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore
20:00. "La situazione del dissesto idrogeologico in Italia ad oggi vede crescere le aree a
rischio nel nostro Paese con il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di
persone che vivono in territori a rischio molto elevato ed elevato per frane e alluvioni, in
uno scenario di cambiamenti climatici in atto che producono eventi sempre più estremi e
frequenti che aggravano ulteriormente una situazione già molto critica. La Liguria è
una delle regioni maggiormente esposte presentando valori degli indicatori di rischio
decisamente più alti rispetto al dato nazionale". Lo afferma Lorenzo Benedetto
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi.

A condividere il pensiero è Valentina Casolini, Consigliere del CNG: "Il territorio ligure è
infatti caratterizzato da alte montagne situate a ridosso della costa che vede la presenza
di numerosi torrenti e corsi d'acqua che interferiscono con un territorio densamente
urbanizzato che ha subìto uno sviluppo non compatibile con le condizioni geologiche e
geomorfologiche, determinando elevate condizioni di rischio per frane, alluvioni,
mareggiate ed erosione costiera". Per i geologi, per far fronte ad uno scenario così ampio
e complesso occorre una programmazione strategica pluriennale che preveda soluzioni
integrate tra la realizzazione di opere strutturali di riduzione del rischio e l'adozione di
interventi non strutturali quali presidi territoriali permanenti, sistemi di monitoraggio e
di allerta, pianificazione di emergenza, manutenzione del territorio e più in generale di
prevenzione e gestione del rischio. "Le risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro
per i prossimi cinque anni, che erano peraltro già state stanziate con il Piano Nazionale
del 2019, sono decisamente insufficienti, occorre dunque necessariamente
riprogrammare la spesa prevedendo adeguate risorse aggiuntive, se si vogliono
ottenere risultati significativi nella gestione del rischio idro-geologico" conclude Lorenzo
Benedetto.

L'alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011 si è verificata a seguito di
una forte precipitazione che in sei ore ha riversato 542 mm di pioggia sulla provincia della
Spezia e di Massa e Carrara interessando due regioni: la Liguria e la Toscana. Paolo
Airaldi, Presidente Ordine Regionale Geologi Liguria dichiara: Sono ormai trascorsi 10
anni dal tragico evento che colpì i comuni della Provincia della Spezia e che replicò pochi
giorni dopo nella città di Genova. Da quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli interventi realizzati
per il ripristino delle devastazioni territoriali e la mitigazione del rischio idrogeologico si
contano a decine, sui versanti e negli alvei dei corsi d'acqua, ma molto resta ancora da
fare. Il problema del dissesto idrogeologico rimane irrisolto e i cambiamenti climatici a
cui stiamo assistendo negli ultimi anni e la cementificazione e impermeabilizzazione dei
suoli, che proseguono tutt'oggi, costituiscono elementi di ulteriore aggravamento. Per il
contrasto al dissesto idrogeologico, è il momento di mettere in campo un'efficace politica
nazionale che privilegi gli interventi di prevenzione, ma anche di manutenzione e gestione
delle opere e del territorio e che porti al superamento delle gestioni emergenziali".

Una tragedia ricordata anche dal Presidente dell'Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: "".

*ufficio stampa CNG

(Alluvione Borghetto, foto a Wikipedia)
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LA SICILIA

Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna I Agrigento
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Torna a novembre la Borsa di scambio dei minerali
Ritorna il tradizionale appuntamento
per gli appassionati di mineralogia
con la 43' edizione del Sicily Mineral
Show - Borsa e Scambio del Minerale e
del Fossile, che si terrà il13 e 14novem-
bre al Centro culturale polivalente
"Michele Abbate". Si tratta dell'evento
che l'anno scorso non si è svolto a cau-
sa della pandemia e la cui ultima edi-
zione risale al 2019 quando si tenne,
anche in quell'occasione, al Centro
"Abbate", mentre fino all'anno prece-
dente aveva trovato ospitalità nella
sala convegni del Distretto Minerario
di via Leone XIII.
L'edizione di quest'anno è, come in

passato, promossa dall'Associazione
Mineralogica Paleontologica e della
Cultura della Solfara di Sicilia, con il
patrocinio dell'Ordine regionale dei
Geologi di Sicilia e del Comune di Cal-
tanissetta.

Il programma della manifestazione
torna, dunque, a svolgersi in due gior-

ni: sabato 13 novembre si terrà dalle 10
alle 21, così come la domenica succes-
siva.

Nelle passate edizioni della "Borsa"
è stata costante la presenza di esposi-
tori provenienti, oltre che dalla Sici-
lia, anche da altre regioni d'Italia, così
come è stata numerosa la presenza dei
visitatori. Ed è per questo che gli orga-
nizzatori auspicano, dopo un anno di
stop, che si possa tornare quest'anno
ad offrire un richiamo di successo.

Nelle vetrine allestite dagli esposi-
tori è stato possibile trovare di volta in
volta esemplari di minerali di pregio
provenienti da siti estrattivi di tutto il
mondo, così come lavorazioni di bi-
giotteria ricavate, mentre i collezioni-
sti hanno potuto inoltre trovarvi og-
getti riferiti all'antico lavoro nelle mi-
niere. Nella "due giorni" delle passate
edizioni sono stati inoltre organizzati
eventi collaterali di intrattenimento.

•

La mostra, che l'anno scorso non
si è svolta per la pandemia, si
terrà i113 e 14 novembre al Centro
culturale polivalente "Michele
Abbate"

La grande bellezza di scalinate e belvedere
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t'accusa dei geologJ
Piano del governo inadeguato
contro il rischio di alluvioni

Oggi ricorrono i 10 anni
dall'alluvione della Liguria e
della Lunigiana e il Consiglio
Nazionale dei Geologi e la
Fondazione Centro Studi del
Cng, assieme all'Ordine dei
Geologi della Liguria e a
quello della Toscana, hanno
fatto il punto della situazio-
ne sul rischio geo-idrologico
nel nostro Paese.

Quell'evento alluvionale
si è verificato a seguito di una
forte precipitazione che in sei
ore ha riversato 542 mm di
pioggia sulla provincia della
Spezia e di Massa e Carrara
interessando due regioni: la
Liguria e la Toscana. «Da
quel 25 ottobre 2011 ad oggi
gli interventi realizzati per il
ripristino delle devastazioni
territoriali e la mitigazione
del rischio idrogeologico si
contano a decine, sui versan-
ti e negli alvei dei corsi d'ac-
qua, ma molto resta ancora
da fare - spiega Paolo Airal-
di, presidente Ordine Liguria
-. Il problema del dissesto
idrogeologico rimane irrisol-
to e i cambiamenti climatici
a cui stiamo assistendo negli
ultimi anni e la cementifica-
zione e impermeabilizzazio-
ne dei suoli, che proseguono
tutt'oggi, costituiscono ele-
menti di ulteriore aggrava-
mento. Per il contrasto al dis-
sesto idrogeologico, è il mo-
mento di mettere in campo

un'efficace politica naziona-
le che privilegi gli interventi
di prevenzione, ma anche di
manutenzione e gestione
delle opere e del territorio e
che porti al superamento
delle gestioni emergenziali».

Per i geologi, per far fron-
te ad uno scenario così am-
pio e complesso occorre una
programmazione strategica
pluriennale che preveda so-
luzioni integrate tra la realiz-
zazione di opere strutturali
di riduzione del rischio e
l'adozione di interventi non
strutturali quali presidi terri-
toriali permanenti, sistemi di
monitoraggio e di allerta,
pianificazione di emergenza,
manutenzione del territorio
e più in generale di preven-
zione e gestione del rischio.
Ma quel che pensa di fare il
governo è inadeguato. «Le ri-
sorse previste nel Pnrr di 2,49
miliardi di euro per i prossi-
mi cinque anni, che erano
peraltro già state stanziate
con il Piano Nazionale del
2019, sono decisamente in-
sufficienti, occorre dunque
necessariamente riprogram-
mare la spesa prevedendo
adeguate risorse aggiuntive,
se si vogliono ottenere risul-
tati significativi nella gestio-
ne del rischio idro-geologi-
co», conclude Lorenzo Bene-
detto, del Consiglio naziona-
le dei Geologi
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IL CONCORSO SCIENTIFICO

Ecco i vincitori del premio
in ricordo di David Giuntini
Sono stati premiati i vincitori del
concorso scientifico — premio na-
to per onorare la memoria del geo-
logo David Giuntini, già iscritto
all'ordine dei geologi della Tosca-
na e dipendente dell'Autorità di
Bacino del Fiume Magra.
«Siamo molto felici della cre-

scente adesione al concorso — spie-
ga Elisa Livi, presidente della Fon-
dazione dei Geologi della Tosca-
na -. Vogliamo congratularci con i
vincitori, i cui lavori sono stati scel-

ti tra quasi 50 proposte provenien-
ti da tutte le università italiane.
Rinnoviamo inoltre il nostro rin-
graziamento alla famiglia Giunti-
ni che sostiene e finanzia il pre-
mio, contribuendo così a incenti-
vare la ricerca in ambito geologi-
co e a sostenere la diffusione della
cultura scientifica. A breve lance-
remo il concorso per il prossimo
anno e confidiamo in una parteci-
pazione numerosa».
Per la categoria tesi di laurea

magistrale sono state premiate
ex-aequo le tesi di Raffaele Gaz-
zola dell'Università di Pisa e di
Agnese Innocenti dell'Universi-
tà degli Studi di Firenze. Una men-
zione particolare è andata al lavo-
ro di Federica Cucci dell'Universi-
tà degli Studi di Firenze. Due vin-
citori ex-aequo anche per la cate-
goria tesi di laurea triennale. Il ri-
conoscimento è stato assegnato
infatti a Davide Dana dell'Univer-
sità di Torino. Premiato con lui Lo-
renzo Puccinelli dell'Università
di Pisa.
La premiazione si è tenuta nei

giorni scorsi all'Hotel Eden al Gin-
quale ma sono stati in tanti a segui-
re l'evento anche da remoto.

bRIPMMOMIEPEERVATA
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Massa Carrara
Lunigiana

L'INIZIATIVA

Premiate le tesi di laurea
al Concorso Scientifico
dedicato a Giuntini

MASSA

Sono stati premiati, all'Hotel
Eden al Cinquale, i vincitori del
Concorso Scientifico - Premio
nato per onorare la memoria del
geologo David Giuntini, già
iscritto all'Ordine dei Geologi
della Toscana e dipendente
dell'Autorità di Bacino del Fiu-
me Magra. Per la categoria tesi
di laurea magistrale sono state
premiate ex-aequo le tesi del
dottor Raffaele Gazzola dell'Uni-
versità di Pisa e della dottoressa
Agnese Innocenti dell'Universi-
tà degli Studi di Firenze. I lavori
in concorso riguardano le Scien-
ze della Terra con riguardo allo
studio della geologia e geomor-
fologia del bacino del fiume Ma-
gra e sono stati scelti tra 50 pro-
poste provenienti da tutte le uni-
versità italiane. Premiati anche
due vincitori ex-aequo per la ca-
tegoria tesi di laurea triennale. Il
riconoscimento è stato assegna-
to a Davide Dana dell'Università
degli Studi di Torino e a Lorenzo
Puccinelli dell'Università degli
Studi di Pisa . Una menzione par-
ticolare è andata al lavoro di Fe-
derica Cucci dell'Università de-
gli Studi di Firenze.
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POST SISMA

Ordini professionali
domani un incontro
per accelerare l'iter
della ricostruzione
Velocizzare e rendere efficace la ri-
costruzione post-sisma di Santo
Stefano del 2018. Da quasi tre anni i
lavori vanno a rilento: motivo che
ha spinto gli Ordini professionali
catanesi a trovare e proporre solu-
zioni per accelerare l'iter. Ordine
degli ingegneri (presidente Mauro
Scaccianoce), Ordine degli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori (presidente Sebastian
Carlo Greco), Collegio dei geometri
e Geometri laureati di Catania (pre-
sidente Agatino Spoto) e Ordine re-
gionale dei geologi di Sicilia (presi-
dente Mauro Corrao), insieme al
commissario straordinario rico-
struzione post-sisma Salvatore
Scalia, sono i promotori di un in-
contro che si terrà domani a Cata-
nia, alle 10,30, nella sede degli Inge-
gneri (via Vincenzo Giuffrida 202),
dal titolo "#Sisma di Santo Stefano

Danni del terremoto del 2018

- da terremoto di "Serie B" a emer-
genza prioritaria".
Un confronto per avanzare una

proposta legislativa con l'obiettivo
di uniformare il piano di ricostru-
zione post-terremoto con quello
del Centro Italia. A puntare i riflet-
tori sull'argomento - dopo i saluti
del presidente della Regione Sici-
liana, Nello Musumeci, e del sinda-
co di Catania, Salvo Pogliese - sa-
ranno i presidenti degli ordini or-
ganizzatori e il commissario Scalia.
Un incontro volto a spezzare l'at-
tuale stasi per cambiare rotta: la
mozione sarà posta all'attenzione
dei parlamentari regionali della
provincia di Catania e dei deputati e
senatori eletti in Sicilia (invitati
tutti per l'occasione), alla presenza
dei sindaci e dei rappresentanti i-
stituzionali dei 9 Comuni coinvolti:
Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci
Bonaccorsi, Acireale, Milo, Santa
Venerina, Trecastagni, Viagrande e
Zafferana.

Il dibattito sarà moderato dal di-
rettore del quotidiano La Sicilia,
Antonello Piraneo.

C)I 2Q casi, scuola chiusa
posdvi alunni e docente
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TRE IL CONFINE

STORIA

DANTE GEOLOGO

B en prima di Cristoforo Colombo si sa-
peva che la Terra è tonda: ne parlano

scritti di Sant'Agostino, Tolomeo, Aristote-
le, Platone e anche di Pitagora. Ne parla il
Corano. E lo sapeva bene anche Dante: non
solo, il sommo poeta aveva anche precise
nozioni scientifiche, in particolare geologi-
che e naturalistiche. E quanto è emerso nel
ciclo di seminari dal titolo "La geologia dal-
la Divina Commedia ai tempi moderni", te-
nutosi a Firenze e organizzato dalla Società
Italiana Geologia Ambientale con la collabo-
razione del Consiglio Nazionale dei Geologi,
nel quadro delle celebrazioni per i 700 anni

di Dante. La formazione delle persone colte
della sua epoca comprendeva l'aritmetica,
la geometria, l'astronomia e la musica. So-
prattutto nell'Inferno si trovano non solo
riferimenti circostanziati alle caratteristiche
idrogeologiche delle montagne, delle rocce
e del paesaggio, ma si parla anche in gene-
rale di terre emerse e mari.
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L'inaugurazione con l'alpinista e atleta paralimpico
La prima serata del Festival è in programma venerdì 29 ottobre e l'ospite speciale sarà Andrea Lanfri

OM ' I (gdl) E' il babbuino a rappresentare la prima
settimana di Sondrío Festival con la serata inaugurale,
venerdì 29 ottobre, alle ore 20.30, che si aprirà con i saluti
delle autorità per proseguire con un ospite speciale, Andrea
Lanfri, atletaparalimpíco e alpinista che non si arrende mai,
e la visione di tre documentari in concorso. Sabato 30 a salire
sul palco del Teatro Sociale saranno Vincenzo Giovine, vice
presidente della Commissione ambiente del Consiglio Na-
zionale dei Geologi, e il famoso sociologo Domenico De
Masi, volto noto televisivo. Seguirà la proiezione di due
documentari in concorso. Sabato 30 e domenica 31 ottobre,
nel pomeriggio, andrà in scena «Sondrio Festival Family»:
nella tensostruttura allestita in piazza Garibaldi saranno
proposti laboratori scientifici e naturalistici con gli animali
per tutta la famiglia e bambini con almeno cinque anni. In
occasione della XVIII Giornata Nazionale del trekking ur-
bano si potrà percorrere un itinerario con partenza dal-
l'Infopoint di piazza Campello.

Nei successivi weekend di novembre è prevista la par-

tecipazione di altri ospiti d'eccezione, come Raffaele Di
Placido, biologo e divulgatore, conduttore televisivo su LaF;
il cantautore Massimo Bubola, che presenterà il suo libro
dal titolo «Ballata senza nome»; Massimiliano Ossini,
l'apprezzato conduttore di «Linea Bianca», protagonista
delle conversazioni di Sondrio Festival, e un altro volto noto
della televisione, Vincenzo Venuto, conduttore di «Me-
laverde».
Le prenotazioni per partecipare, per ciascun pomeriggio e

per ogni serata, si effettuano sul sito internet www.son-
driofestival.it: per accedere e obbligatorio il green pass.
Sondrio Festival e promosso da Assomidop, che riunisce il
Comune di Sondrio, il Bim, il Caí, il Parco Nazionale dello
Stelvio e il Parco delle Orobie Valtellinesi, e sostenuto dalla
Regione Lombardia, dalla Provincia di Sondrio, dalla Co-
munità Montana di Sondrio e dalla Fondazione Pro Val-
tellina Onlus. Gli sponsor privati sono Iperal, A2A, Pezzini,
Banca Popolare di Sondrio e Creval-Crédit Agricole.
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Piana di Gioia Tauro

Pesante crisi idrica
dovuta a siccità
e perdite di rete
Ancheieriprobleminell'erogazio-
ne dell'acqua a Molochio, Varapo-
dio e nelle frazioni di Taurianova.

Pag. 25

Anche ieri nuovi guasti alla condotta nelle frazioni di Taurianova

La Piana senz'acqua, ecco perché
«Siccità e perdite di rete il nodo»
I; geologo Aliperta: i Comuni non hanno brillato nella gestione
Antonino Raso

TAURIANOVA

L'estate appena trascorsa è stata una
delle più calde e siccitose che la Cala-
bria ricordi. Una stagione rovente
che ha avuto il"merito" di evidenzia-
re il precario stato in cui versa il siste-
maidricopubblico sui territori. Nella
Piana di Gioia Tauro la mancanza di
acqua è rimasta una costante per di-
versi mesi, portando allo stremo la
pazienza dei cittadini. In alcuni pae-
si, come Molochio ad esempio, il pro-
blema continua a palesarsi ancora
oggi. E anche ieri ad Amato eSan Mar-
tino di Taurianova i rubinetti sono ri-
masti a secco per diverse ore a causa
diguasti alla condotta.

Secondo il geologo Alfonso Ali-
perta, ex presidente dell'Ordine dei
geologi calabresi, <Il servizio idrico è
ormai diventato una delle principali
sfide per il futuro».

Oltre ai comuni costieri, a soffrire
moltissimo quest'estate sono stati
anche i centri interni: Oppido, Molo-
chio, Cittanova, per citarne qualcu-
no. «Credo che in generale abbiano
sofferto tutti—spiega Aliperta—. Chia-
ramente, è andata meglio dove la po-
polazioneeragiàpronta a rispondere
all'emergenza conpozziepompepri-
vate, ovvero dove la carenza d'acqua
non è risultata una novità. Nei paesi
montani la criticità ha avuto proba-
bilmente una risonanza maggiore».

La questione generale, che resta di
allarmante prospettiva, impone di
guardare ai cambiamenti climatici
con molta attenzione.

Alfonso Aliperta Ex presidente dell'Ordine dei geologi calabrese

«La siccità ha ridotto la portata di
alcune importanti sorgenti di ap-
provvigionamento del territorio—ar-
gomenta il geologo —parliamo di ri-
duzioni di circa due terzi, dovute an-
che alle scarseprecipitazioni deimesi
inverni detti di ricarico. Del resto, ad
eccezione del Menta, non abbiamo
dighe per la raccolta delle acque. Al
Metramo, ad esempio, mancano le
opere di adduzione».

«Ad eccezione del Menta
non abbiamo dighe per
la raccolta delle acque
M Metraino Inancano
le opere di adduzione

In questo contesto, come deve
cambiare l'approccio dei Comuni in
relazione alla gestione dell'acqua?
<In questa ultima fase, l'approccio
delle amministrazioni in merito alla
gestione della risorsa idrica non ha
brillato. In questo senso, è quanto
mai urgente una riflessione appro-
fondita su quelle che saranno le azio-
ni da mettere in campo», prosegue
Aliperta che affronta quindi lepriori-
tà: «Sappiamo che circa i140 per cento
dell'acqua prelevata dalle pompe de-
gli acquedotti si perde per strada a
causa dei guasti presenti sulle tuba-
zioni della rete. Molto spesso, le bu-
che che vediamo nelle nostre strade
sono causate da perdite sotterranee
non sanate».
> RIPRODLJZ[3NE RISERVATA

La situazione

Rubinetti
ancora a secco
a Molochio
e Varapodio

Non migliora lo stato del servizio idri-
co a Molochio. Da settimane, nono-
stante le recenti piogge abbiamo alle-
viato il drastico calo di portata delle
falde acquifere, il Comune è costretto
a contingentare l'erogazione dell'ac-
qua per le utenze domestiche. Giove-
dì scorso l'ennesima comunicazione:
«Visto il livello delle acque nell'im-
pianto Campanella, per qualche altro
giorno dovrà essere ripristinata la
chiusura notturna dalle 1.30 alle 4».

Anche la condotta idrica del Co-
mune di Varapodio è alle prese con un
grosso guasto che stapregiudicando il
normale funzionamento del servizio
per i cittadini. A darne comunicazio-
ne il sindaco Orlando Fazzolari nella
giornata di ieri: «Abbiamo rilevato
una grossa perdita di acqua nella con-
dotta centrale della rete idrica comu-
nale. Gli operai stanno ancora lavo-
rando per ripristinare il normale fun-
zionamento dell'erogazione dell'ac-
qua potabile. Purtroppo anche nella
giornata di domani il servizio sarà in-
terrotto dalle 9fino alle 12».

L.
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SETTIMANALE DI SONDRIO

IL PROGRAMMA

Documentari e nomi di primo piano
Quattordici quelli in concorso, selezionati sui 112 complessivamente arri-

vati, in rappresentanza di tutte le aree geografiche del inondo con quattro
continenti su cinque rappresentati: l'Africa con lo Zambia; l'America con Ar-
gentina e Stati Uniti ; l'Asia con l'India; l'Europa, «tanta», con Germania, Au-
stria, Olanda, Norvegia, Finlandia, Svezia, Ungheria e Italia, dove sono stati
girati quattro dei documentari che il pubblico potrà ammirare, tra cui uno
girato nel Parco nazionale dello Stelvio.
Oltre a questi ce ne sono tre fuori concorso: "Anche le mucche danzeranno sul
tetto", vincitore del Trento film festival - «loro proiettano il vincitore del no-
stro Festival e noi il loro» ha spiegato il presidente del comitato scientifico
Nicola Falcinella; "La Valtellina e le sue montagne" prodotto da Alessandro
Melazzini e, infine, "La via incantata", «documentario - ancora Falcinella -
arrivato per ultimo e per questo inserito nel fuori concorso».
Il primo week end, sotto lo sguardo attento del babbuino, vedrà sul palco An-
drea Lanfri, atleta paralimpico e alpinista; Vincenzo Giovine, vicepresidente
della Commissione ambiente del Consiglio nazionale dei geologi e il sociologo
Domenico De Masi. Il secondo, all'insegna del colibrì, vedrà ospiti Raffaele Di
Placido, biologo e divulgatore e Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore
del Tg4, anticipato nel pomeriggio dal cantautore Massimo Bubola. A chiudere
la terza settimana, con il camaleonte, ci saranno Massimiliano Ossini, condut-
tore di "Linea bianca" e Vincenzo Venuto, conduttore di "Melaverde".

Il Sondrio Festival
torna in pr enza
•Saràsdntillante
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Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

CASA SANFI LIPPO

Si presenta oggi il convegno
Rete delle Professioni Tecniche

È in programma oggi, alle 9:30, a
Casa Sanfilippo, la conferenza di
presentazione del convegno sul tema
"Infrastrutture: quale futuro per la
provincia di Agrigento e per la
Sicilia centro meridionale?",
organizzato dalla Rete delle
Professioni Tecniche di Agrigento.
Interverranno i presidenti degli
Ordini professionali: Rino La
Mendola (Architetti PPC), Maria
Giovanna Mangione (Agronomi e
Dottori Forestali), Salvatore Talmi
(consigliere Ordine dei Geologi
Sicilia), Silvio Santangelo (Geometri
e Geometri Laureati), Achille Furioso
((Ingegneri) e Francesco Ciaccio
(Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati).

Agrigento

Le dipendenze patologiche e la pandemia
Sere gioco d'azzardopericoto "soni inersd'
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C
ausa obiettive condi-
zioni di incertezza sul-
la portata e sull'ambi-
to di applicazione del-

le disposizioni relative al credi-
to d’imposta per R&S, niente 
sanzioni né interessi per i con-
tribuenti in buona fede. È que-
sto il senso, nemmeno tanto ve-
lato, della disposizione conte-
nuta  nei  commi  da  7  a  12  
dell’articolo 5 del decreto legge 
146/2021, che introduce una sa-
natoria per gli  errati  utilizzi 
del bonus R&S di  cui al  Dl.  
145/2013, per gli anni dal 2014 
al 2019. 

Il legislatore, preso atto del-
le  difficoltà  interpretative  e  
dell’incertezza della normati-
va che ha caratterizzato l’appli-
cazione del credito d’imposta, è 
dunque intervenuto per porre 
fine alle numerose problemati-
che derivanti dagli atti di recu-
pero effettuati in tale ambito 
dall’Agenzia delle entrate. Sen-
za entrare nel merito delle vi-
cende e delle modalità con le 
quali l’amministrazione finan-
ziaria ha condotto le attività di 
verifica e recupero del bonus 
R&S, ciò che conta veramente 
è la presa d’atto del legislatore 
che, con una sorta di interpreta-
zione autentica dello stato di in-
certezza che regna in tale ambi-
to applicativo, ha deciso di get-
tare la spugna e non sanziona-
re i contribuenti che hanno agi-
to in buona fede. La conferma 
di ciò la si ricava evidenziando 
le analogie fra la disposizione 
contenuta  nell’art.  6  del
dlgs.472/1997 (cause di non pu-
nibilità) e quella in commento. 
Entrambe le disposizioni si ba-
sano su condotte non fraudolen-
te dei contribuenti, in presenza 
delle quali, nessuno sconto sul-
le sanzioni può essere conces-
so. 

Lapidario  in  tale  senso  il  
comma 8 dell’articolo 5 del dl. 
146/2021 ai sensi del quale l’ac-
cesso alla procedura di defini-
zione agevolata è in ogni caso 
escluso quando il credito d’im-

posta utilizzato in compensa-
zione sia il risultato di condotte 
fraudolente, di fattispecie og-
gettivamente o soggettivamen-
te simulate, di false rappresen-
tazioni della realtà nonché nel-
le ipotesi in cui sia assente la 
documentazione  giustificati-
va, idonea a dimostrare il soste-
nimento delle spese ammissibi-
li al credito d’imposta.

Anche  l’art.  6  del  dlgs.
472/1997 non lascia dubbi cir-
ca la non punibilità in caso di 
condotte fraudolente. La defini-
zione agevolata in commento 
prevede che la stessa sia riser-
vata ai  soggetti  che abbiano 
realmente svolto, sostenendo-

ne le relative spese, attività in 
tutto o in parte non qualificabi-
li come attività di ricerca e svi-
luppo ammissibili nell’accezio-
ne rilevante ai fini del relativo 
credito d’imposta. Allo stesso 
modo sono ammessi alla rotta-
mazione delle sanzioni e degli 
interessi anche i contribuenti 
che hanno applicato le norme 
del dl. 145/13 in maniera non 
conforme a quanto dettato dal-
la disposizione d’interpretazio-
ne autentica (successiva) conte-
nuta nell’art. 1, comma 72, del-
la l.145/2018.

Potranno  beneficiare  della  
sanatoria, continua poi il com-
ma  8  dell’articolo  5  del  dl.  
146/2021, i soggetti che abbia-
no commesso errori nella quan-
tificazione o nell’individuazio-
ne delle spese ammissibili in 
violazione dei principi di perti-
nenza e congruità nonché nella 
determinazione delle spese am-

missibili in violazione dei prin-
cipi di pertinenza e congruità o 
nella determinazione della me-
dia storica di riferimento. Si 
tratta di specificazioni del peri-
metro applicativo della sanato-
ria sul credito d’imposta per ri-
cerca e sviluppo che richiama-
no, in maniera piuttosto evi-
dente, quanto previsto nel se-
condo comma dell’articolo 6 del 
dlgs. 472/1997. 

In tale disposizione si preve-
de che non sia punibile l'autore 
della violazione, quando essa è 
determinata da obiettive condi-
zioni di incertezza sulla porta-
ta e sull'ambito di applicazione 
delle disposizioni alle quali si 
riferiscono.  In  questo  senso  
non si può non richiamare an-
che il secondo comma dell’arti-
colo 10 della legge n. 212/2000 
(statuto del contribuente),  ai  
sensi del quale non sono irroga-
te sanzioni ne' richiesti interes-
si  moratori  al  contribuente,  
qualora egli si sia conformato a 
indicazioni  contenute  in  atti  
dell'amministrazione finanzia-
ria, ancorché successivamente 
modificate dall'amministrazio-
ne medesima, o qualora il suo 
comportamento risulti posto in 
essere a seguito di fatti diretta-
mente  conseguenti  a  ritardi,  
omissioni od errori dell'ammi-
nistrazione  stessa.  A  questo  
punto due riflessioni si impon-
gono. 

La prima riguarda tutti colo-
ro che, raggiunti da contesta-
zioni delle entrate, hanno già 
pagato  gli  importi  richiesti  
(sanzioni e interessi compresi). 
Per questi contribuenti non esi-
ste alcuna possibilità di acces-
so alla nuova sanatoria. La se-
conda riguarda invece l’opera-
to del fisco. Le cause di non pu-
nibilità dei contribuenti di buo-
na fede erano infatti evidenti 
già in fase di recupero e poteva-
no essere tranquillamente ap-
plicate  dalla  stessa  ammini-
strazione finanziaria senza sco-
modare il legislatore.

R&s, sanatoria per incertezza
Il decreto fiscale interviene sugli errati utilizzi del credito di imposta ricerca e sviluppo 

La buona fede mette al riparo da sanzioni e interessi

______ © Riproduzione riservata _____ n

Bonus edilizi, proroghe ma con aliquote ridotte. Villette ripescate
Bonus edilizi proroghe sì ma 
aliquote ridotte. Il 110% sarà 
mantenuto nella sua formula-
zione fino  al  2023,  dal  2024  
scatterà un decalage con l’ali-
quota al 70%, dal 2025 la detra-
zione scenderà al 65%, dentro 
anche le villette unifamiliari 
ma solo fino al 31 dicembre 
2022 e che abbiano il requisito 
delle abitazioni principali. E’ 
questa la formula che il mini-
stero dell’economia, secondo 
quanto ItaliaOggi è in grado 
di anticipare, avrebbe cristal-
lizzato nella disposizione del-
la legge di bilancio del 2022 

che sarà esaminata settimana 
prossima dal consiglio dei mi-
nistri. Per l’agevolazione edili-
zia legata al bonus facciate il 
ministero prosegue con l’idea 
iniziale di mantenerlo fino al 
2022 ma, e sul punto le valuta-
zioni  sono  ancora  in  corso,  
con una detrazione abbassata 
dal 90% al 70%. Ancora in valu-
tazione la gestione dei mecca-
nismi di cessione crediti di im-
posta/sconto in fattura. La di-
rezione intrapresa dal mineco-
nomia è quella di mantenere 
l’attuale struttura per il solo 
110% anche se il pressing è per 

mantenere inalterato il mec-
canismo anche per gli altri bo-
nus edilizi. Intanto anche ieri 
si sono rincorsi gli appelli del-
le forze politiche a mantenere 
le  agevolazioni  edilizie  nel
ventaglio più ampio possibile. 
«La prossima manovra preve-
da la proroga del bonus faccia-
te e del Superbonus 110 oltre 
il 2022 e non solo per i condo-
mini ma anche per gli edifici 
unifamiliari  e  indipenden-
ti»,è l’appello dei capigruppo 
di Camera e Senato della Le-
ga, Riccardo Molinari e Massi-
miliano Romeo, «occorre tene-

re presente che il paese ha bi-
sogno  di  misure  che  diano  
slancio alla ripresa economi-
ca dopo le difficoltà legate alla 
pandemia e al conseguente au-
mento dei costi e mancanza 
delle materie prime». Sempre 
ieri  il  ministro  del  turismo  
Massimo Garavaglia, interve-
nendo a un convegno ha con-
fermato che ci saranno le mi-
sure per il settore del turismo 
tra cui l’estensione dell’agevo-
lazione anche per le strutture 
ricettive. 

Cristina Bartelli

DI ANDREA BONGI

_____ © Riproduzione riservata _____ n
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Acconti e rottamazione,
nuovo ingorgo pagamenti 

Il decreto fiscale appena pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale porta con se l’ennesimo ingorgo fiscale pandemi-
co. Il prossimo 30 novembre infatti si concentrano tre 
maxi scadenze non rateizzabili in conseguenza del ri-
pescaggio dei decaduti da rottamazione ter e saldo e 
stralcio: il pagamento delle rate arretrate 2020 della 
pace fiscale sospese causa covid, quello delle rate in 
scadenza nel 2021 ed il versamento del secondo accon-
to delle imposte dirette (Ires, Irpef, Irap), sostitutive e 
contributi previdenziali. Relativamente a queste ulti-
me non ha trovato spazio nel decreto fiscale la propo-
sta avanzata anche dalla commissione finanze nell’in-
dagine conoscitiva sulla riforma dell’ Irpef, di render-
ne rateizzabile il versamento a partire da gennaio 
dell’anno successivo a quello di corresponsione del 
primo acconto. Si è rimasti quindi ancorati a quanto 
disposto dall’articolo 20 del dlgs 241/1997 in cui viene 
sancito l’obbligo di completare i versamenti in accon-
to delle imposte entro il mese di novembre dello stesso 
anno di presentazione della dichiarazione rendendo 
di fatto impossibile la dilazione del secondo acconto 
scadente al termine di detta mensilità. Il sovrapporsi 
dei tre versamenti in una mensilità notoriamente com-
plessa per i contribuenti dal punto di vista della gestio-
ne della liquidità, rischia di inficiare anche la ratio be-
nefica della norma neo introdotta con l’articolo 1 del 
dl 146/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso il 
31 ottobre. Il citato articolo prevede un meccanismo 
di rimessione “in bonis” degli attuali decaduti dalla 
pace fiscale attraverso il differimento al 30 novembre 
dalla data di pagamento delle rate scadenti nel 2020. 
Va specificato che per “pace fiscale” si intendono tre 
distinte disposizioni che prevedono la definizione age-
volata dei carichi affidati al riscossione ovvero la rot-
tamazione-ter, la rottamazione delle risorse proprie 
UE e il c.d. saldo e stralcio. In realtà il termine ultimo 
non è il 30 novembre ma il 6 dicembre poiché per 
espressa previsione normativa anche al differimento 
in commento, è applicabile il cosiddetto “lieve ritar-
do” nel pagamento (ai sensi dell’articolo 3 comma 
14-bis del dl 119/2018) grazie al quale sono considerati 
valiti i versamenti effettuati entro 5 giorni dalla sca-
denza. Irrisolto il noto della rateizzazione in caso di ef-
fettiva decadenza. Il decreto fiscale lascia irrisolto an-
che il problema dell’impossibilità di accedere a succes-
sive e ordinarie rateizzazioni qualora i contribuenti
debitori non dovessero adempiere all’ultima chiama-
ta per i pagamenti della pace fiscale fissata, come det-
to,  per il  prossimo 6 dicembre. L’articolo 1 del dl
146/2021 non tocca infatti le pesanti previsioni dettate 
dall’articolo 3 comma 14 del dl 119/2018 circa gli effetti 
della mancata definizione delle rottamazioni.

Giuliano Mandolesi

L’accesso alla 
procedura di 
definizione 

agevolata è in ogni 
caso escluso 

quando il credito di 
imposta sia frutto di 

condotte 
fraudolente 
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L
a riscossione rivede la 
luce.  Dal  1°  gennaio  
2022  ritorneranno  in  
vigore le vecchie rego-

le,  sospese  per  effetto  della  
pandemia. 

Per i piani di rateazione ri-
chiesti dal 1° gennaio 2022 tor-
nerà a cinque il numero delle 
rate non versate che farà scat-
tare la decadenza mentre per 
le cartelle di pagamento notifi-
cate a partire da tale data, i 
termini di pagamento torne-
ranno ad essere gli ordinari 
60 giorni. 

Per le rateizzazioni conces-
se dopo l’8 marzo 2020 e per 
quelle riferite a richieste pre-
sentate fino al  31 dicembre 
2021, non si applicano invece 
le nuove e più favorevoli dispo-
sizioni, introdotte dal decreto 
legge fisco/lavoro 146/2021 (si 
veda ItaliaOggi di ieri).

Per tali piani, precisano le 
faq diffuse  ieri  dall’Agenzia  
delle  entrate-Riscossione  
(Ader), la decadenza si deter-
mina nel caso di mancato pa-
gamento di 10 rate (anziché 
18), inoltre, il termine per il 
pagamento delle rate in sca-
denza nel periodo di sospensio-
ne è rimasto fissato al 30 set-
tembre 2021 (anziché al 31 ot-
tobre 2021).

Fari puntati anche sulle car-
telle di pagamento: per quelle 
che verranno notificate dal 1° 
gennaio 2022 non varrà il ter-
mine maggiorato di 150 giorni 
introdotto dal decreto fiscale 
ma sarà ripristinato il termi-
ne ordinario di 60 giorni dalla 
data di notifica.

Rateazioni 
a decadenza lunga
L’Ader precisa che l’esten-

sione da 10 a 18 del numero di 
rate che, in caso di mancato 
pagamento,  determinano  la  
decadenza della dilazione, si 
applica unicamente ai piani 
di rateizzazione che erano già 
in corso all’inizio del periodo 
di sospensione delle attività 
di  riscossione  per  effetto
dell’emergenza  Covid-19  (8

marzo  2020  o  21  febbraio  
2020 per  le  cosiddette zone 
rosse).

Ciò significa, precisa anco-
ra l’Agenzia della riscossione, 
che le dilazioni concesse dopo 
tali date e per quelle relative a 
richieste già presentate o che 
verranno presentate  fino  al  
31 dicembre 2021, la decaden-
za si  determina nel  caso di 
mancato pagamento di 10 ra-
te, anche non consecutive.

Anche lo slittamento del ter-
mine per il pagamento delle 
rate sospese al 31 ottobre pros-
simo, si legge in una delle faq 
dell’Ader, si applica soltanto 
ai piani di dilazione in essere 
all’8 marzo 2020.

Attenzione alle rateizzazio-
ni richieste a partire dal 1° 
gennaio 2022. Per queste la 

decadenza si verificherà dopo 
il mancato pagamento di 5 ra-
te, anche non consecutive, co-
me ordinariamente  previsto  
nell’articolo  19 del dpr
602/1973.

Cartelle 
di pagamento
Grazie alle novità contenu-

te nell’articolo 2 del decreto fi-
scale, viene esteso da 60 a 150 
giorni il termine per il paga-
mento delle cartelle di paga-
mento notificate dall’Ader nel 
periodo ricompreso tra il  1° 
settembre  e  il  31  dicembre  
2021. In tale periodo di tempo 
non saranno dovuti interessi 
di mora e l’agente della riscos-
sione non potrà dar corso a 
nessuna attività di recupero. 
Le cartelle notificate a partire 

dal 1° gennaio 2022 torneran-
no invece alle regole ordinarie 
con termine di pagamento fi-
sato in 60 giorni dalla notifi-
ca.

Rottamazione-ter 
e saldo e stralcio
L’articolo  1  del  provvedi-

mento in commento dispone 
che tutte le rate di rottamazio-
ne-ter e saldo e stralcio del 
2020, devono essere versate 
entro il 30 novembre 2021. 

Per non perdere i benefici 
delle due agevolazioni i contri-
buenti devono versare anche 
le rate del piano di pagamento 
della rottamazione-ter e del 
saldo e stralcio che erano già 
in scadenza nell’anno 2021. 

Dal punto di vista operati-
vo, una delle faq diffuse ieri 
dall’Ader, precisa che per ef-
fettuare tali pagamenti si pos-
sono utilizzare i bollettini con-
tenuti nella «Comunicazione 
delle somme dovute»  già in  
possesso  dei  debitori  anche  
nel caso in cui il versamento 
venga  effettuato  sulla  base  
delle nuove e differenti date ri-
spetto a quelle originarie.ù

Il dl, la relazione e 
le faq su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Le faq dell’Agenzia sul decreto 146 fisco/lavoro. Decadenza dopo cinque rate non versate

La riscossione torna al passato 
Dall’1 gennaio riecco le vecchie regole sospese causa Covid
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Green pass, il paradosso delle ferie «elusive»
di Consuelo Ziggiotto

Personale 25 Ottobre 2021

Chi è controllato post accesso può avere i riposi, se la verifica è all’ingresso non è possibile

Le Linee guida su rientro in presenza, Green pass e le Faq ministeriali non risolvono molti nodi. Le Linee guida precisano che

se il lavoratore è sprovvisto di Green pass dopo l’accesso alla sede, va allontanato ed è assente ingiustificato. Per le giornate

diverse da quella interessata, il lavoratore può fruire degli istituti contrattuali di assenza retribuiti. Potrebbe chiedere, ad

esempio, un periodo di ferie. L’opzione non sembra esercitabile dal lavoratore controllato prima dell’accesso, perché le Linee

guida, e prima ancora la norma, in questo caso precisano che il lavoratore è assente ingiustificato fino all’esibizione della

certificazione verde valida.

La Faq 12 genera perplessità dove precisa che il Green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo

accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza necessità di allontanamento del

possessore. Va chiarito che la scelta di verificare il possesso del Green pass prima dell’accesso o dopo è legittima in entrambi i

casi. Va da sé che la validità del Green pass deve risultare durante il controllo e non prima. Negli enti che hanno scelto il

controllo a tappeto svolto dopo l’accesso, non può essere richiesta la validità del Green pass prima dell’accesso, perché non

verificabile. Se il controllo fatto dopo l’accesso non produce esito positivo, il lavoratore è intimato a lasciare il posto di lavoro.

Altro è la doppia verifica: ove la prima sia effettuata a campione, prima dell’accesso, lascia inalterato l’esito positivo, nel caso in

cui durante un successivo controllo l’esito sia negativo.

Il Dpcm del 23 settembre non può essere frainteso dove specifica che dal 15 ottobre la presenza è la modalità ordinaria

dell’attività lavorativa. È inequivocabile la fine delle deroghe emergenziali su accordo e obblighi informativi. Tuttavia, le linee

guida contenute nel Dm dell’8 ottobre, aprendo una finestra di 15 giorni per dare attuazione alle direttive, hanno aperto spazi

interpretativi che hanno condotto gli enti a ritenere posticipato al 31 ottobre il temine del lavoro agile emergenziale per il

personale non preposto al front office e al back office. La Faq di Funzione Pubblica interpreta invece con rigore il termine del

15 ottobre, superato il quale le modalità del lavoro agile sono solo quelle del Dm, quindi con accordo individuale.

Chiarito che la quarantena non è più un motivo per ricorrere al lavoro agile e che quindi i lavoratori godranno della tutela

prevista all’articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 (equiparazione a ricovero ospedaliero, nessuna trattenuta, esclusione dal

comporto), rimane da decifrare il contenuto di un’altra Faq sui lavoratori fragili. Per loro la tutela dell’articolo 26, commi 2 e 2-

bis del Dl 18/2020 è stata prorogata al 31 dicembre. Quindi per loro c’è il diritto al lavoro agile e dove questo non è possibile

interviene la sorveglianza precauzionale: assenza dal servizio prescritta dal medico competente, esclusa dal comporto senza

detrimento economico. Eppure anche per loro, per lo Smart working, devono essere rispettate le condizionalità previste dal

Dm. Difficile coniugare la protezione offerta dalla norma con un lavoro, ancorché agile, reso in prevalenza in presenza, come

impone il decreto.
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Superbonus, per Enea il prezzario non prova i requisiti dei
materiali
di Giuseppe Latour

Urbanistica 25 Ottobre 2021

Gli elenchi Dei non attestano la conformità dei prodotti al Dm del 6 agosto 2020

L'inserimento di un materiale all'interno del prezzario Dei non costituisce, in alcun modo, una prova della sua conformità con i

requisiti tecnici, essenziali per accedere al superbonus. È questo il chiarimento contenuto in una nota Enea appena pubblicata,

che affronta una questione sulla quale, nelle scorse settimane, erano arrivate diverse domande all'agenzia incaricata dei temi

legati all'efficienza energetica. E che sottolinea come sia centrale il ruolo dei tecnici in acquisizione dei documenti.«Si

informano i professionisti - si legge nel testo - che l'inclusione dei prodotti per l'edilizia nel prezzario delle Dei non costituisce

di per sé garanzia circa la conformità degli stessi a tutta la normativa a questi applicabile».  

Nello specifico, non è una prova della rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal Dm 6 agosto 2020 (il cosiddetto Dm Requisiti

ecobonus), «ai fini delle ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali dell'ecobonus e superbonus».Bisogna ricordare, a questo

proposito, che il prezzario Dei è una delle fonti ufficiali, insieme ai prezzari regionali, alle quali la norma fa riferimento per la

verifica della congruità delle spese effettuate nell'ambito degli interventi del 110 per cento. Enea, con questa nota, chiarisce che

la congruità dei prezzi e la verifica dei parametri tecnici degli interventi seguono due strade parallele. Sarà compito dei

professionisti, in fase di composizione delle asseverazioni, «acquisire la documentazione necessaria che dimostri l'idoneità

normativa dei prodotti utilizzati».  

A questo proposito Enea dà qualche indicazione generale sulle regole attualmente in vigore.In materia di isolamento, il valore

della trasmittanza dell'elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i

singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non

omogenei) vanno, invece, desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.In questo contesto, i prodotti da costruzione

devono essere messi in commercio «nell'osservanza del regolamento (Ue) N. 305/2011». Questo regolamento, quando un

prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una valutazione

tecnica europea, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura Ce.
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Centri, periferie e piccole città: valori in libertà per il Catasto
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 25 Ottobre 2021

Oggi le case in categoria A/3 hanno le rendite più distanti dai prezzi di mercato. In provincia i divari maggiori nella stessa
zona

Valori catastali contro prezzi di mercato. Chi possiede una casa in categoria A/3 oggi è avvantaggiato – mediamente – rispetto

a chi ne ha una in A/2. Non è questa l'unica criticità dell'attuale sistema catastale, ma certo è una delle più rilevanti e

sottovalutate. Spesso, infatti, l'attribuzione di una di queste due categorie – che insieme fanno il 73% del patrimonio abitativo

e dovrebbero distinguere edifici economici e di buon livello – non riflette le reali caratteristiche del fabbricato e, di

conseguenza, il prezzo. Il risultato è che in molte città italiane due vicini di casa possono trovarsi a pagare le imposte su basi

fiscali diverse a parità di quotazione dell'immobile: fatto 100 il prezzo di mercato, non è difficile trovare chi paga su un valore

catastale di 37 e chi di 71 nello stesso quartiere. I dati elaborati dal Sole 24 Ore del Lunedì sono ricavati dalle rendite catastali

intermedie di un'abitazione-tipo in un campione di 12 grandi città e 14 centri di provincia, confrontate con i prezzi di mercato

minimo e massimo rilevato da Nomisma per immobili non signorili. Ad esempio, un'abitazione in centro a Bologna può avere

una quotazione di mercato da 196mila a 271mila euro, con un valore catastale da circa 90mila (categoria A/3) a 138mila euro

(A/2).  

Perciò, nella situazione più favorevole al proprietario oggi il prezzo è il triplo della base imponibile (271mila contro 90mila); in

quella più penalizzante non lo supera neppure della metà (196mila contro 138mila). E questo solo considerando rendite riferite

a classi catastali intermedie per ciascuna delle due categorie: prendendo come riferimento le prime o le ultime classi, il divario

sarebbe ancora maggiore. Elaborazioni come questa dimostrano quanto sarà profondo e complesso il lavoro di revisione del

catasto previsto dal disegno di legge delega per la riforma fiscale. Non solo per arrivare al «corretto classamento» degli

immobili che non rispettano «la categoria catastale attribuita» (articolo 7 del Ddl). Ma anche per rimettere ordine tra le tante

incoerenze stratificate nel corso degli anni.«Oggi abbiamo senz'altro una grande variabilità di rapporti tra prezzi e valori

catastali, che dipende essenzialmente da accatastamenti non uniformi», osserva Luca Dondi, amministratore delegato di

Nomisma. Che rileva un altro aspetto: «A parte qualche caso eclatante, il grosso delle differenze dipende dall'attribuzione della

categoria A/2 o A/3, ma non dobbiamo dimenticare il fattore legato alla loro diffusione: abbiamo città dove le A/2 sono meno

del 10% delle unità e altre in cui sono più dell'80%, e questo è un ulteriore elemento condizionante». 

Le distanze tra le zone 

Scorrendo i valori delle varie città (si veda la grafica a lato), la prima impressione è che non ci sia un filo conduttore. In realtà,

emergono alcune chiavi di lettura. Già oggi non è impossibile trovarsi a pagare le imposte su valori fiscali superiori a quelli di

mercato per gli immobili di minor quotazione. Capita per le abitazioni A/2 in periferia a Torino e a Bari. Ma anche in centro a

Genova e ad Aosta, e in una località di provincia come Castrovillari (Cosenza). È vero, comunque, che nella maggior parte dei

casi si verifica il contrario: il prezzo dell'immobile, cioè, è più alto di quello riconosciuto dal Fisco. Ed è un fatto che questo

divario tenda a essere più marcato nelle zone centrali delle grandi città. Ma forse meno di quanto ci si sarebbe aspettato,

mettendolo a confronto con le periferie e le zone di provincia. 

Ad esempio, a Cagliari, Genova, Palermo e Milano chi beneficia di rendite catastali favorevoli si trova più avvantaggiato in

periferia anziché in centro: le cifre sono ovviamente diverse, nel senso che l'abitazione vale meno allontanandosi dal centro,

ma il suo imponibile – nei casi fortunati – è così basso da rendere il prelievo fiscale più leggero in rapporto al prezzo. Un caso
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per tutti: alla periferia di Cagliari la combinazione più vantaggiosa incrocia un prezzo di 137mila euro e un valore catastale

poco superiore ai 36mila, con un rapporto quasi di 4 a 1 (in centro è di 3 a 1).  

La mappatura nei piccoli centri 

Oltre alle differenze tra un quartiere e l'altro, e tra una città e l'altra, ci sono quelle interne al quartiere e alla città. Le situazioni

possibili sono molto diverse, ma dai dati emerge un trend: nelle grandi città, dove il territorio è diviso in un maggior numero

di microzone, le tariffe d'estimo tendono a essere più precise e lo scarto tra le situazioni favorevoli e quelle sfavorevoli è in

genere più contenuto. Mentre nei centri di provincia, dove la microzona è unica, il divario è maggiore: lo si vede ad esempio ad

Alba (Cuneo) e Lumezzane (Brescia). Insomma, per riformare il Catasto serviranno informazioni accurate su tutte le località.

«Si è molto parlato di Catasto, ma finora non si è parlato del "come" avverrà la revisione – commenta Luca Dondi –. Nessuno

ha ancora spiegato come intende muoversi e di certo non basta passare dai vani ai metri quadrati. C'è un tema di valori: da

dove li prendiamo e come li usiamo? Su questo urge una riflessione perché l'ultimo tentativo di riforma fallì proprio sulle

difficoltà pratiche».
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Vincoli per il paesaggio: così si accelera la «Via» sui grandi
progetti Pnrr
di Antonello Cherchi

Urbanistica 25 Ottobre 2021

La soprintendenza speciale al ministero della Cultura pienamente operativa a inizio dicembre: il reclutamento dei 35
tecnici è alle battute finali

Un taglio dei tempi che, in alcuni casi, sarà anche di sei mesi. La soprintendenza speciale, operativa da luglio scorso ma ancora

in fase di assestamento, si prepara a ricevere i primi progetti del Pnrr con l'obiettivo di velocizzarne l'iter. È la missione che,

nel costituirla, gli è stata affidata dal decreto legge 77 di quest'anno, così che gli interventi del Piano non si impantanino nelle

secche della burocrazia. Anche per questo è stata prevista una segreteria tecnica ad hoc, costituita da 35 tra architetti,

archeologi, avvocati e ingegneri, il cui reclutamento è in dirittura d'arrivo. 

La nascita  

È l'articolo 29 del Dl 77 a far nascere la soprintendenza speciale, che ha base a Roma e fa riferimento alla direzione generale di

Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero della Cultura. Ed è la stessa responsabile della direzione, Federica Galloni, a

essere stata chiamata a dirigere il nuovo organismo. Attraverso la soprintendenza speciale dovranno passare i progetti

infrastrutturali del Pnrr di interesse statale - o che chiameranno in causa almeno due soprintendenze territoriali - che

prevederanno una valutazione di impatto ambientale (Via). Le soprintendenze sono normalmente chiamate a dare un parere

sulla Via quando l'intervento ha un impatto sul paesaggio. Nel caso dei progetti del Pnrr c'è, però, bisogno di fare in fretta e di

rispettare i tempi imposti dal cronoprogramma. Ecco perché non solo è stata creata presso il ministero della Cultura una

struttura ad hoc con lo stesso orizzonte del Pnrr (il 31 dicembre 2026) che affiancherà le soprintendenze territoriali, ma sono

anche stati ridotti i tempi per il parere (si veda la tabella sotto). 

La struttura  

La soprintendenza speciale potrà contare su una segreteria tecnica di nuovo conio, composta da cinque archeologi, 20

architetti, quattro avvocati, quattro ingegneri ambientali, un ingegnere strumentista e un impiantista, che saranno assunti con

un contratto di non più di tre anni e uno stipendio lordo di massimo 50mila euro. Il loro reclutamento è alle battute finali:

dopo il bando di inizio luglio con domande da presentare entro il 6 agosto, la commissione, insediatasi a inizio settembre, ha

proceduto a una prima selezione delle 332 candidature sulla base dei titoli e dell'esperienza professionale. «Sono rimasti 66

candidati - spiega Federica Galloni - che dal 9 al 15 novembre dovranno sostenere un colloquio con la commissione per la

valutazione finale. Tra le figure ricercate manca quella dell'ingegnere impiantista, a cui la soprintendenza speciale supplirà

con il ricorso alle professionalità già presenti nella direzione belle arti». L'obiettivo è far partire la segreteria tecnica il 1°

dicembre in modo che la soprintendenza speciale - che si potrà avvalere anche di una segreteria amministrativa di sei persone

messe a disposizione da Ales (la società in house del ministero della Cultura) - possa diventare pienamente operativa. 

I progetti  

Non c'è, infatti, tempo da perdere. Il problema è ora capire quali sono gli interventi finanziati con il Pnrr di cui si dovranno

occupare la soprintendenza speciale e quelle territoriali. Sicuramente sul tavolo della prima arriveranno i pareri sulla Via dei

dieci progetti indicati nell'allegato 4 al decreto legge 77: si tratta di sei ferrovie (Palermo-Catania-Messina; Verona-Brennero;

Salerno-Reggio Calabria; Battipaglia-Potenza-Taranto; Roma-Pescara; Orte-Falconara); di un'opera di derivazione sulla diga

di Campolattaro, in Campania; della messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del fiume Peschiera, nel Lazio;
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del potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste; della realizzazione della diga foranea a Genova. Per quanto

riguarda le altre opere del Pnrr che potranno essere interessate da Via, «abbiamo chiesto ai ministeri interessati - afferma

Galloni - di stilare un elenco, così che la soprintendenza speciale e quelle sul territorio conoscano con precisione il perimetro

entro il quale dovranno muoversi». Fra i progetti da esaminare con tempi accelerati ci saranno anche quelli del Piano integrato

per l'energia e il clima 2030, alcuni dei quali finanziati con il Pnrr.
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Codice dei contratti, ANAC: Delega al Governo troppo
generica

lavoripubblici.it/news/codice-contratti-anac-delega-governo-troppo-generica-26858

Chi ha seguito il processo (convulso) di approvazione del Decreto Legislativo n. 50/2016
(Codice dei contratti), ricorderà certamente anche la Legge 28 gennaio 2016, n. 11
partorita con non poche difficoltà dal Parlamento per delegare il Governo al riordino
della normativa sugli appalti pubblici per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio europeo.

Codice dei contratti: la delega al Governo

Una legge delega che non è stata minimamente tenuta in considerazione del Governo del
2016 che, procedendo per la sua strada, concepì in tempi record il D.Lgs n. 50 per
pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale ad aprile dello stesso anno.

Arrivati al 2021 siamo punto e a capo. Dopo che il Governo Draghi ha certificato il
fallimento della riforma del 2016 e alla luce delle ingenti risorse del PNRR che dovranno
essere investite (bene), si è posta la necessita di una nuova riforma. È stata così
assegnata in sede referente alla 8ª Commissione del Senato (lavori pubblici) l'esame del
disegno di legge di riforma del Codice dei contratti.

Un disegno di legge che nella sua prima versione contiene già 19 principi e criteri
direttivi che dovranno ispirare il Governo nella formulazione dei decreti legislativi di
riforma del Codice dei contratti.

Riforma Codice dei contratti: la posizione di ANAC
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Principi e criteri direttivi che, evidentemente, non rispondono alle aspettative
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha evidenziato 4 punti prioritari che
dovrebbero guidare il Governo nella nuova riforma:

semplificazione attraverso la digitalizzazione;
rafforzamento della Pubblica Amministrazione;
qualificazione delle stazioni appaltanti;
potenziamento del partenariato pubblico-privato.

In audizione, il 21 ottobre all’Ottava Commissione del Senato, i Presidente ANAC,
Gabriele Busia, ha dichiarato come “la delega sia troppo generica in molte sue parti, e
questo non fa capire in che direzione il governo si muove nel portare avanti la riforma.
Cioè se vengono adottati aspetti migliorativi, o peggiorativi della legge attuale. Per
esempio, in fatto di clausole sociali o di massimo ribasso”.

"In materia di appalti, bisogna introdurre semplificazione soprattutto attraverso la
digitalizzazione delle procedure - ha dichiarato Busia - Questo consente una più forte e
facile vigilanza sui contratti pubblici e prevenzione della corruzione, come già sta
facendo Anac con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che controlla
preventivamente pure il rispetto dei diritti dei lavoratori ed eventuali elusioni in
materia di subappalto”.

"Condividiamo i principi di delega, ma hanno un difetto: l'estrema genericità - ha
affermato Busia - Faccio un esempio: quando si dice che le stazioni appaltanti useranno
il criterio del costo, questo è già previsto nel nostro ordinamento. Quindi: si vuole
aumentare o diminuire il ricorso a tale criterio? Noi consideriamo fondamentale il
riordino normativo, e abbiamo assistito in questi ultimi anni a un susseguirsi continuo
di interventi normativi che hanno creato disorientamento e oneri. Crediamo che l'idea
stessa di Testo unico e Codice debba concentrarsi lì, proprio per garantirne
conoscibilità, coerenza interna e armonia”.

"Esprimiamo piena condivisione su quanto indicato in materia di appalti verdi e
digitali, però occorre un rafforzamento, prevedendo l'obbligo di attenersi ai criteri
ambientali minimi - ha continuato il Presidente dell’Autorità Anticorruzione - Sulla
deflazione del contenzioso l'Anac ha uno strumento molto apprezzato: il pre-
contenzioso: è importante valorizzarlo. Il criterio del prezzo deve essere residuale, e
quindi occorre indicare nel criterio di delega ciò che sicuramente è escluso”.

"Va inoltre potenziato il partenariato pubblico-privato, che funziona dove c'è il vero
trasferimento del rischio nei confronti del soggetto privato - ha aggiunto Busia - Per la
progettazione delle opere pubbliche è giusto e doveroso prevedere forme di
semplificazione e accelerazione, però non dobbiamo dimenticare che una buona
progettazione serve a ridurre le varianti in corso d'opera. Laddove le amministrazioni
non abbiano capacità progettuali, bisognerebbe servirsi di centrali di progettazione o
creare, attraverso gare, delle strutture di progettazione”.
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25 ottobre 2021

Superbonus 110% e prezzari: occhio ai requisiti dei
materiali

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-prezzari-occhio-requisiti-materiali-26857

Una nuova nota dell'Enea chiarisce che l'inserimento di un prodotto nei prezzari DEI
non garantisce sulla conformità dello stesso ai requisiti richiesti per l'Ecobonus

di Redazione tecnica - 25/10/2021

© Riproduzione riservata

L'Allegato A al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici ecobonus), al punto
13.1, stabilisce che all'asseverazione dei requisiti tecnici richiesta per gli interventi di
superbonus 110% per il risparmio energetico vada allagato il computo metrico e
l'asseverazione che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento (verifica
di congruità dei costi).

Superbonus 110%: la verifica di congruità

Come indicato dallo stesso Allegato A, la verifica di congruità dei costi va realizzata
utilizzando i prezzari regionali o alternativamente i prezzari editi dalla casa editrice
privata DEI, nel caso il prodotto non sia presente si procede con l'analisi dei prezzi.
Benché fin'ora nessuno ha posto obiezioni circa la possibilità di affidare il calcolo della
detrazione massima sulla base di prezzario edito da una casa editrice privata, il tema
di oggi riguarda i requisiti minimi dei prodotti per l'ecobonus.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-prezzari-occhio-requisiti-materiali-26857
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
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Superbonus 110% e requisiti dei materiali: la nota dell'Enea

Una nota pubblicata dall'Enea ha informato che l'inclusione dei prodotti per l'edilizia
nel prezzario delle DEI non costituisce di per sé garanzia circa la conformità
degli stessi a tutta la normativa a questi applicabile, compresa la rispondenza tecnica
ai requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 ai fini delle ammissibilità degli stessi ai
benefici fiscali dell’Ecobonus e Superbonus.

Enea conferma che è compito dei professionisti acquisire la documentazione
necessaria che dimostri l'idoneità normativa dei prodotti utilizzati. Per i materiali e
sistemi isolanti, ai fini della verifica della garanzia di conformità delle caratteristiche
termiche degli stessi, l'Enea ha rimandato alla sua "Nota sulle prestazioni dei materiali
isolanti".

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-materiali-isolanti-nuovi-chiarimenti-enea-24819


1/2

25 ottobre 2021

Sanatoria edificio rurale: non sempre è possibile
lavoripubblici.it/news/sanatoria-edificio-rurale-non-sempre-possibile-26853

Sanatoria su edificio rurale abusivo: ci sono dei casi in cui l’istanza di permesso
di costruire non può essere legittimata. Lo spiega bene la sentenza n. 6828/2021
della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, sul ricorso presentato contro l'annullamento
in autotutela del permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 36 del
D.P.R. n. 380/2001, per un fabbricato rurale ed annessi agricoli realizzato in assenza
di titolo, in zona E1 – agricola di salvaguardia urbana.

Sanatoria edificio rurale abusivo: la sentenza del Consiglio di
Stato

L'annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria era stato emesso per
mancanza del requisito soggettivo per il rilascio del titolo edilizio finalizzato alla
realizzazione di residenze in zona agricola ed era stato avallato dalla sentenza n.
3482/2015 del Tar Campania, sezione Sesta.

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto stabilito in primo grado,
rilevando che il provvedimento d’autotutela è stato emesso per diversi motivi, tra cui:

assenza della doppia conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. 380/01:
l’intervento non è conforme né alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al
momento della realizzazione (anno 2004) né al momento della presentazione della
domanda di sanatoria (anno 2009);
mancanza del requisito soggettivo d’imprenditore agricolo previsto ai sensi
dell’art. 1 comma 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99;

https://www.lavoripubblici.it/news/sanatoria-edificio-rurale-non-sempre-possibile-26853
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211011/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-ottobre-2021-n-6828-23784.html
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omessa produzione dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 3 delle NTA vigenti
(classificazione sismica del territorio comunale).

Sanatoria edificio rurale: requisiti soggettivi

In particolare, sia al momento dell’istanza chal momento del rilascio del permesso di
costruire, il ricorrente non rivestiva la qualità di proprietario coltivatore diretto,
proprietario conduttore in economia, proprietario concedente o di imprenditore
agricolo, qualifica necessaria per beneficiare del titolo abilitativo per le zone agricole.

La qualifica è stata conseguita ben quattro anni dopo, per cui già a partire dalla
realizzazione della costruzione abusiva e fino al rilascio del titolo edilizio in sanatoria, il
ricorrente non possedeva la qualifica di operatore del settore agricolo.

Non solo: l’intervento abusivo ricade in zona agricola di salvaguardia urbana dove
è consentita la sola costruzione di Annessi Agricoli con un indice di 0,03 mc/mq, mentre
è esclusa l’Abitazione Rurale.

Non avendo il titolo necessario per conseguire un permesso di costruire in sanatoria, per
altro in una zona vincolata, il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso e
confermato la legittimità dell’esercizio del potere d’autotutela da parte
dell’Amministrazione.
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25 ottobre 2021

Detrazioni fiscali e opzioni alternative: cosa fare in
caso di errore?

lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-opzioni-alternative-cosa-fare-caso-errore-26856

Lo abbiamo sempre sostenuto: benché il superbonus 110% sia una detrazione dalla
potenza straordinaria, la parte più importante del Decreto Rilancio è rappresentata dalle
opzioni alternative.

Detrazioni fiscali: le opzioni alternative

L'art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la
possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:

per 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.

Tali opzioni possono essere esercitate per le spese sostenute negli anni:

https://www.lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-opzioni-alternative-cosa-fare-caso-errore-26856
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2020, 2021 e 2022 per gli interventi di superbonus;
2020 e 2021 per gli interventi che accedono:

al bonus ristrutturazioni edilizie del 50%;
all'ecobonus ordinario:
al sismabonus ordinario;
al bonus facciate;
al bonus fotovoltaico ordinario;
al bonus per le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ordinario.

Le disposizioni attuative per l'esercizio delle due opzioni sono state stabilite dall'Agenzia
delle Entrate con i provvedimenti:

e altri due provvedimenti che hanno solo prorogato la scadenza del termine di invio della
comunicazione per il 2021 (prima al 31 marzo e poi al 15 aprile 2021).

Le modalità di cessione, utilizzo e ulteriore cessione del credito

I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate definiscono pure:

le modalità di esercizio dell’opzione;
le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta;
le modalità per le ulteriori cessioni dei crediti d’imposta.

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate
utilizzando l'apposito modello. La Comunicazione è inviata esclusivamente in via
telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui
sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per gli interventi di ecobonus 110%, la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto
giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta
trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne
attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La
ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione,
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Annullare o sostituire la comunicazione

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a
quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata
una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni
Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210222/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-22-febbraio-2021-prot-51374-22068.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210330/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-30-marzo-2021-n-83933-22436.html
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il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della
cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica
tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del
credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al
proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del
cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è
obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi
abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di
inviare la Comunicazione all’Agenzia delle entrate;
l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato
l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione; nel caso in cui, ai sensi
dell’articolo 1129 del codice civile, la Comunicazione sia stata inviata da uno dei
condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente
provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Opzioni alternative: occhio al SAL

Come specifica il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e da una lettura dei commi 1-
bis e 3 dell'art. 121 del Decreto Rilancio, la quota dei crediti d’imposta che non è
utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli
anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Su questo occorre fare molta attenzione perché per il superbonus è stata prevista la
possibilità di cessione a stato di avanzamento con un SAL minimo del 30%. Quindi, nel
caso entro il 31 dicembre non sia raggiunto il 30% dei lavori, la relativa quota potrà solo
essere portate in detrazione fiscale senza l'utilizzo delle opzioni alternative.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla
corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti
d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La comunicazione della ulteriore cessione avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a
cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione,
utilizzando le medesime funzionalità.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e
condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare
esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità.
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Le conferme del MEF su sostituzione e correzione della
Comunicazione

Sull'argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha risposto ad una
interrogazione parlamentare chiarendo che decorso il termine del giorno 5 del mese
successivo all'invio della comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo
sconto bob 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.

il MEF ha anche confermato che 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) 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 esempio il codice fiscale del cessionario,
l'importo della spesa e del relativo credito ceduto, la tipologia di intervento agevolato e
altro).

Per tali problematiche non secondo il MEF non è 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.
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24 ottobre 2021

Superbonus 110% con demolizione e ricostruzione: le
(inutili) domande in Parlamento

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-demolizione-ricostruzione-inutili-domande-parlamento-26851

Superbonus 110% con demolizione e ricostruzione dell'edificio: come funziona? Credo
che a 18 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) siano davvero in pochi a non conoscere la risposta.

Superbonus 110%: come funziona in caso di demolizione e
ricostruzione

L'argomento è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate e,
soprattutto, della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus. Ormai è abbastanza
chiaro (a chi mastica un minimo dell'argomento) che:

l'intervento deve essere configurato come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1,
lettera d) del d.P.R. n. 380 del 2001);
in caso di ampliamento occorre tenere separate le contabilità relative alla parte
esistente e a quella ampliata;
il sismabonus è applicabile a tutte le spese sostenute (anche in caso di
ampliamento);
l'ecobonus (fatta esclusione del fotovoltaico) può essere applicato alle spese
relative al volume ante-operam, quindi esistente prima dell'intervento.

4 semplicissimi punti in cui è riassunto il funzionamento del superbonus 110% nel caso
di intervento di demolizione e ricostruzione.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-demolizione-ricostruzione-inutili-domande-parlamento-26851
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Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione: nuova
interrogazione parlamentare

Arriva, però, un nuovo (e inutile) chiarimento da parte del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, in risposta ad una interrogazione a risposta posta in Commissione 5-
06751 dal deputato Gian Mario Fragomeli (PD). Viene chiesto se tra gli interventi
ammessi al superbonus rientrino anche le opere di demolizione e ricostruzione di un
fabbricato esistente, per la parte corrispondente al volume demolito, che realizzano un
miglioramento sismico e di due classi energetiche.

Una domanda a cui avrebbe potuto rispondere chiunque con i 4 semplicissimi punti
surichiamati, ma che ha necessitato di un nuovo intervento del MEF che risponde in
questo modo.

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, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 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 decreto
ministeriale 28 febbraio 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.

Bonus facciate 2021: quali spese portare in detrazione?
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La stessa interrogazione, tra le altre cose, tocca un argomento ben più interessante ma
assolutamente mal posto. Viene chiesto, richiamando la risposta dell'Agenzia delle
Entrate all'interpello 903-521/2021, se è possibile fruire del Bonus facciate, in
conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del
corrispettivo pari al 10% che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura,
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati
anche successivamente.

La domanda è mal posta perché si sarebbe dovuto chiedere "Nel caso di interventi
realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell'intero
importo dei lavori che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, soddisfatti
tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione con il bonus
facciate tutta la spesa dell'intervento?". Domanda notevolmente diversa che avrebbe
ottenuto una risposta diversa da parte del MEF che, invece, risponde nel seguente modo.

Con riferimento al 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;
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.
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24 ottobre 2021

Omissione costi manodopera determina esclusione da
una gara?

lavoripubblici.it/news/omissione-costi-manodopora-determina-esclusione-gara-26848

La mancata presentazione nell’offerta economica dei costi relativi alla manodopera e
degli oneri sulla sicurezza può portare all’esclusione da una gara d’appalto? Una
nuova risposta arriva dalla Terza Sezione Consiglio di Stato, con la sentenza n.
7036/2021, nella quale si fa riferimento a una copiosa giurisprudenza nel merito.

Omessa indicazione costi manodopera ed esclusione da gara: la
sentenza del Consiglio di Stato

Il ricorso a Palazzo Spada è conseguenza della sentenza TAR Lazio sez. di Latina n.
333/2021, che aveva annullato per anomalia dell’offerta l’affidamento di un servizio
a un operatore economico che aveva omesso di indicare i costi relativi alla sicurezza dei
lavoratori, di formazione del personale e i costi relativi all’acquisto, manutenzione e
miglioramento dei macchinari necessari all’espletamento del servizio oggetto di gara.

In particolare, era stata riscontrata la violazione dei minimi inderogabili delle voci
di costo c.d. sensibili, cioè della manodopera e della sicurezza, dal momento che essa
avrebbe sottostimato il costo del personale direttivo (staff aziendale) e di coordinamento
con mansioni di gestione, controllo e coordinamento oltre a non considerare gli oneri
per dispositivi di protezione individuale, visite mediche e formazione sulla sicurezza per
267 addetti.

Indicazione costi manodopera nell’offerta economica è
obbligatorio?

https://www.lavoripubblici.it/news/omissione-costi-manodopora-determina-esclusione-gara-26848
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211019/Sentenza-Consiglio-di-Stato-19-ottobre-2021-n-7036-23780.html
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I giudici hanno quindi richiamato l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, che
pone a carico di ogni operatore economico l’onere di indicare espressamente nell’offerta
economica “i propri costi della manodopera”, anche al fine di consentire lo svolgimento
del successivo subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta previsto dal
successivo art. 97.

Si tratta di un obbligo dichiarativo a pena di esclusione che riguarda il singolo
“operatore” e ha come oggetto i costi da sostenere effettivamente da quest’ultimo per
garantire l’esecuzione dell’appalto. Le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste
dalla stessa disposizione (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale,
affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), nessuna delle quali ricorrente nel caso
in esame.

La portata escludente dell’inosservanza dell’obbligo in parola da parte del singolo
operatore economico fissato dalla richiamata disposizione nazionale è stata avallata
anche a livello comunitario con la sentenza della Corte di Giustizia, sez. IX, 2 maggio
2019, in causa C-309/18, che ha evidenziato:

a) l'obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di
offerta discende chiaramente dal combinato disposto dell'art. 95, comma 10, del Codice
dei contratti pubblici e dell'art. 83, comma 9, che non consente la regolarizzazione di
carenze concernenti l'offerta tecnica o economica;

b) qualsiasi operatore economico ragionevolmente informato e normalmente
diligente si presume a conoscenza dell'obbligo in questione;

c) la regola opera anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi
separatamente non sia specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempre
che tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla
normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente
richiamata in detta documentazione;

d) nei casi in cui il bando di gara si accompagni alla predisposizione di modelli
dichiarativi ad uso obbligatorio concretamente privi di spazio fisico per l'indicazione
separata dei costi della manodopera, si demanda al giudice del merito la verifica della
“materiale impossibilità” di evidenziare i costi in questione, legittimando l'eventuale
attivazione del soccorso istruttorio.

La ratio dell’obbligo dell’indicazione separata dei costi della manodopera risiede nella
tutela delle condizioni dei lavoratori cui si accompagna la finalità di consentire
alla stazione appaltante la verifica della serietà dell’offerta economica, in
particolare, in presenza di offerte anormalmente basse.

L’indicazione del costo della manodopera svolge così una duplice funzione:

verificare un’eventuale anomalia dell’offerta;
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formulare un’offerta consapevole e completa sotto tutti i profili sopra evidenziati.

Di conseguenza, l’obbligo di indicazione degli oneri della manodopera, non assolto
correttamente da parte dell’operatore economico ricorrente, ha portato a confermare
l’esclusione automatica dalla gara: il Consiglio ha quindi respinto l’appello,
confermando la sentenza di primo grado.
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23 ottobre 2021

Bonus facciate e pagamenti: come fare il bonifico
parlante

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-pagamenti-come-fare-bonifico-parlante-26855

Bonus facciate e pagamenti: è obbligatorio procedere con il bonifico parlante
anche per l’agevolazione fiscale che prevede la detrazione fino al 90% delle spese
sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti (ubicati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n.
1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici)? Se sì, qual è la casuale da specificare? Si
tratta di un dubbio legittimo considerando che non sempre le banche offrono tra le
opzioni disponibili tutte le causali legate alle detrazioni fiscali.

Bonus facciate: obbligatorio il bonifico parlante

Si tratta proprio della situazione in cui si trova un contribuente a cui ha dato risposta
Fisco Oggi: nel chiarire il dubbio, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate ha
ribadito che, a pena perdita del beneficio fiscale, per usufruire delle detrazioni
d'imposta è necessario effettuare il pagamento tramite il cosiddetto “Bonifico Parlante”.

Il Bonifico Parlante è un bonifico nel quale vanno indicati i seguenti dati:

Codice fiscale del beneficiario;
Numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato;
Numero e data di emissione della fattura;
Causale del pagamento, legata appunto all’agevolazione di cui si intende usufruire.

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-pagamenti-come-fare-bonifico-parlante-26855
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In particolare, molti sistemi di pagamento tramite bonifico bancario o postale offrono in
automatico le seguenti causali:

Ristrutturazione edilizia e/o Sismabonus ex art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986;
Ecobonus 50% e 65% ex. art. 1, commi 344-347. legge 296 / 2006;
Superbonus 110% ex art. 119, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
Bonus mobili 50% ex art. 16, comma 2, D.L. 63/2013, convertito nella legge
90/2013.

Bonus facciate: come fare il bonifico parlante

Anche in questo caso il Fisco conferma l’obbligo per le persone fisiche non titolari
di reddito di impresa (quindi soggetti Irpef) di effettuare il pagamento con bonifico
bancario o postale.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare n. 2/2020 che per
richiedere il bonus facciate possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche o
Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni). 

Nel caso il sistema bancario non preveda in automatico la causale, basta indicare, gli
estremi della legge n.160/2019 ossia “bonus facciate 90% ex art. 1, commi 219-224
Legge n. 160/2019".

Se questo riferimento normativo non può essere inserito, l’agevolazione sarà comunque
riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il
rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta
d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.
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23 ottobre 2021

Limiti di spesa Superbonus 110%: fotovoltaico e
sismabonus si sommano?

lavoripubblici.it/news/limiti-spesa-superbonus-110-fotovoltaico-sismabonus-sommano-26854

Tra i temi che abbiamo trattato nelle ultime settimane sul superbonus 110%, al primo
posto tra i più seguiti vi è quello del calcolo dei limiti di spesa e la ripartizione delle spese
in condominio.

Superbonus 110%: il calcolo dei massimali

Abbiamo trattato il tema parlando dei massimali per ecobonus (cappotto termico e
impianto di riscaldamento) e sismabonus, ma non in riferimento al noto "dubbio" sui
limiti di spesa previsti in caso di intervento congiunto di sismabonus da cui viene
trainata l'istallazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.

Dubbio che è stato chiarito nella risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze
all'interrogazione a risposta in VI Commissione (Finanze) 5-06751, presentata il 5
ottobre 2021 dal deputato Gian Mario Fragomeli (PD) che ha chiesto se il MEF intenda
adottare iniziative per confermare, in relazione ai massimali di spesa concernenti il
fotovoltaico/accumulatori e quelli per gli interventi di messa in sicurezza statica degli
edifici (sismabonus), che i limiti dei massimali si intendono separati e non vanno
cumulati così come previsto nella risposta all'interpello n. 210 del 2021 della direzione
centrale dell'Agenzia delle Entrate, specificando che per il fotovoltaico i limiti sono pari a
48.000 euro, per l'accumulo a ulteriori 48.000 euro e per gli interventi antisismici a
96.000 euro.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

https://www.lavoripubblici.it/news/limiti-spesa-superbonus-110-fotovoltaico-sismabonus-sommano-26854
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominio-calcolo-massimali-ripartizione-spese-26819
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210325/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-25-marzo-2021-n-210-22381.html
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Ricordiamo che con la risposta n. 210/2021, AdE ha risposto ad un quesito riguardante
la demolizione di tre unità immobiliari non residenziali (collabenti F/2), di cui due
pertinenze (agricola C/2 e stalla C/6) di un'altra unità immobiliare (non oggetto di
intervento), e la ricostruzione di 2 unità residenziali con aumento di volumetria. Il
quesito era: quali sono i limiti di spesa per il superbonus?

Preliminarmente AdE ricorda il requisito del cambio di destinazione d'uso a residenziale
e conferma il superbonus solo se l'intervento viene inquadrato come ristrutturazione
edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia). Per quanto concerne i limiti
di spesa per il sismabonus, il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, è necessario
valorizzare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori e,
pertanto, nel caso prospettato il limite di spesa:

per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro x 3);
per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000 x
3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell'impianto solare fotovoltaico;
per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 x 3) e
comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo
del sistema.

Il nuovo chiarimento del MEF

In risposta all'interrogazione, il MEF ha ricordato la risposta all'interpello 903-
521/2021, in cui AdE 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 risposta di AdE era stato 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, 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
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ogni kW di potenza nominale dell'impianto ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del
citato decreto n. 34 del 2020.

Resta fermo, termina il MEF, 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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23 ottobre 2021

Permuta di immobili pubblici: è soggetta a tassazione?
lavoripubblici.it/news/permuta-immobili-pubblici-soggetta-tassazione-26849

Il trasferimento di un immobile proprietà dello Stato a una Provincia, a fronte
dell’espletamento di alcuni interventi inseriti in un accordo quadro si configura come
permuta di beni pubblici? Se sì, è possibile applicare un regime fiscale agevolato
per le imposte di registro, catastali e di bollo?

Si tratta di un interessante quesito su cui l’Agenzia delle Entrate è tornata a dare un
parere nel merito, con la risposta n. 739/2021 dopo avere inizialmente rigettato
l’istanza perché:

nell'atto, a fronte della precisa indicazione degli immobili trasferiti dallo Stato alla
Provincia, la controprestazione a carico della Provincia era indicata in modo
generico e non valorizzata;
l'interpretazione dell'atto doveva essere operata esclusivamente in base al
contenuto dello stesso, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo.

Permuta di beni pubblici: la tassazione secondo il Fisco

Anche il riesame dell’istanza può essere considerato come un caso eccezionale: una
deroga alla Circolare n. 9/2016 che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del d. lgs n.
156 del 2015, giudica sono inammissibili le istanze di interpello che hanno ad oggetto la
medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere. In questo
caso, la Provincia ha modificato la bozza dell’atto di trasferimento integrandolo, come

https://www.lavoripubblici.it/news/permuta-immobili-pubblici-soggetta-tassazione-26849
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211020/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-20-ottobre-2021-n-739-23782.html
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richiesto dal Fisco, con la descrizione analitica e dettagliata degli obblighi da portare
avanti, in modo da qualificare l’operazione come permuta e procedere con l’applicazione
del relativo regime fiscale.

Trattandosi quindi di un nuovo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha dato una nuova
risposta: in essa ha fatto riferimento all’articolo 10 del d. Lgs. n. 23/2011 con cui è
stata modificata la disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti
costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari.

In particolare, il comma 4 del citato articolo 10, ha soppresso tutte le esenzioni e
agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costitutivi o
traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso.

Le successive modifiche alla previsione normativa hanno portato alla formulazione
attuale che prevede che “…è altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle
agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili
pubblici interessati da operazioni di permuta". Quindi, sono state ripristinate le
disposizioni di favore che avrebbero trovato applicazione prima dell'entrata in vigore
della previsione recata dal richiamato comma 4 dell'articolo 10.

Permuta beni pubblici: applicazione dell’imposta di registro fissa

In relazione alle operazioni di permuta di immobili pubblici e per queste operazioni
trova applicazione la disciplina recata dal punto 7 dell'articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013: l’operazione
di permuta di immobili pubblici che interviene tra l'ente pubblico territoriale e
l'Amministrazione Statale deve essere assoggettata ad imposta di registro nella misura
fissa di 200 euro (Risoluzione 31 gennaio 2018, n. 12).

L'Accordo in esame prevede il trasferimento di immobili da parte dello Stato contro la
realizzazione da parte della Provincia di una serie di intervento e si qualifica come una
permuta tra lo Stato e la Provincia, con effetti reali non immediati ma con efficacia
obbligatoria, al pari della vendita.

Sulla base di queste considerazioni, l'operazione rientra nell’ambito della permuta dei
beni pubblici, è un contratto a tutti gli effetti e va assoggettata ad imposta di registro
nella misura fissa di 200 euro ai sensi dell'art. 1 punto 7 della tariffa, parte prima,
allegata al TUR.

Tale imposta deve essere corrisposta dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 57, comma 7,
del TUR che fissa una deroga al generale principio di solidarietà passiva nel
pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che "nei contratti in cui è parte lo Stato,
obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in
deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di
imposta dovuta su atti presentati volontariamente per la registrazione dalle
Amministrazioni dello Stato".
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Inoltre sono dovute :

l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, ai sensi dell'articolo 2 della
Tariffa allegata al d.lgs n.347 del 1990;
l'imposta catastale nella misura dell'1%, come previsto dall'articolo 10, comma 1
del del d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Infine, l'operazione sarà esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della
Tabella allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, perché rientrante tra gli Atti e
documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni.



25 ottobre 2021

Superbonus, quando è agevolabile il consolidamento
di opere esterne al sedime dell’edificio

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-quando-e-agevolabile-il-consolidamento-di-opere-
esterne-al-sedime-dell-edificio_85437_21.html

25/10/2021 - Sono agevolabili con il Superbonus gli interventi di messa in sicurezza degli
elementi che, sebbene esterni all’area di sedime, influiscono sulla stabilità dell’edificio. La
spiegazione è contenuta nel parere n. 5, emesso a settembre dalla Commissione di
monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il parere dà un’indicazione che tiene conto delle diverse realtà costruttive esistenti sul
territorio. Peculiarità che spesso le norme non colgono dal momento che si esprimono in
modo generale.

Sismabonus 110% e tipologia di fondazioni

Il CSLP sottolinea che il sistema fondale di un edificio, sia esso costituito da fondazioni
superficiali che da fondazioni profonde, ha una estensione che, generalmente, ricalca
l’ingombro del piano terreno del fabbricato. Negli edifici in muratura dei centri storici o
rurali il sistema fondale è spesso costituito dal semplice prolungamento delle murature
portanti al di sotto del livello di pavimento o da un conglomerato posto in opera
riempendo uno scavo spinto fino a livelli ritenuti idonei a trasferire al terreno i carichi

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-quando-e-agevolabile-il-consolidamento-di-opere-esterne-al-sedime-dell-edificio_85437_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/parere/2021/5/consiglio-superiore-lavori-pubblici-condizioni-di-rischio-sulle-costruzioni-determinate-da-situazioni-particolari-legate-al-degrado-strutturale-di-elementi-esterni-al-sedime-delle-costruzioni_18182.html


statici dell’edificio: sistemi strutturali semplici, privi di ridondanza e robustezza,
spesso attraversati da scarichi ed esposti anche ai rischi connessi al mancato drenaggio
delle acque.

Non è raro che la stabilità di una costruzione sia affidata anche ad opere esterne al
perimetro del fabbricato o che esistano manufatti posti in prossimità del fabbricato, il
cui degrado strutturale può avere riflessi diretti sulla stabilità della costruzione
principale. Un esempio sono le opere di sostegno di terrapieni, a monte delle quali si
trovino le fondazioni della costruzione, o eventuali “cavità antropiche”, scavate
nell’antichità per essere utilizzate come elementi accessori all’abitazione (ricovero
animali, raccolta acque, stoccaggio di materiali e prodotti vari, estrazione di materiali da
costruzione).

Superbonus per la messa in sicurezza delle opere esterne al
sedime

Il degrado di queste opere comporta un rischio per le abitazioni e la pubblica incolumità.
Per questo motivo, la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici ritiene che la messa in sicurezza di queste opere possa essere incentivata con il
Superbonus, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le
prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica.

    Sulla base delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e
delle modalità per asseverare l’efficacia degli interventi (DM 329/2020), è necessario
stabilire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico che può essere
causato. Il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, devono
attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post che, nel processo di riduzione del
rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al
contorno.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/329/ministero-delle-infrastrutture-modifica-al-d.m.-28-febbraio-2017-n.-58-recante-sisma-bonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione_17779.html
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Bonus facciate, come si paga il bonifico?
edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/bonus-facciate-come-si-paga-il-bonifico_85432_21.html

25/10/2021 - Per accedere al bonus facciate si possono utilizzare i modelli di bonifici
predisposti per le altre detrazioni fiscali. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate
rispondendo ad un quesito posto su Fisco Oggi.

Bonus facciate, il dubbio

Un contribuente ha chiesto quale tipologia di bonifico bisogna utilizzare dal momento che
la sua banca prevede quattro tipologie (ristrutturazione edilizia, ecobonus 110, bonus
sisma, bonus mobili) ma non quello specifico per il bonus facciate.

Bonus facciate, le regole per il bonifico

L’Agenzia ha ribadito l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale
e ha spiegato che, per richiedere il bonus facciate, possono essere utilizzati i bonifici
predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nel bonifico occorre sempre riportare il codice fiscale del beneficiario della
detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/bonus-facciate-come-si-paga-il-bonifico_85432_21.html
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Se possibile, ha aggiunto, è necessario indicare, come causale, gli estremi della Legge
160/2019, cioè la legge di bilancio per il 2020 che ha introdotto la detrazione.
“Qualora non si potesse indicare tale riferimento normativo (perché, per esempio, non è
possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione
per interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus) - conclude l’Agenzia -  l’agevolazione
sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non
pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la
ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento”.

Bonus facciate, detrazione in scadenza

Le sorti del bonus facciate stanno generando polemiche e confronti tra gli esponenti
politici e gli operatori del settore.

Il Governo avrebbe intenzione di non prorogare la detrazione, almeno secondo
quanto indicato nel Documento programmatico di bilancio per il 2022. Il Ministro della
Cultura, Dario Franceschini, ritiene invece che la misura sia fondamentale per il decoro
urbano e ha annunciato che, al prossimo Consiglio dei Ministri, lotterà per la proroga.

  Nel frattempo, il Mef ha prospettato un sistema per aggirare parzialmente l’ostacolo:
pagare i lavori nel 2021 e realizzarli nel 2022. Una soluzione che non fa perdere la
possibilità di optare per lo sconto in fattura.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-fino-al-2023-e-stop-al-bonus-facciate-cambiano-le-detrazioni-sulla-casa_85375_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-facciate-quando-sono-agevolabili-i-lavori-realizzati-nel-2022_85427_15.html
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Borghi, Uncem esprime dubbi sui criteri di
assegnazione del miliardo di euro del PNRR

edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/borghi-uncem-esprime-dubbi-sui-criteri-di-assegnazione-del-miliardo-
di-euro-del-pnrr_85439_11.html

25/10/2021 - L’Uncem, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, ha chiesto al
Ministro della Cultura, Dario Franceschini, di vedere le bozze del bando con il quale verrà
assegnato ai borghi il miliardo di euro previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

“Non siamo d’accordo - afferma il Presidente nazionale Uncem, Marco Bussone - con
l’investimento di 20 milioni di euro per ciascuno dei 20 borghi individuati
dalle Regioni. Lo avrebbero deciso dal Ministero della Cultura, probabilmente con
l’obiettivo di restaurare qualche museo e qualche casa colonica, o di fare qualche
intervento di recupero di edifici, senza un chiaro destino e una vera strategia. 20 borghi,
400 milioni”.

“Poi altre risorse dovranno andare su 230 borghi - continua Uncem -. Non è
chiaro come verranno selezionati, e come verranno coinvolte le imprese, per le quali
sono previste ulteriori risorse del Piano compreso nel PNRR”.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/borghi-uncem-esprime-dubbi-sui-criteri-di-assegnazione-del-miliardo-di-euro-del-pnrr_85439_11.html


“Rischiamo confusione, spesa senza efficacia, tanto più se è vero che potrebbero essere
ammessi, tra i borghi, i centri storici di grandi città. Che borghi non sono. Ma a
qualcuno, con deficit di conoscenza rispetto all’organizzazione dei paesi che fanno il
Paese, potrebbero far comodo”.

“Auspico con tutta Uncem che il Ministro Franceschini ci mostri il piano che ha
in mente e il bando, così da correggere storture e prevedere interventi nei quali le
comunità siano protagoniste, con una rigenerazione vera del territorio, economica e
sociale, nel quadro delle sfide poste dalla crisi climatica” - conclude Bussone.

Il “Piano Nazionale Borghi” da 1,02 miliardi di euro è quello finalizzato a
migliorare l’attrattività dei borghi, contenuto nel PNRR. Si propone di valorizzare il
grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei borghi italiani
dall’enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.

Sulle modalità di attuazione non c’è ancora una indicazione ufficiale del Ministero della
Cultura. Il Ministro Franceschini ne ha parlato a settembre
dicendo: “Dobbiamo indicare una strada, modelli e prototipi che dimostrino che
se si interviene concretamente su un piccolo borgo lo si può ripopolare costruendogli una
vocazione. Se questo strumento funziona poi verrà copiato aggiungendo le risorse private
a quelle già messe dallo Stato”.

Aggiungendo: “L’investimento sui borghi oggi non è più un’esigenza per chi ci vive ma
un’occasione economica per il Paese”. Ma - ha avvertito - “sul miliardo di euro per i
borghi del PNRR bisogna correre ma no ai finanziamenti a pioggia”.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/recovery-plan-le-misure-per-i-beni-culturali-i-siti-storici-e-14-progetti-strategici_82370_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/ambiente/borghi-piccoli-e-disabitati-franceschini-costruiremo-loro-una-vocazione-per-ripopolarli_84546_52.html
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Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori
non conclusi entro l’anno

ediltecnico.it/94936/bonus-facciate-come-pagare-e-come-fare-per-lavori-non-conclusi-entro-anno

Home Bonus Edilizia Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori non conclusi...
Quale bonifico eseguire? Cosa inserire nella causale? Cosa accade in caso di lavori non
conclusi entro fine 2021? Qui tutte le risposte

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Per usufruire del Bonus facciate ci sono
tre condizioni fondamentali da
rispettare, ovvero: l’ubicazione degli edifici
sottoposti all’intervento di recupero della
facciata; la visibilità delle facciate; la
percentuale di intonaco su cui
intervenire >Qui abbiamo creato una guida
sul bonus facciate per spiegare tutti i
dettagli dell’agevolazione<

In attesa di conoscere la sorte della proroga
del gettonato bonus facciate, continuano i chiarimenti in materia.

Quale è il metodo da utilizzare per effettuare il pagamento? Quale bonifico usare? La
domanda è stata inviata da un contribuente alla posta di Fiscooggi.it che palesa dubbi su
quale tipologia di bonifico usare. Vediamo qual è stata la risposta, a cura di Paolo
Calderone.

Inoltre, in questo articolo spieghiamo come fare nel caso in cui i lavori non
dovessero terminare entro l’anno.

Leggi anche: Lavori soggetti al Bonus Facciate, l’IVA è detraibile al 90%?

Bonifico bonus facciate: come eseguire il pagamento

Il contribuente chiede quale bonifico eseguire e come orientarsi dato che la banca
prevede 4 tipologie, ma non quello specifico per il bonus facciate:

ristrutturazione edilizia,
ecobonus 110,
bonus sisma,

https://www.ediltecnico.it/94936/bonus-facciate-come-pagare-e-come-fare-per-lavori-non-conclusi-entro-anno/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/94344/bonus-casa-proroga/
https://www.ediltecnico.it/90920/lavori-bonus-facciate-iva-detraibile-al-90/


bonus mobili.

Per non avere dubbi, c’è la Circolare n.2/2020 dell’Agenzia delle Entrate dove viene
precisato per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa, esiste l’obbligo di
effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale. Nel bonifico è necessario
riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita
Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

È preferibile indicare, come causale, gli estremi della legge n. 160/2019, così come
precisato nell’interpello n. 185/2020, tuttavia in caso di mancata indicazione di tale
riferimento normativo l’agevolazione sarà comunque riconosciuta.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti su questo tema? Clicca qui, è gratis

Nell’interpello in questione, si legge che possono essere utilizzati, anche per il “bonus
facciate”, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del cd.
ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 ovvero della
detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato
articolo 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della
legge n. 160 del 2019.

Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti
normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece,
i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o del cd.
ecobonus), e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte
degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può
comunque essere riconosciuta.

Esiste però una condizione, ovvero che il bonifico sia compilato in modo da non
pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la
ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.

Potrebbe interessarti: Sì al Bonus Facciate per pareti visibili dal mare, no se solo da corte
interna

Bonus facciate e proroga a rischio: come muoversi con i
pagamenti?

I dubbi riguardano principalmente chi non riuscirà a finire i lavori entro l’anno perché
per le persone fisiche, i professionisti e gli enti commerciali che hanno sostenuto le spese
nel 2021 la detrazione del 90% è di sicuro riconosciuta.

Per le imprese ricordiamo che invece è valida l’ultimazione della prestazione per i servizi,
cioè i lavori eseguiti e accettati dal committente, a prescindere dal flusso dei pagamenti.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Circolare-n.-2-del-14-febbraio-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/06/Risposta-allinterpello-n.-185-del-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/93823/bonus-facciate-vista-mare-corte-museo/


Per chi non ha fatto in tempo e vorrebbe godere dell’agevolazione fiscale,
eventuali spese pagate nel 2022 rientreranno nel bonus che sarà in vigore in quel
periodo. Di che bonus si parla? Dal Documento programmatico di bilancio (provvisorio
perché tutte le conferme arriveranno con la legge di Bilancio), sembra essere riconfermata
la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie (solo detrazione IRPEF, no
IRES) e l’ecobonus del 65% (detrazione IRPEF e IRES) ma solo in caso di recupero o
restauro facciata con posizionamento di cappotto termico.

Leggi anche: Proroga Superbonus al 2023, ma non per le unifamiliari

Sconto in fattura e cessione del credito per chi non termina i
lavori entro l’anno

La cessione del credito maturato per i lavori fatti quest’anno, può avvenire per gli
importi pagati fino al 31 dicembre 2021. Mentre per lo sconto in fattura da ottenere
direttamente dall’impresa costruttrice, chi paga solo una parte dei lavori nel 2021 ottiene
comunque il bonus del 90% anche se i lavori termineranno nel 2022 o nel 2023.

La Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) ha chiarito che per
gli interventi rientranti nel Bonus Facciate 90%, avviati ma non terminati entro il 31
dicembre 2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro
l’anno in omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non
quella di addebito) senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi:

“In considerazione delle osservazioni formulate e dei chiarimenti forniti, si è dell’avviso
che il condominio istante possa beneficiare del c.d. bonus facciate (ovviamente nel
rispetto di tutti i requisiti e di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina, la
sussistenza dei quali non costituisce oggetto della presente risposta), per i costi
complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate,
avviati ancorché non terminati laddove, in conformità all’enunciato criterio di
cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come il condominio interpellante, 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”.

Per saperne di più leggi anche: Bonus Facciate. Nessuna proroga?

Consigliamo

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

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Documento-programmatico-di-Bilancio-2022.pdf
https://www.ediltecnico.it/94155/proroga-superbonus-2023/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Bonus-Facciate-risposta-Dre-Liguria-n.-903-521-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/94226/bonus-facciate-proroga/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
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Bonus Restauro edifici storici: istanze da febbraio 2022.
Testo del decreto e regole. Serve l'asseverazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 22/10/2021 1233

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i servizi
telematici dall A̓genzia delle Entrate, o ceduto a terzi, istituti di credito compresi, ma una sola volta.

Non solo Superbonus o Bonus Facciate. Arrivano anche nuove agevolazioni edilizie, la prima in ordine
di tempo il Bonus restauro edifici storici al 50%, il cui decreto attuativo (a firma del MIC - MInistero
della Cultura) è pronto, in attesa del varo definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questo bonus, introdotto dal DL “Sostegni-bis” (art.65-bis del DL 73/2021), è 'figlio' di un Fondo da 1
milione di euro per gli anni 2021 e 2022, utilizzabile fino ad esaurimento risorse.

Per cosa

Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti per i lavori conservativi realizzati negli anni 2021 e
2022, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ogni immobile.

L̓agevolazione può essere richiesta non solo per il restauro degli edifici di interesse storico e
artistico, ma anche per la realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di
sicurezza, per gli interventi di conservazione del bene, per lʼeliminazione delle barriere
architettoniche. Restano fuori i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica.

Le spese sono riconosciute sostenute secondo i fini della disposizione solo in presenza
dellʼattestazione (cioè dell'asseverazione) di un professionista qualificato secondo la normativa
vigente.

Chi

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili
agevolabili, per gli interventi autorizzati, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nellʼesercizio
di impresa.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;125~art65bis!vig
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Come e quando fare domanda

Le domande per il riconoscimento del bonus possono essere presentate esclusivamente per via
telematica dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, al
Ministero della Cultura, direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (Dg Abap).

Entro il prossimo dicembre, la Dg Abap predisporrà e renderà disponibile online il modello da
utilizzare.

La domanda dovrà contenere:

gli estremi del provvedimento di tutela dellʼedificio;
lʼautorizzazione a effettuare gli interventi per i quali si richiede il credito dʼimposta;
la data di inizio dei lavori;
il costo complessivo degli interventi;
lʼelenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il contributo;
lʼattestazione di effettività delle spese sostenute.

Le richieste saranno trasmesse alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente
competenti, che verificheranno lʼammissibilità delle istanze e comunicheranno alla Dg lʼesito delle
istruttorie e lʼammontare complessivo delle spese ammesse al tax credit. Un provvedimento del
direttore generale riconoscerà credito e somma assegnata.

Prima della comunicazione ufficiale agli interessati, la Dg invia all A̓genzia delle Entrate i dati dei
contribuenti ai quali è stato riconosciuto il credito dʼimposta, con i relativi importi e le eventuali
variazioni o revoche anche in seguito alle eventuali cessioni operate.

Credito dʼimposta in compensazione

Il bonus assegnato è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i
servizi telematici dell A̓genzia delle Entrate, dal decimo giorno successivo alla comunicazione del
riconoscimento dellʼagevolazione. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo in cui è stato riconosciuto e non è cumulabile con altri bonus e con la detrazione prevista
dallʼarticolo 15 del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati.

Il credito, in alternativa, può essere ceduto dal beneficiario, anche parzialmente, a terzi,
compresi gli istituti di credito, ma la cessione non è replicabile. Il cedente, per perfezionare la
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procedura, deve comunicare alla Dg Abap i dati anagrafici e il codice fiscale dellʼacquirente, nonché
lʼimporto del credito ceduto. La direzione generale comunicherà poi a entrambe le parti lʼaccettazione
della cessione.

IL TESTO (BOZZA NON ANCORA IN VIGORE) DEL DECRETO ATTUATIVO PER IL BONUS
RESTAURO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dm_fondo_restauro_6_ott_21_6414.pdf
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Non c'è agibilità senza conformità urbanistica: l'immobile
abusivo non è mai abitabile
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 22/10/2021 1069

Tar Toscana: la conformità urbanistica dell'opera deve essere requisito imprescindibile anche ai fini
dellʼagibilità di un immobile.

Difatti, essendo l'agibilità la somma del possesso dei requisiti sia igienico-sanitari che urbanistico-edilizi di
un edificio, essa non può essere conseguita nel caso in cui il titolo edilizio sottostante, seppure esistente,
non possa considerarsi efficace.

Il rilascio del certificato di agibilità, ovvero, oggi, la sua dichiarazione (SCA - segnalazione certificata di
agibilità), presuppone una molteplicità di valutazioni ulteriori rispetto a quelle che erano sottese al vecchio
certificato di abitabilità, cui il primo pertanto non può essere del tutto assimilato.

E' questo, "l'incipit" dell'interessante sentenza 1328/2021 dello scorso 16 ottobre del Tar Toscana,
utilissima non solo per dirimere la questione specifica ma anche perché fornisce importanti chiarimenti
giurisprudenziali in materia.

Agibilità e abitabilità: all'origine dei termini

Il Tar, in primis, chiarisce che il termine “agibilità” è stato in passato utilizzato dal legislatore in
unʼaccezione del tutto diversa da quella attualmente riconducibile alla richiamata disciplina urbanistica, con
ciò generando una certa confusione interpretativa, in particolare in relazione a specifiche tipologie di
immobili. Ad essa, ad esempio, si fa ancora oggi riferimento in relazione alla certificazione dei requisiti di
solidità e sicurezza che devono possedere i teatri e luoghi di pubblico spettacolo ai sensi dellʼart. 80
del r.d. 1265/1934 (TULPS), denominata, appunto, “licenza di agibilità”, nellʼart. 1, comma 1, n. 9, del dpr
616/1977, che ha trasferito la competenza al relativo rilascio ai Comuni.

L̓art. 220 del TULPS, invece, disciplinava la c.d. “abitabilità”, ovvero la fruibilità degli immobili a fini
abitativi. La norma disponeva che «I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la
ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di
salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere
dellʼufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia». Agli stessi tipi di immobili (“abitazioni”) aveva
riguardo anche il d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, contenente il Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di autorizzazione allʼabitabilità. L̓art. 4, comma 1, dello stesso prevedeva che ai fini del
rilascio del documento di cui allʼart. 220 del T.U.L.S. il direttore dei lavori attestasse sotto la propria
responsabilità, anche «la conformità rispetto al progetto approvato».

L'avvento del TU Edilizia e la sola "agibilità"

Con lʼentrata in vigore del dpr 380/2001, la “abitabilità” cede il passo (a seguito dellʼabrogazione sia
dellʼart. 220 del TULPS che del DPR 425/1994) alla omnicomprensiva “agibilità”, riferita a qualsivoglia
tipologia di edificio, non solo di natura abitativa.

L̓art. 24 del TUE, dunque, nella sua stesura originaria, vigente al momento dellʼodierna controversia,
stabiliva che: «Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente».

La presunta tassatività dellʼelencazione non tiene tuttavia conto del fatto che il successivo art. 25, che
declina il procedimento di rilascio, nellʼelencare le declaratorie a corredo della richiesta, menziona
espressamente la «conformità dellʼopera rispetto al progetto approvato», ovvero, in buona sostanza,

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art24!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art25!vig
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la sua regolarità edilizia e, conseguentemente, urbanistica.

La differenza tra agibilità e abitabilità

L'art.26 del TUE - prosegue il Tar - nel consentire al Sindaco di intervenire comunque dichiarando la
inabitabilità di un immobile, già certificato come agibile, ai sensi dellʼart. 222 del TULPS, ci ribadisce le
differenze tra i due istituti: una cosa è la conformità strutturale del fabbricato a tutti i requisiti richiesti
e, in parte, assorbiti nella conformità al titolo edilizio in forza del quale è stato realizzato, un'altra cosa la
sua (sopravvenuta) carenza di requisiti igienici tale da non consentirne lʼoccupazione a fini abitativi.

Anche prima della riforma che ne ha ricondotto il conseguimento ad una mera segnalazione certificata, il
procedimento di acquisizione dell'agibilità si connotava per la sostanziale attribuzione al privato richiedente
dellʼonere di dimostrare la regolarità di quanto realizzato, salvo poter richiedere comunque al Comune di
“certificarne” i contenuti.

Ecco perché, per non procrastinare indebitamente proprio la fruizione del bene, ovvero la sua
commerciabilità, il comma 4 dellʼart. 25, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che
decorsi trenta giorni dalla ricezione della domanda, ovvero, in caso di presenza del richiesto parere della
A.S.L., sessanta giorni, lʼinerzia dell A̓mministrazione abbia validità di assenso.

L'immobile abusivo non può essere agibile

Diversamente opinando, ovvero ritenendo certificabile come agibile anche un immobile abusivo, purché
conforme ai requisiti igienico-sanitari e di risparmio energetico previsti, si finirebbe per trasformare la
relativa qualificazione in una sorta di ulteriore sanatoria cartolare, ovvero, al contrario, per svuotarne
completamente la portata, stante che la natura permanente dellʼillecito edilizio ad essa sottesa non ne
impedirebbe comunque lʼassoggettamento al previsto regime sanzionatorio.

In sintesi, la violazione di una convenzione accessiva ad un Piano attuativo urbanistico impatta sulla
regolarità dei lavori eseguiti, condizionando la validità del titolo.

Essendo l'agibilità la somma del possesso dei requisiti sia igienico-sanitari che urbanistico-edilizi di
un edificio, essa non può essere conseguita nel caso in cui il titolo edilizio sottostante, seppure
esistente, non possa considerarsi efficace, sicché non ne è necessario il preventivo annullamento.

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art26!vig
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e
giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-toscana-sentenza-1328-2021-no-index.pdf
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Confedilizia: rieletto Giorgio Spaziani Testa alla
Presidenza

casaeclima.com/ar_46334__confedilizia-rieletto-giorgio-spaziani-testa-presidenza.html

Il Comitato di Presidenza sarà composto da Pier Luigi Amerio, Achille Lineo Colombo
Clerici, Dario dal Verme (Tesoriere) Vincenzo Nasini, Paolo Pietrolucci, Prospero Pizzolla,
Paolo Scalettaris, Nino Scripelliti, Corrado Sforza Fogliani (Presidente del Centro studi) e
Michele Vigne
Giorgio Spaziani Testa è stato rieletto Presidente della Confedilizia. A confermarlo nella
carica, per il triennio 2021-2023, è stato il Consiglio direttivo della Confederazione della
proprietà immobiliare, che ha deliberato anche in merito al Comitato di Presidenza, che
sarà composto da Pier Luigi Amerio, Achille Lineo Colombo Clerici, Dario dal Verme
(Tesoriere) Vincenzo Nasini, Paolo Pietrolucci, Prospero Pizzolla, Paolo Scalettaris, Nino
Scripelliti, Corrado Sforza Fogliani (Presidente del Centro studi) e Michele Vigne.

“Sono grato al Consiglio direttivo per la rinnovata fiducia nei miei confronti”, ha dichiarato
Spaziani Testa. “Le sfide che ci attendono – ha proseguito – sono di estrema importanza
e vanno dall’annunciata riforma fiscale alle conseguenze del blocco sfratti, dalle
prospettive degli incentivi per gli interventi edilizi alle opportunità del Pnrr. Confedilizia le
affronterà come ha sempre fatto: da associazione libera, di tradizione, forte delle sue
idee, dei suoi valori e della sua base associativa estesa in tutta Italia”. 

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

https://www.casaeclima.com/ar_46334__confedilizia-rieletto-giorgio-spaziani-testa-presidenza.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Requisiti dei materiali per l’edilizia: pubblicata una nota
di ENEA

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46328__requisiti-materiali-edilizia-pubblicata-nota-enea.html

L'inclusione dei prodotti per l'edilizia nel prezzario delle DEI non costituisce garanzia circa
la conformità degli stessi a tutta la normativa a questi applicabile, compresa la
rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 ai fini dell'ammissibilità
all’Ecobonus e al Superbonus
ENEA ha pubblicato una nota del 21 ottobre 2021, che riportiamo, sui requisiti dei
materiali per l'edilizia.

Si informano i professionisti che l'inclusione dei prodotti per l'edilizia nel prezzario delle
DEI non costituisce di per sé garanzia circa la conformità degli stessi a tutta la normativa
a questi applicabile, compresa la rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal D.M. 6
agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Ecobonus) ai fini delle ammissibilità degli stessi ai
benefici fiscali dell’Ecobonus e Superbonus.

E' pertanto compito dei professionisti acquisire la documentazione necessaria che
dimostri l'idoneità normativa dei prodotti utilizzati.

In particolare, per i materiali e sistemi isolanti, ai fini della verifica della garanzia di
conformità delle caratteristiche termiche degli stessi, si rimanda alla nota "Nota sulle
prestazioni dei materiali isolanti" disponibile al seguente link:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MAT
ERIALI_ISOLANTI.pdf

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46328__requisiti-materiali-edilizia-pubblicata-nota-enea.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf
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Bonus Facciate, dal Fisco chiarimenti sulla tipologia di
bonifico da utilizzare

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46320__bonus-facciate-dalfisco-chiarimenti-sulla-tipologia-bonifico-dautilizzare.html

Per richiedere il Bonus Facciate possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche
o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio
“Nel confermare l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di
effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, l’Agenzia delle entrate ha
precisato (circolare n. 2/2020) che per richiedere il “bonus facciate” possono essere
utilizzati i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della
detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel bonifico
occorre sempre riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di
partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.

Lo precisa Fisco Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle entrate, in risposta alla seguente
domanda: “Per il bonus facciate quale tipologia di bonifico bisogna utilizzare? La mia
banca prevede 4 tipologie: ristrutturazione edilizia, ecobonus 110, bonus sisma, bonus
mobili, ma non quello specifico per il bonus facciate”.

“Se possibile, inoltre”, prosegue la risposta di Fisco Oggi, “è necessario indicare, come
causale, gli estremi della legge n. 160/2019 (risposta a interpello n. 185/2020). Qualora
non si potesse indicare tale riferimento normativo (perché, per esempio, non è possibile
modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per
interventi di recupero edilizio o dell’ecobonus), l’agevolazione sarà comunque
riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il
rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto
a carico del beneficiario del pagamento”.

Leggi anche: “Superbonus 110% e Bonus Facciate: il MEF risponde a vari quesiti”

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46320__bonus-facciate-dalfisco-chiarimenti-sulla-tipologia-bonifico-dautilizzare.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BBAB2A318-7F42-4656-849B-58922D4F30C2%7D
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all'interpello+n.+185+del+2020.pdf/9a941282-2141-0e5d-0985-5980435c3971
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46307__superbonus-centodieci-bonus-facciate-mef-risponde-vari-quesiti.html
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Venerdì 22 Ottobre 2021

È in Gazzetta il decreto fiscale con le modifiche al
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46321__gazzetta-decreto-fiscale-modifiche-testo-unico-salute-sicurezza-
lavoro.html

In vigore dal 22 ottobre, il Decreto legge n. 146/2021 contiene al Capo III, articolo 13,
nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Oggi 22 ottobre è entrato in vigore il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 sulle "Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili",
pubblicato nella Gazzetta ufficiale di ieri 21 ottobre. Il Dl – in allegato - sarà trasmesso al
Parlamento per la conversione in legge.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008. Al Capo III, art. 13, il decreto legge
norma le "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", con
modifiche al Decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
In particolare, ha spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando,
"le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti
competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche".

Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell'attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al
DPCM del 21 dicembre 2007.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46321__gazzetta-decreto-fiscale-modifiche-testo-unico-salute-sicurezza-lavoro.html
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Inoltre, è stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal
personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica - analogamente a quanto già
avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl - vadano a integrare un
apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il
rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore
condivisione delle informazioni in esso contenute.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare
della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più
20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'individuazione degli
illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo
di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione
del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni
prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione,
individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina
del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del
provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di
sospensione.

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

Previsto anche l'aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

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

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

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

1,3 MILIARDI IN PIÙ NEL 2021 A RFI PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi - Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane) ha a disposizione 1,3 miliardi di euro in più per il 2021 per accelerare
la realizzazione delle opere infrastrutturali.

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

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

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

ALTRE NORME

Ecobonus auto elettriche

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

Quarantena

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

Congedi parentali

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



4/4

Alitalia

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

Cassa Integrazione COVID-19

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

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Sicurezza sul lavoro" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Venerdì 22 Ottobre 2021

Revisione del Codice dei contratti pubblici: audizione
del Presidente ANAC Giuseppe Busia

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46331__revisione-codice-contratti-pubblici-audizione-presidente-anac-giuseppe-
busia.html

I punti prioritari da tenere presente secondo l'Autorità anticorruzione: semplificazione
attraverso la digitalizzazione, rafforzamento della Pubblica Amministrazione,
qualificazione delle stazioni appaltanti, potenziamento del partenariato pubblico-privato
Semplificazione attraverso la digitalizzazione. Rafforzamento della Pubblica
Amministrazione. Qualificazione delle stazioni appaltanti. Potenziamento del partenariato
pubblico-privato.

Sono questi i punti prioritari da tenere presente, secondo il Presidente dell’Autorità
Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella revisione del Codice degli appalti che il
governo Draghi si accinge a portare avanti. In audizione, il 21 ottobre all’Ottava
Commissione del Senato, sulla Delega al governo per riscrivere il nuovo Codice degli
appalti, Busia ha dichiarato come “la delega sia troppo generica in molte sue parti, e
questo non fa capire in che direzione il governo si muove nel portare avanti la riforma.
Cioè se vengono adottati aspetti migliorativi, o peggiorativi della legge attuale. Per
esempio, in fatto di clausole sociali o di massimo ribasso”.

“In materia di appalti, bisogna introdurre semplificazione soprattutto attraverso la
digitalizzazione delle procedure”, ha dichiarato Busia. “Questo consente una più forte e
facile vigilanza sui contratti pubblici e prevenzione della corruzione, come già sta facendo
Anac con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che controlla preventivamente
pure il rispetto dei diritti dei lavoratori ed eventuali elusioni in materia di subappalto”.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46331__revisione-codice-contratti-pubblici-audizione-presidente-anac-giuseppe-busia.html
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“Condividiamo i principi di delega, ma hanno un difetto: l'estrema genericità”, ha
affermato Busia. “Faccio un esempio: quando si dice che le stazioni appaltanti useranno
il criterio del costo, questo è già previsto nel nostro ordinamento. Quindi: si vuole
aumentare o diminuire il ricorso a tale criterio? Noi consideriamo fondamentale il riordino
normativo, e abbiamo assistito in questi ultimi anni a un susseguirsi continuo di interventi
normativi che hanno creato disorientamento e oneri. Crediamo che l'idea stessa di Testo
unico e Codice debba concentrarsi lì, proprio per garantirne conoscibilità, coerenza
interna e armonia”.

“Esprimiamo piena condivisione su quanto indicato in materia di appalti verdi e digitali,
però occorre un rafforzamento, prevedendo l'obbligo di attenersi ai criteri ambientali
minimi”, ha continuato il Presidente dell’Autorità Anticorruzione. “Sulla deflazione del
contenzioso l'Anac ha uno strumento molto apprezzato: il pre-contenzioso: è importante
valorizzarlo. Il criterio del prezzo deve essere residuale, e quindi occorre indicare nel
criterio di delega ciò che sicuramente è escluso”.

“Va inoltre potenziato il partenariato pubblico-privato, che funziona dove c'è il vero
trasferimento del rischio nei confronti del soggetto privato”, ha aggiunto Busia. “Per la
progettazione delle opere pubbliche è giusto e doveroso prevedere forme di
semplificazione e accelerazione, però non dobbiamo dimenticare che una buona
progettazione serve a ridurre le varianti in corso d'opera. Laddove le amministrazioni non
abbiano capacità progettuali, bisognerebbe servirsi di centrali di progettazione o creare,
attraverso gare, delle strutture di progettazione”. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Nuovo Codice appalti" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Disuguaglianza climatica: dal 10% più ricco quasi il 48%
delle emissioni globali, dall’1% più ricco il 17%
La metà più povera della popolazione mondiale emette il 12% dei gas serra. Tasse patrimoniali sui ricchi
per finanziare gli investimenti climatici
[22 Ottobre 2021]

Nello studio “Climate change & the global inequality of carbon emissions, 1990-2020”, Lucas Chancel,  del
Laboratoire sur les Inégalités Mondiales dell’École d’économie de Paris, basandosi su un dataset sulla
disuguaglianza di reddito e ricchezza appena assemblato dal World Inequality Database e sulle tabelle
Environmental Input-Output,  stima la disuguaglianza globale delle emissioni di gas serra tra il 1990 e il 2019 e
dice che «I dati mostrano che il 10% più ricco della popolazione mondiale emette quasi il 48% delle emissioni
globali nel 2019, l’1% più ricco emette il 17% del totale, mentre la metà più povera della popolazione mondiale
emette il 12% delle emissioni globali».

Ecco i principali risultati dello studio:

A livello globale, il 10% più alto delle emissioni globali (771 milioni di individui) emette in media 31 tonnellate di
CO2 per persona all’anno ed è responsabile di circa il 48% delle emissioni globali di CO2. Il 50% più povero è
responsabile di quasi il 12% delle emissioni globali di carbonio nel 2019 (3,8 miliardi di individui che emettono in
media 1,6 tonnellate a persona). Il top 1% globale contribuisce al 17% delle emissioni di CO2 in un
anno (emettono in media 110 tonnellate).

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Disuguaglianza-climatica-1024x613.jpg
https://wid.world/document/climate-change-the-global-inequality-of-carbon-emissions-1990-2020-world-inequality-lab-working-paper-2021-21/
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La disuguaglianza globale nelle emissioni pro capite è dovuta a grandi disuguaglianze nelle emissioni medie tra i
Paesi e a disuguaglianze ancora più grandi nelle emissioni in ciascun paese. Attualmente, le emissioni medie in
Europa sono vicine a 10 tonnellate di CO2 per persona e per anno. In Nord America, l’individuo medio emette circa
20 tonnellate. Questo valore è di 8 tonnellate in Cina, 2,6 tonnellate nel sud e sud-est asiatico e 1,6 tonnellate
nell’Africa sub-sahariana.

La disuguaglianza storica delle emissioni tra le regioni è molto ampia: il Nord America e l’Europa sono responsabili
di circa la metà di tutte le emissioni dalla rivoluzione industriale . La Cina rappresenta circa l’11% del totale storico
e l’Africa subsahariana appena il 4%.

Dal 1990, le emissioni dell’1% più ricco sono aumentate più velocemente di qualsiasi altro gruppo a causa
dell’aumento delle disuguaglianze economiche all’interno dei Paesi e a causa del contenuto di carbonio dei loro
investimenti.

Dal 1990, i livelli di emissioni pro capite della metà più povera della popolazione mondiale sono aumentati solo
moderatamente, passando da 1,2 tonnellate a 1,6 tonnellate nel periodo. Le emissioni medie del 50% più povero
del mondo rimangono oggi circa 4 volte al di sotto della media globale e il miliardo di individui più poveri della terra
emette meno di una tonnellata di CO2 pro capite all’anno.

In molti Paesi ricchi, le emissioni pro capite della metà più povera della popolazione sono diminuite dal 1990,
contrariamente a quelle dei gruppi più ricchi. Gli attuali livelli di emissioni della metà più povera della popolazione
sono vicini agli obiettivi climatici pro capite per il 2030 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania o in
Francia . In questi Paesi, gli sforzi politici dovrebbero quindi essere in gran parte concentrati sulla riduzione dei
livelli di emissioni della metà a più alto reddito della popolazione e in particolare del 10% più alto. Nei Paesi a
basso reddito ed emergenti, mentre alcuni gruppi vedranno aumentare i loro livelli di emissioni nei prossimi
decenni, è necessaria un’azione urgente per ridurre le emissioni dei ricchi.

Sebbene riportino ufficialmente il carbonio emesso all’interno del proprio territorio, i governi non producono dati
sistematici sul carbonio importato in beni e servizi per sostenere gli standard di vita nel loro Paese. Tenendo conto
delle emissioni incorporate nelle importazioni e nelle esportazioni (come fa lo studio), i livelli di emissioni europee
aumentano di circa il 25% e riducono le emissioni segnalate in Cina e nell’Africa subsahariana rispettivamente di
circa il 10% e il 20%.

Dalla rivoluzione industriale, l’umanità ha emesso circa 2500 miliardi di tonnellate di CO2. Sulla base degli attuali
tassi di emissione, il restante budget di carbonio per limitare il riscaldamento globale a 2° C rispetto ai livelli
preindustriali (ovvero 900 miliardi di tonnellate di CO2) sarà completamente esaurito in 18 anni . Per limitare il
riscaldamento globale a 1,5° C, il budget rimanente (300 miliardi di tCO2) si esaurirà in 6 anni.

Lo studio si conclude con alcune raccomandazioni politiche:

Monitoraggio. I Paesi non dispongono di informazioni di base aggiornate per tenere traccia delle disuguaglianze
nelle emissioni di carbonio. E’ urgente sviluppare sistemi di monitoraggio pubblici per misurare le emissioni di
carbonio degli individui, con particolare attenzione alle emissioni di carbonio incorporate nei consumi e nei
portafogli di investimento.

Reporting. Sulla base di dati migliorati sulla disuguaglianza del carbonio, la deliberazione pubblica potrebbe
fissare target chiari in termini di riduzione delle emissioni pro capite (non solo in termini di totali nazionali) e
sviluppare sistemi informativi che consentano alle persone di controllare la distanza tra i propri livelli di emissioni e
gli obiettivi nazionali pro capite. Anche le autorità pubbliche dovrebbero effettuare una valutazione sistematica dei
beneficiari e dei perdenti nelle politiche climatiche.
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Tassazione. Negli ultimi decenni le politiche climatiche sono state sostenute in modo sproporzionato dai
consumatori a basso reddito, in particolare attraverso le tasse sul carbonio e sull’energia. Dovrebbe essere posta
maggiore enfasi sugli inquinatori ricchi. Questo può essere fatto attraverso strumenti politici mirati agli investimenti
in attività inquinanti e fossili. Tasse patrimoniali progressive sulla proprietà di attività inquinanti potrebbero
accelerare i disinvestimenti, ridurre i livelli di inquinamento dei più ricchi e generare le risorse tanto necessarie per
aumentare gli investimenti nelle infrastrutture a low-carbon. Infine, dovrebbe essere vietata la proprietà e la vendita
di assests associati a nuovi progetti fossili.

Earmarking. Al fine di garantire una transizione equa, gli attori pubblici devono aumentare significativamente i loro
investimenti nelle infrastrutture per la produzione di energia a low-carbon, trasporti ed efficienza
energetica. Complessivamente sono necessari ulteriori investimenti annuali nella transizione energetica di circa il
2% del PIL mondiale (che rappresenteranno ulteriori 1.800 miliardi di dollari nel 2021). Una ricchezza globale
progressiva relativamente modesta sugli inquinatori al top, come quella presentata in questo studio, potrebbe
generare l’1,7% del reddito globale. Una parte significativa di queste entrate può essere destinata alla transizione
verde per finanziare investimenti climatici senza costi finanziari aggiuntivi per i gruppi a basso e medio reddito».
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Nel mondo i posti di lavoro nell’energia rinnovabile sono
12 milioni
Fino al 2030, i 24 - 25 milioni di nuovi posti di lavoro nelle rinnovabili supereranno di gran lunga le
perdite di 6 – 7 milioni di posti di lavoro nelle energie fossili
[22 Ottobre 2021]

Il rapporto “Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2021”, appena pubblicato dall’ International renewable
energy agency  (Irena) in collaborazione con l’International Labour Organization (ILO) sottolinea«Il potenziale
occupazionale di una strategia climatica ambiziosa e chiede politiche globali a sostegno di una transizione giusta».

Secondo l’ottava edizione del rapporto, presentato in occasione della high-level Collaborative Framework on Just
and Inclusive Transitions di Irena, coordinato da Stati Uniti e Sudafrica, nel 2020 «L’occupazione nel settore delle
energie rinnovabili a livello mondiale ha raggiunto i 12 milioni, in aumento rispetto agli 11,5 milioni del 2019».

Il rapporto Irena – ILO conferma che «Il Covid-19 ha causato ritardi e stravolgimenti nella supply chain, con impatti
sui posti di lavoro che variano a seconda del Paese e dell’uso finale e tra i diversi segmenti filiera di produzione e
distribuzione. Mentre l’occupazione nell’energia solare ed eolica hanno continuato a guidare la crescita
occupazionale globale nel settore delle rinnovabili, segnando rispettivamente un totale di 4 milioni e 1,25 milioni di
posti di lavoro, mentre l’occupazione nel campo dei biocarburanti liquidi è diminuita in seguito al calo della
domanda di carburanti per il trasporto. Anche le vendite di sistemi di illuminazione solare off-grid ne hanno
risentito, ma le aziende sono riuscite a limitare le perdite di posti di lavoro».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/i-posti-di-lavoro-nellenergia-rinnovabile-sono-i-12-milioni.jpg
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Oct/IRENA_RE_Jobs_2021.pdf
https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2021/Oct/Renewable-Energy-Jobs-Reach-12-Million-Globally
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Nel 2020, il 39% dei posti di lavoro nelle energie rinnovabili in tutto il mondo erano in Cina, seguita da Brasile,
India, Usa e Unione Europea. Ma molti altri Paesi stanno creando occupazione nel settore delle rinnovabili.
 Vietnam e Malaysia  sono esportatori chiave nel campo del fotovoltaico solare; l’Indonesia e la Colombia hanno
grandi catene di approvvigionamento agricolo per i biocarburanti (e grossi problemi ambientali); in Messico e
Federazione Russa l’energia eolica è in crescita. Nell’Africa sub-sahariana, i posti di lavoro nell’energia solare si
stanno espandendo in diversi Paesi come la Nigeria, il Togo e il Sudafrica.

Il direttore generale di Irena, Francesco la Camera, spiega che «La capacità delle energie rinnovabili di creare
posti di lavoro e di raggiungere gli obiettivi climatici è fuori dubbio. Con la COP26 davanti a noi, i governi devono
aumentare il loro livello di ambizione verso il traguardo di un consumo netto di energia nullo. L’unica strada da
percorrere è quella di aumentare gli investimenti in una transizione giusta e inclusiva, raccogliendo tutti i benefici
socioeconomici lungo la strada».

Anche il direttore generale dell’ILO, Guy Ryder, pensa che «Il potenziale delle energie rinnovabili di generare
lavoro dignitoso è una chiara indicazione che non dobbiamo scegliere tra sostenibilità ambientale da un lato e
creazione di occupazione dall’altro. Le due cose possono procedere di pari passo».

Il rapporto, riconosce che «Le donne hanno sofferto maggiormente per la pandemia in quanto tendono a lavorare
in settori più vulnerabili agli shock economici e sottolinea al contempo l’importanza di una transizione giusta,
capace di assicurare a tutti un lavoro dignitoso, adeguatamente retribuito, sicuro e dove i diritti sul lavoro siano
rispettati. Una transizione giusta richiede una forza lavoro diversificata – con pari opportunità per donne e uomini e
percorsi di carriera aperti a giovani, minoranze e gruppi emarginati. Gli standard internazionali del lavoro e gli
accordi di contrattazione collettiva sono fondamentali a tal proposito».

Ireana e ILO ricordano però che «La realizzazione del potenziale occupazionale delle energie rinnovabili dipenderà
da politiche ambiziose che sappiano guidare la transizione energetica nei prossimi decenni. Oltre all’attuazione,
alla promozione e all’integrazione delle politiche per il settore stesso, esiste la necessità di superare le barriere
strutturali nell’economia nel suo complesso e di ridurre al minimo i potenziali disallineamenti tra le perdite e i
guadagni di posti di lavoro durante la transizione».

Infatti, il rapporto rileva che «La transizione energetica porterà a guadagnare più posti di lavoro di quanti ne
andranno persi». Un’ipotesi ILO sulla  sostenibilità globale fino al 2030 stima che «I 24 – 25 milioni di nuovi posti di
lavoro supereranno di gran lunga le perdite di 6 – 7 milioni di posti di lavoro. Circa 5  milioni di lavoratori che
perderanno il lavoro saranno in grado di trovare un nuovo impiego nella stessa occupazione in un altro settore».
Secondo le previsioni del World Energy Transitions Outlook di Irena, «Il settore delle energie rinnovabili potrebbe
impiegare 43 milioni di persone entro il 2050».

Ma il rapporto analizza anche gli attuali problemi: «L’interruzione delle forniture transfrontaliere causata dalle
restrizioni imposte dal Covud-19 ha evidenziato l’importante ruolo delle catene del valore nazionali. Il loro
rafforzamento faciliterà la creazione di posti di lavoro locali e la generazione di reddito, facendo leva su attività
economiche sia esistenti sia nuove».

Lo studio di Irena sulla valorizzazione delle supply chain locali offre spunti interessanti sui tipi di lavoro necessari
per sostenere la transizione in base al tipo di tecnologia, al segmento della supply chain nonché requisiti formativi
e occupazionali e il nuovo raporto conclude: «Saranno necessarie politiche industriali in grado di creare supply
chain realizzabili, strategie didattiche e formative volte a creare una forza lavoro qualificata; misure attive sul
mercato del lavoro per fornire servizi occupazionali adeguati; riqualificazione e ricertificazione dei lavoratori e le
comunità dipendenti dai combustibili fossili e un sistema di protezione sociale che assista i lavoratori, e per
concludere, strategie di investimento pubblico per sostenere lo sviluppo economico regionale e la
diversificazione».
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Parlamento europeo e Cop26: eliminare entro il 2025
tutte le sovvenzioni ai combustibili fossili
Neutralità climatica in tutti i Paesi del G20 entro il 2050. 100 miliardi di dollari all’anno per il clima ai
Paesi in via di sviluppo. Accelerare l'azione climatica entro 5 anni
[22 Ottobre 2021]

Una delegazione del Parlamento europeo guidata dal francese Pascal Canfin (Renew) sarà alla 26esima
Conferenza delle parti Onu sui cambiamenti climatici (COP26 Unfccc) che si terrà dal 31 ottobre al 12 novembre a
Glasgow  e con 527 voti favorevoli, 134 contrari e 35 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato la
sua posizione sulla COP26 Unfccc chiedendo un’azione accelerata sul clima in tutto il mondo e che l’Ue resti il
leader mondiale nella lotta al cambiamento climatico.

Nel testo della risoluzione, gli eurodeputati manifestano «preoccupazione per il fatto che gli obiettivi nazionali
annunciati a Parigi nel 2015 porterebbero a un livello di riscaldamento ben al di sopra dei tre gradi entro il 2100
(rispetto ai livelli preindustriali)». Inoltre, sostengono che l’Ue  debba rimanere il leader mondiale nella lotta contro
il cambiamento climatico e che lavoreranno per garantire che il pacchetto climatico dell’UE “Fit for 55” sia
pienamente in linea con l’Accordo di Parigi.

 I deputati europei chiedono che «Tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili siano gradualmente
eliminate nell’UE entro il 2025 e chiedono a tutti gli altri paesi di adottare misure simili». Per accelerare il ritmo
dell’azione climatica, l’Ue dovrebbe sostituire l’attuale piano decennale con un calendario quinquennale per tutti i
Paesi membri».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Parlamento-europeo-e-COP26-1024x606.jpg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0437_IT.html
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Il Parlamento europeo ha riconosciuto che «La biodiversità svolge un ruolo fondamentale nel permettere agli
esseri umani di contrastare e adattarsi al riscaldamento globale e le soluzioni basate sulla natura e che
coinvolgono la protezione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi fragili sono vantaggiose per tutti».

Alla COP26 Unfccc  «Tutte le nazioni del G20 dovrebbero assumere una leadership globale e impegnarsi a
raggiungere la neutralità climatica entro e non oltre il 2050» dicono gli eurodeputati che chiedono anche alla
Commissione europea di «Collaborare con gli altri principali responsabili delle emissioni di CO2 per creare un
circolo internazionale di nazioni per il clima, con l’obiettivo di definire degli standard comuni e aumentare il livello di
ambizione in tutto il mondo, anche attraverso un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere».

Gli europarlamentari  accolgono con favore il rientro degli Stati Uniti nell’accordo di Parigi e l’impegno del
Presidente Usa  Joe Biden a dimezzare le emissioni di gas serra degli Stati Uniti entro il 2030 (rispetto al 2005), e
si aspettano che «per raggiungere questo obiettivo siano messe in campo misure politiche concrete e
finanziamenti adeguati».

Nonostante i deputati europei riconoscano la volontà della Cina di essere un partner costruttivo nei negoziati
globali sul clima, restano preoccupati per la dipendenza del paese dal carbone: «La Cina dovrebbe aumentare il
suo livello di ambizione e i suoi obiettivi climatici dovrebbero coprire tutte le emissioni di gas serra, non solo le
emissioni di anidride carbonica».

Ma gli eurodeputati riconoscono che «I Paesi sviluppati devono mantenere la loro promessa di mobilitare almeno
100 miliardi di dollari in finanziamenti annuali sul clima per i Paesi in via di sviluppo, aumentando tale importo a
partire dal 2025, quando anche le economie emergenti dovrebbero iniziare a contribuire a loro volta. Dovrebbe
essere concordata una road-map che delinei il contributo equo di ogni Paese rispetto a questo piano di
finanziamento. Inoltre, tutti i Paesi in via di sviluppo dovrebbero partecipare alla COP26, nonostante le restrizioni
legate a Covid-19».
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G20 di Roma e Cop26 di Glasgow, Legambiente:
«Urgente accelerare il processo della transizione
ecologica»
Più comunità energetiche, parchi eolici, economia circolare, mobilità elettrica, cicli produttivi che non
consumano più fonti fossili
[22 Ottobre 2021]

A quasi una settimana dal G20 di Roma previsto per il prossimo week-end e dalla COP26 di Glasgow, in
programma dal 31 ottobre al 12 novembre in Scozia, Legambiente lancia al governo Draghi un messaggio e una
sfida: «Stiamo entrando nel vivo della transizione ecologica del nostro Paese ed è arrivato il momento di
accelerare nella giusta direzione anche per aggredire con più decisione la crisi climatica. Servono interventi
immediati da parte dal Governo, ma anche azioni concrete da parte dei territori».

Il Cigno Verde propone la sua road map territoriale che prevede «Interventi che uniscono innovazione e
sostenibilità ambientale, perché il Paese ha bisogno in primis di più comunità energetiche, parchi eolici, cicli
produttivi che non consumano più fonti fossili, più mezzi pubblici, mobilità sostenibile, elettrica e intermodale, solo
per citarne alcuni. Legambiente con i suoi circoli locali e regionali si farà promotrice da qui ai prossimi mesi di
numerose idee progettuali dal basso, pretendendo l’apertura di processi partecipativi per ridurre i conflitti
territoriali».

Il presidente dell’associazione ambientalista, Stefano Ciafani, spiega che «I ministeri stanno pubblicando i primi
bandi per spendere i primi 25 miliardi di euro del PNRR ma servono i progetti dal territorio che ancora languono.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/transizione-ecologica.jpg
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Dovremo realizzare parchi eolici a terra e a mare, comunità energetiche e solidali con impianti integrati anche sui
tetti dei centri storici, agrivoltaico che non consuma suolo agricolo, digestori anaerobici per produrre compost e
biometano, linee ferroviarie veloci e nuovi treni pendolari, mezzi pubblici urbani elettrici e colonnine di ricarica nei
comuni, cicli produttivi che non consumano più fonti fossili, a partire dalla chimica e dalla siderurgia. La nostra rete
territoriale si attiverà per lanciare proposte e per riuscire a trasformare queste idee in progetti concreti. In questa
partita servono anche segnali concreti e immediati da parte del governo già a partire dalla prossima legge di
bilancio, per cominciare a ridurre i sussidi alle fonti fossili in modo radicale e coraggioso, e per approvare quelle
semplificazioni ancora mancanti, contestualmente al rafforzamento dei controlli pubblici per prevenire infiltrazioni
criminali ed ecoreati nei cantieri. Queste sono le cose urgenti che il governo italiano deve fare se vuole davvero
dimostrare che l’accusa del “Bla bla bla” di Greta Thumberg alla pre-Cop di Milano era infondata. Purtroppo, ad
oggi, l’attuale bozza di finanziaria non dimostra quel coraggio che dovrebbe avere sui temi ambientali come
dimostra lo slittamento della plastic tax e l’assenza dell’eliminazione graduale dei SAD».

Il tema “la transizione ecologica passa dai territori” sarà anche al centro dell’iniziativa organizzata da Legambiente
per sabato 23 ottobre a Roma, in occasione della XXI Assemblea dei circoli che riunisce nella Capitale centinaia di
socie e i soci dell’associazione provenienti da tutta Italia. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, ci sarà un grande flash
mob per richiamare l’attenzione dei leader sulla crisi climatica in atto e sull’urgenza di politiche concrete per
contrastarla. «Una manifestazione simbolica – conclude il Cigno Verde – pensata per ribadire la necessità di
realizzare e rafforzare gli impegni finora non mantenuti dai capi di Stato e di Governo, sia sul fronte della riduzione
delle emissioni di gas serra sia su quello della giustizia climatica che chiama in causa le maggiori economie del
Pianeta».
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Inquinamenti

Ancora troppo inquinamento atmosferico in molti stati
europei
C’è molto da fare per rispettare le indicazioni dell’Oms per tutelare la salute delle persone: i dati
dell’Agenzia europea per l’ambiente
[22 Ottobre 2021]

di
Marco Talluri

Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia europea dell’ambiente, la maggior
parte degli Stati membri dell’Unione europea (UE) ha superato nel 2019
almeno uno o più dei limiti stabiliti dalle norme europee per gli inquinanti

nell’aria ambiente. Sono i dati rilevati attraverso oltre 4.500 stazioni di monitoraggio in 40 Paesi del Vecchio
Continente.

I dati dell’EEA mostrano che l’inquinamento atmosferico rappresenta ancora un grave rischio per la salute degli
europei. L’OMS ha stabilito linee guida sulla qualità dell’aria per proteggere la salute umana dagli impatti degli
inquinanti atmosferici. Questi orientamenti risalgono al 2005 e si basano sulle migliori prove scientifiche disponibili
all’epoca.

Il 22 settembre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato le nuove linee guida sulla qualità dell’aria.
Le linee guida aggiornate, forniscono raccomandazioni relativamente a sei inquinanti atmosferici. Si concentrano,
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infatti, sui cosiddetti inquinanti classici, il particolato (PM2,5 e PM10), l’ozono (O3), il biossido di azoto (NO2), il
biossido di zolfo (SO2) e il monossido di carbonio (CO). Quando si interviene per ridurre questi inquinanti si ha
anche un impatto su altri inquinanti.
Sulla base delle ampie prove scientifiche attualmente disponibili, le linee guida individuano i livelli di qualità
dell’aria necessari per proteggere la salute pubblica a livello mondiale.

100 società scientifiche nazionali ed internazionali chiedono ai governi di attuare drastiche politiche per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico, come indicato dalle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità appena pubblicate.
Le direttive dell’UE sulla qualità dell’aria ambiente fissano valori massimi (limite e obiettivo) per i livelli di
concentrazione per un totale di 13 inquinanti atmosferici.

Nell’Europa centrale e orientale, la combustione di combustibili solidi per il riscaldamento domestico e l’industria
comportano elevate concentrazioni di particolato fine e grossolano, nonché di benzo[a]pirene, noto cancerogeno.
L’esposizione al particolato fine provoca malattie cardiovascolari, tumori ai polmoni e altre malattie che portano a
decessi prematuri.

Nelle città più grandi, elevate concentrazioni di biossido di azoto persistono a causa del traffico stradale, un
inquinante questo che causa asma e problemi respiratori. Soprattutto nell’Europa meridionale, gli inquinanti emessi
dalle attività umane reagiscono al calore e alla luce solare per produrre alte concentrazioni di ozono a livello del
suolo, che producono malattie cardiovascolari e irritazione degli occhi, del naso e della gola.

I principali dati dell’Agenzia europea per l’ambiente

Particolato (PM10): 21 paesi (di cui 16 Stati membri dell’UE) hanno registrato concentrazioni superiori al valore
limite giornaliero dell’UE nel 2019, mentre 31 paesi hanno registrato concentrazioni superiori agli orientamenti più
rigorosi dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il PM10 sono particelle di diametro uguale o inferiore a 10 µm. Sono emesse principalmente dai combustibili per il
riscaldamento domestico, altre fonti importanti sono le attività industriali, l’agricoltura e i trasporti stradali. Alcune
provengono anche da fonti naturali come il sale marino o la polvere sahariana e, infine, alcuni si formano
nell’atmosfera dalla combinazione di diversi gas.

Sebbene i superamenti del valore limite giornaliero dell’UE siano diffusi in tutto il continente, le concentrazioni più
elevate sono state riscontrate in alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale e nell’Italia settentrionale. Nella
maggior parte dei paesi del l’Europa centrale e orientale, i combustibili solidi, come il carbone, sono ampiamente
utilizzati per il riscaldamento domestico e in alcuni impianti industriali e centrali elettriche. La Pianura Padana, nel
nord Italia, è un’area densamente popolata e industrializzata con condizioni meteorologiche specifiche che
favoriscono l’accumulo di inquinanti atmosferici nell’atmosfera.

Secondo i dati forniti dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) nel 2020 in Italia il numero di
stazioni di monitoraggio che hanno registrato un valore medio annuo superiore al limite di legge sono state
solamente 2  su un totale di 534; un quadro generale positivo riguardo al rispetto del limite di legge, ed analogo
alla situazione registrata anche negli altri paesi europei.

La situazione è decisamente più problematica se si confrontano i dati rilevati con il valore raccomandato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (del 2005), essendo la metà del limite di legge. In questo caso le
stazioni di monitoraggio che l’hanno superato nel 2020 sono state 324 (60%) e le recenti nuove linee guida OMS
riducono ulteriormente il valore raccomandato da non superare.

Particolato fine (PM2,5): 7 paesi (di cui 4 Stati membri dell’UE) hanno registrato concentrazioni superiori al valore
limite annuale dell’UE nel 2019, mentre 28 paesi hanno registrato concentrazioni superiori all’orientamento
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dell’OMS del 2005.
Il PM2.5 sono particelle con diametro uguale o inferiore a 2,5 µm. Sono emesse principalmente dai combustibili
per il riscaldamento domestico, dalle attività industriali e dal trasporto su strada. Come per il PM10, possono anche
provenire da fonti naturali e possono formarsi nell’atmosfera. Le emissioni agricole di ammoniaca contribuiscono in
modo significativo alla formazione di particelle nell’atmosfera.

Le concentrazioni più elevate sono state riscontrate nell’Europa centrale e orientale e nell’Italia settentrionale.
Come per il PM10, l’uso di combustibili solidi è la ragione principale della situazione nell’Europa centrale e
orientale, insieme a un parco veicoli più vecchio. Nel nord Italia, le alte concentrazioni sono dovute alla
combinazione di un’alta densità di emissioni antropiche e condizioni meteorologiche che favoriscono l’accumulo di
inquinanti atmosferici nell’atmosfera.

Nel 2020, secondo i dati SNPA, il numero di stazioni di monitoraggio che hanno registrato un valore medio annuo
superiore al limite di legge sono state un numero piuttosto contenuto, 5 (1,7%), su un totale di 296, anche se
leggermente superiore a quello che si era avuto nel 2019, quando erano state solamente 4 su 290 stazioni
complessive (1,4%); in ogni caso è confermato un quadro generale decisamente positivo riguardo al rispetto del
limite di legge.

Se si confrontano i dati rilevati con il valore raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2005), e
stazioni di monitoraggio che l’hanno superato nel 2020 sono state 230 (77,7%), in miglioramento però rispetto al
2019, quando era le stazioni di monitoraggio che avevano superato i 10 µg/m3 erano state 235 su 290 (81%).
Peraltro va sottolineato che le nuove linee guida OMS riducono ulteriormente il valore raccomandato da non
superare, e quindi il quadro che ne emerge è ancora più complesso.

Biossido di azoto (NO2): 22 paesi (di cui 18 Stati membri dell’UE) hanno registrato concentrazioni superiori al
valore limite annuale dell’UE nel 2019, che è lo stesso orientamento dell’OMS del 2005.

La principale fonte di biossido di azoto (NO2) è il trasporto su strada, che emette NO2 vicino al suolo e per lo più in
aree densamente popolate, contribuendo all’esposizione della popolazione. Altre fonti importanti sono i processi di
combustione nell’industria e l’approvvigionamento energetico.

Le concentrazioni più elevate sono state riscontrate in tutta Europa nelle città più grandi con un volume di traffico
elevato. L’impatto delle misure di blocco relative al COVID-19 durante il lockdown hanno chiaramente confermato
che per questo inquinante atmosferico la principale fonte è il trasporto su strada.

Nel 2020, secondo i dati SNPA,  il numero di stazioni di monitoraggio che hanno registrato un valore medio annuo
superiore al limite di legge sono state un numero ridotto, 14 (2,4%), su un totale di 595, in diminuzione rispetto al
2019, quando erano state 31 su 581 stazioni complessive (5%); è quindi confermato un quadro generale
decisamente positivo riguardo al rispetto del limite di legge che fino ad ora coincideva con il valore raccomandato
dall’OMS, ma che con le nuove linee guida è stato ridotto fortemente, e quindi anche per questo inquinante è facile
prevedere che i valori OMS non saranno rispettati in gran parte delle stazioni di monitoraggio.

di Marco Talluri, https://ambientenonsolo.com

https://ambientenonsolo.com/


Fibra ottica importante alleata nello studio dei
terremoti

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/fibra-ottica-importante-alleata-nello-studio-dei-terremoti

Presentati ad Ascoli i primi risultati dell’innovativo progetto Meglio in collaborazione con
INGV, INRiM, Bain & Company e Metallurgica Bresciana. È la prima sperimentazione al
mondo sul campo in ambito terrestre

Onde sismiche e fibra ottica, un binomio che può aiutare a capire meglio i fenomeni
tellurici. Sono stati presentati ieri ad Ascoli i primi risultati del Progetto MEGLIO
(Measuring Earthquakes signals Gathered with Laser Interferometry on Optic Fibers)
ottenuti nella sperimentazione sul campo sulla tratta di fibre ottiche di Open Fiber che
collegano i Point Of Presence (PoP) di Ascoli Piceno e Teramo. Il Progetto Meglio è un
programma scientifico italiano volto a realizzare un sistema innovativo di monitoraggio
delle onde sismiche grazie al Fiber Sensing che consente misurazioni continue in tempo
reale su tutta la lunghezza di un cavo in fibra ottica. Alla sperimentazione stanno
partecipando Open Fiber, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM),
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bain & Company e
Metallurgica Bresciana. Si tratta della prima volta al mondo che viene realizzato
un progetto di monitoraggio dei terremoti utilizzando fibre ottiche in un contesto
terrestre, ricco di rumore antropico, perché situato anche in ambiente urbano, su una rete
commerciale che trasporta in simultanea i dati provenienti dallo scambio di informazioni
via internet. 

I dati
 L’intera sperimentazione, della durata di due anni, nella sua fase iniziale ha visto la

realizzazione di sensori laser interferometrici che a giugno 2021 sono stati installati a
ridosso della rete in fibra ottica che collega Teramo e Ascoli Piceno, due località
considerate da INGV a maggior interesse scientifico. Entrambi i sensori hanno già
prodotto grandi quantità di dati che sono disponibili sui server di Open Fiber e sotto
analisi di Bain&Company, la quale, attraverso sofisticati algoritmi matematici, sta
ripulendo dal rumore gli impulsi utili in modo da renderli fruibili ad INGV per
caratterizzare la presenza di fenomeni sismici. 

Le opportunità
A differenza dei sensori tradizionali i nuovi sensori potranno raccogliere i dati in modo
nuovo, modificando il paradigma tradizionale in uno maggiormente diffuso sul territorio
nazionale. La sperimentazione si concluderà quest’anno quando tutto il post processing
sarà completato. Se i test daranno buon esito, e quindi i sensori venissero poi applicati

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/fibra-ottica-importante-alleata-nello-studio-dei-terremoti


sull’intera rete Open Fiber, il Paese sarebbe dotato di un sistema di monitoraggio che
mima il funzionamento del sistema nervoso, in grado di rilevare movimenti sismici lungo
tutta la tratta che viene monitorata. Tale tecnologia potrebbe anche rappresentare un
sistema di allerta precoce sui terremoti (Earthquake Early Warning, EEW), potrebbe cioè
essere in grado di segnalare le scosse di terremoto imminenti prima dell’arrivo delle onde
sismiche stesse. Durante la conferenza stampa sono stati mostrati alcuni grafici che
rilevano i movimenti sismici di grandi entità avvenuti nei mesi passati in Alaska e
Montenegro e che INGV ha definito utili allo studio di tali fenomeni.

Andrè Herrero, Primo Ricercatore dell’INGV, sottolinea che “il ruolo principale dell’INGV
nel Progetto MEGLIO è la validazione delle osservazioni realizzate sulla fibra ottica,
grazie alla sua rete di oltre 500 strumenti ripartiti sul territorio nazionale. L’INGV
condivide le registrazioni delle stazioni sismiche vicine e le confronta con le rilevazioni
fatte tramite la fibra ottica. Una stazione sismica supplementare è stata installata vicino
alla strumentazione MEGLIO ad Ascoli Piceno proprio per paragonare i dati rilevati.
Inoltre, i ricercatori dell’INGV offrono consulenze in materia di terremoti, propagazione
delle onde e interpretazioni delle osservazioni a supporto del progetto MEGLIO”.

Francesco Carpentieri, Responsabile Ingegneria del Trasporto di Open Fiber, ha
sottolineato come “questa applicazione della fibra ottica sia un’altra esternalità positiva
della rete Open Fiber, che potrebbe trovare numerose applicazioni che vanno oltre il
monitoraggio dei terremoti. Il Fiber sensing trasforma un comune cavo in fibra ottica in
una serie continua di migliaia di ‘microfoni’ virtuali che ascoltano in tempo reale le
vibrazioni e i suoni prodotti nell’ambiente in cui si trova il collegamento in fibra.
Attraverso l’uso di avanzati algoritmi software è possibile ascoltare, monitorare e rilevare
diverse attività ed eventi che accadono nell’ambiente, non solo sismi ma anche il traffico
dei veicoli e persone, scavi, perdite nelle condotte energetiche, difetti sulle linee di
trasporto ferroviarie, e così via”. 

“INRiM ha progettato, realizzato e installato il sensore, portando il contenuto di
innovazione e di trasferimento tecnologico della scienza delle misure e della metrologia –
dichiara Davide Calonico, Responsabile Divisione di Metrologia Quantistica all’INRiM -.
Insieme ad Open Fiber ha curato la piena compatibilità con la rete dati esistente, con
INGV sviluppa il confronto dei dati misurati rispetto a sismografi convenzionali e con
BAIN si occupa dei modelli più avanzati di analisi del dato”.

“Bain & Company, attraverso il suo team AAG dedicato agli Advanced Analytics,
immagazzina, processa ed analizza i dati ricevuti da INRIM – spiega Francesco Piccolo
Director, Data Science, Advanced Analytics Group di Bain&Company –. Bain si occupa
inoltre della creazione e installazione di un’applicazione che permetta di estrarre e
monitorare dati storici e real time con l’obiettivo di sviluppare nel lungo periodo un
algoritmo in grado di rilevare i terremoti sfruttando le fibre ottiche già installate sul
territorio nazionale”. 

red/mn

(fonte: Open Fiber)
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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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Clima, Greta virale sul web per lancio concerti Climate
live

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/22/clima-greta-virale-sul-web-per-lancio-concerti-climate-
live_074936b3-3199-47b3-a157-1612de6912ce.html

Clima, Greta virale sul web per lancio concerti Climate live - RIPRODUZIONE
RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Milioni di persone hanno visto il filmato, diventato virale su internet, di Greta Thunberg
che lo scorso fine settimana a Stoccolma - durante il primo dei due concerti per il clima -
ha cantato e ballato sul palco "Never Gonna Give You Up", assieme all'interprete Rick
Astley. E' stata l'occasione per lanciare il "Climate Live" di sabato 23 ottobre, una serie
di concerti organizzati dal movimento Fridays for future - ispirato dalla giovane attivista
svedese e dai suoi scioperi del venerdì da scuola - che saranno trasmessi da 20 paesi in sei
continenti in diretta per chiedere ai leader mondiali che parteciperanno alla Cop26 tra
dieci giorni a Glasgow "Ci senti ancora?", cioè per sollecitare un'azione globale per
affrontare l'emergenza climatica.

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/22/clima-greta-virale-sul-web-per-lancio-concerti-climate-live_074936b3-3199-47b3-a157-1612de6912ce.html
javascript:void(0);
https://climatelive.org/


Watch Video At: https://youtu.be/OI81yqgRWGc

Artisti, attivisti e scienziati saliranno sui palchi di tutto il mondo - dall'India al Kenya,
dalla Finlandia all'Uganda, dall'Estonia alla Turchia, dallo Zimbawe alla Nuova Zelanda,
dal Giappone alla Germania, al Brasile, al Messico e ad altri paesi (ma non c'è l'Italia) -
per i concerti sul clima, gratuiti e senza scopo di lucro, per sensibilizzare quante più
persone possibili sull'emergenza del global warming e sulle sfide in particolare di alcune
popolazioni, in prima linea di fronte al collasso ecologico.

Climate Live, quindi, unirà le persone di tutto il mondo attraverso la musica nella lotta
per la giustizia climatica e nella corsa per salvaguardare il futuro del pianeta. Del resto
Greta Thunberg ha spesso ricordato: "Per cambiare tutto, abbiamo bisogno di tutti".

Durante i concerti, gli organizzatori di Climate Live inviteranno il pubblico a firmare la
Global Climate Live Petition, la petizione che sarà consegnata ai leader mondiali durante
uno sciopero giovanile per il clima al vertice Onu sul clima Cop26 di Glasgow. La
petizione elenca dieci richieste ai leader mondiali, tra cui la dichiarazione di
un'emergenza climatica globale, la fine dell'uso dei combustibili fossili e l'inversione della
perdita di biodiversità entro il 2030.

Dal palco del Climate Live di Stoccolma, Greta aveva detto: "Ora tocca a noi. Coloro che
sono al potere mostrano più e più volte che non sono pronti a farlo per noi. Abbiamo una
lunga strada da percorrere. Ma non dobbiamo mai arrenderci, perché non abbiamo altra
scelta che continuare a lottare per un futuro". "Conosci le regole e anche io, Un impegno
completo è quello a cui sto pensando, devo farti capire...Dentro sappiamo entrambi cosa
sta succedendo, Conosciamo il gioco e lo giocheremo Non dirmi che sei troppo cieco per
vedere", le parole della canzone ritmata da Greta sul palco. La fondatrice del Climate live,

https://youtu.be/OI81yqgRWGc


la ventenne Frances Fox del Regno Unito, ha dichiarato: "Il punto centrale di Climate
Live è dare il microfono ai giovani nei paesi oggi più colpiti dai cambiamenti climatici, in
modo che possano dire al mondo come le loro vite sono influenzate dagli eventi climatici".

Nel ricordare che tutto è iniziato nella primavera del 2019 e che "è stato incredibile vedere
come così tanti giovani in tutto il mondo si sono uniti per realizzare questi concerti", Fox
spiega che questo evento "è così importante in un momento in cui, in vista della Cop26,
tanti leader politici mondiali hanno annunciato obiettivi climatici da prima pagina da
indurre il pubblico e i politici locali, regionali e nazionali nella falsa convinzione che i loro
governi ora stiano agendo e tutto andrà bene, mentre questi obiettivi non saranno
supportati dalle politiche e dai programmi d'azione necessari e in tempo per salvare il
pianeta". Come dice Greta, "sta a noi essere gli adulti nella stanza". "Se una performance
di 'Never Gonna Give You Up' può attirare così tanta attenzione dei media sulla nostra
causa, siamo partiti con un inizio epico" rileva Fox lanciando l'appello: "Quindi puoi
sentirci ancora? Starai con noi e pretenderai di più dai politici eletti?".

Christiana Figueres, ex segretaria esecutiva dell'Unfccc che ha svolto un ruolo chiave
nell'accordo di Parigi del 2015, ha dichiarato: "Apprezzo i nostri brillanti giovani per
essersi nuovamente impegnati a chiedere conto ai leader in vista della Cop26 nel 2021,
quando i paesi devono unirsi per dimostrare che siamo sulla buona strada per un futuro
resiliente. I nostri giovani hanno chiesto se possiamo ascoltarli. È tempo di dimostrare
che stiamo veramente ascoltando".
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Legambiente promuove proposte dei territori per
transizione
Progetti dal basso con processi partecipativi

Legambiente presenta la sua road map territoriale per la transizione ecologica. "Il
Paese - scrive la ong in un comunicato - ha bisogno di più comunità energetiche,
parchi eolici, cicli produttivi che non consumano più fonti fossili, più mezzi pubblici,
mobilità sostenibile, elettrica e intermodale. Legambiente con i suoi circoli locali e
regionali si farà promotrice da qui ai prossimi mesi di numerose idee progettuali dal
basso, pretendendo l'apertura di processi partecipativi per ridurre i conflitti territoriali". 

"I ministeri stanno pubblicando i primi bandi per spendere i primi 25 miliardi di euro del
PNRR, ma servono i progetti dal territorio, che ancora languono - spiega il presidente
nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani -. Dovremo realizzare parchi eolici a terra e
a mare, comunità energetiche e solidali con impianti integrati anche sui tetti dei centri
storici, agrivoltaico che non consuma suolo agricolo, digestori anaerobici per produrre
compost e biometano, linee ferroviarie veloci e nuovi treni pendolari, mezzi pubblici



urbani elettrici e colonnine di ricarica nei comuni, cicli produttivi che non consumano
più fonti fossili, a partire dalla chimica e dalla siderurgia". 

Legambiente chiede "segnali concreti e immediati da parte del governo già a partire
dalla prossima legge di bilancio", come "ridurre i sussidi alle fonti fossili" e "approvare
quelle semplificazioni ancora mancanti", oltre al "rafforzamento dei controlli pubblici per
prevenire infiltrazioni criminali ed ecoreati nei cantieri". "Purtroppo, ad oggi - conclude
la ong -, l'attuale bozza di finanziaria non dimostra quel coraggio che dovrebbe avere
sui temi ambientali, come dimostra lo slittamento della plastic tax e l'assenza
dell'eliminazione graduale dei SAD".
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Il cambiamento climatico amplifica minacce quali alluvioni, incendi boschivi, tempeste
tropicali e siccità. Nel 2020 gli Stati Uniti hanno subito un record di 22 disastri
metereologici e climatici, ciascuno dei quali ha provocato danni per almeno un miliardo
di dollari. Finora il 2021 ne conta 18.

Mi occupo di problemi urbani e per molti anni ho studiato il rapporto tra città e
natura. A mio avviso le città stanno diventando sempre più vulnerabili agli
eventi metereologici estremi e ai cambiamenti permanenti nelle rispettive zone
climatiche.

L'emergenza

Crisi climatica, i bambini di oggi saranno fino a 7 volte più colpiti dei nonni

di Viola Rita 04 Ottobre 2021

Mi preoccupa l'accelerazione del cambiamento climatico, molto più
rapida delle contromisure prese dalle aree urbane. Nel 1950 la
popolazione mondiale nelle aree urbane era il 30%; oggi è il 56% e si
prevede un aumento al 68% entro il 2050. L'incapacità di adattare le
aree urbane al cambiamento climatico mette a rischio milioni di
persone.

PUBBLICITÀ

Clima

Onu: in 50 anni eventi meteo estremi aumentati 5 volte

02 Settembre 2021

Meteo estremo e cambiamento permanente delle zone climatiche

Come emerge dall'ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento
climatico, rilasciato ad agosto di quest'anno, il cambiamento climatico globale è diffuso,
rapido e in accelerazione.

L'allarme

Il rapporto Onu: "I cambiamenti climatici sono diffusi, rapidi e si stanno
intensificando"

23 ottobre 2021

Le città non si adattano abbastanza in fretta al
cambiamento climatico
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di Cristina Nadotti 09 Agosto 2021

Per le città che si trovano alle latitudini temperate ciò
significa un maggior numero di ondate di calore e stagioni
fredde più brevi. Alle latitudini tropicali e subtropicali,
stagioni delle piogge più intense e stagioni secche più
calde. Sempre più città saranno minacciate dall'innalzamento
del livello del mare.

La ricerca

Il destino di Venezia con l'innalzamento dei mari: "Il Mose sempre attivo potrebbe
non bastare"

di Giacomo Talignani 01 Settembre 2021

Per le città di tutto il mondo c'è una probabilità molto più alta di
eventi metereologici estremi. A seconda della posizione, nevicate o
siccità più intense, carenze idriche, ondate di calore sfibranti,
alluvioni più forti, più incendi, tempeste più violente e stagioni
temporalesche più lunghe. I costi maggiori li sosterranno i residenti
più vulnerabili: i poveri, gli anziani e chi ha meno risorse
economiche e connessioni politiche per proteggersi.

Emergenza climatica

"Le alluvioni catastrofiche in Europa erano state previste. Cosa è andato storto?"

di Hannah Cloke 23 Luglio 2021

Gli eventi estremi non sono l'unica fonte di preoccupazione. Uno
studio del 2019 relativo a 520 città da tutto il mondo prevede che, se
anche le nazioni limiteranno il riscaldamento a due gradi Celsius
sopra i livelli preindustriali, le zone climatiche globali si sposteranno
di migliaia di chilometri verso nord entro il 2050. Questo
provocherebbe un cambiamento enorme dei regimi climatici
annuali nel 77% delle città.
 

Per esempio, gli autori dello studio stimano che entro la metà di questo secolo il
clima di Londra somiglierà a quello dell'attuale Barcellona, e Seattle sarà nelle
stesse condizioni climatiche di San Francisco. In breve, in meno di 30 anni tre
metropoli su quattro avranno un clima completamente diverso da quello per
cui sono state progettate le loro infrastrutture e la loro forma urbana.
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Uno studio simile sull'impatto del cambiamento climatico prevede per oltre 570 città
europee un clima completamente nuovo entro 30 anni, caratterizzato da più ondate di
calore e di siccità e da un rischio maggiore di alluvioni.

La ricerca

Il destino di Venezia con l'innalzamento dei mari: "Il Mose sempre attivo potrebbe
non bastare"

di Giacomo Talignani 01 Settembre 2021

Mitigare il cambiamento climatico

Le reazioni delle città al cambiamento climatico ricadono in due grandi categorie:
mitigare (ridurre) le emissioni che ne sono la causa principale, e adattarsi agli effetti
inevitabili.

Le città producono oltre il 70% delle emissioni totali di gas serra, principalmente dovute
al riscaldamento e al condizionamento delle abitazioni e al rifornimento di auto, camion e
altri veicoli. L'urbanizzazione inoltre rende le persone più vulnerabile agli effetti del
cambiamento climatico.

Per esempio, a mano a mano che le città si espandono, si abbatte sempre più vegetazione
aumentando il rischio di inondazioni e di innalzamento del livello del mare. In più si
creano superfici impermeabili come strade ed edifici, che non assorbono l'acqua.

Così si contribuisce al rischio di alluvioni e si producono isole di calore urbane: zone
dove le temperature sono più alte rispetto alle aree periferiche. Secondo uno studio
recente le isole di calore urbane a Giacarta, in Indonesia, si sono espanse negli ultimi anni
in parallelo al maggior numero di terreni destinati ad abitazioni, imprese, industrie e
depositi.

Emergenza clima

L'Italia del meteo estremo: dopo il caldo, battuto il record di pioggia

di Giacomo Talignani 06 Ottobre 2021
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Ma le città sono anche fonti importanti di innovazione. Il
primo Premio Oberlander per l'architettura del paesaggio è stato
assegnato il 14 ottobre 2021 a Julie Bargemen, architetta
paesaggista statunitense, per aver reinventato siti urbani inquinati e
abbandonati. E il prestigioso premio Pritzker per l'architettura
quest'anno è andato agli architetti francesi Anne Lacaton e Jean-
Phillipe Vassal, per aver creato edifici resilienti trasformando
strutture preesistenti invece di demolirle e fare spazio a nuove
costruzioni.

Appena venticinque città nel mondo sono responsabili del 52% totale delle
emissioni urbane di gas serra. Concentrarsi su queste città può davvero fare la
differenza per l'evoluzione a lungo termine del riscaldamento climatico.

Ovunque le città stanno cercando di realizzare molte e diverse misure di mitigazione:
elettrificare il trasporto pubblico, raffreddare le abitazioni con edifici verdi, introdurre
norme edilizie volte a ridurre l'emissione di carbonio. Credo che queste tappe debbano
farci sperare bene sul futuro a medio e lungo termine.

Un adattamento troppo lento

Viceversa, l'adattamento a breve termine è molto più stagnante. Con ciò non
intendo dire che sia assente. Per esempio, Chicago sta sviluppando norme per prevenire il
clima più caldo e umido: riasfaltare le strade con materiali permeabili che permettano
all'acqua di filtrare nel suolo sottostante; piantare alberi che assorbano gli inquinanti
atmosferici e i deflussi delle acque piovane; fornire agevolazioni fiscali per l'installazione
di tetti verdi da impiegare nel condizionamento dell'aria. Progetti simili sono in corso
altrove nel mondo.

Ma cambiare forma alle città in modo tempestivo può avere costi altissimi. Per rispondere
ai cedimenti degli argini che hanno inondato New Orleans nel 2005 durante l'uragano
Katrina, il governo statunitense ha speso più di 14 miliardi di dollari nella costruzione di
un sistema migliorato di controllo delle alluvioni, completato nel 2018. Molte alte città
devono affrontare minacce analoghe ma raramente (in particolare nei paesi in via di
sviluppo) possono permettersi programmi così ambiziosi.

Anche il tempo diventa una risorsa cruciale considerato il ritmo di accelerazione del
cambiamento climatico. Nell'Unione Europea il 75% circa degli edifici ha scarsa
efficienza energetica. Un rapporto del 2020 della Commissione europea prevede che
ci vorranno 50 anni per renderli più sostenibili e resilienti alle nuove condizioni
climatiche.
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Le infrastrutture urbane costruite per regimi climatici non più validi ed eventi
metereologici meno estremi possono essere modificate nel migliore dei casi a un tasso del
3% l'anno. Con questo ritmo, difficile da mantenere perfino per le città più ricche,
serviranno decenni prima che siano più sostenibili e resilienti. E i cittadini più
vulnerabili vivono in città in forte espansione nei paesi in via di sviluppo come Dacca nel
Bangladesh, Lagos in Nigeria e Manila nelle Filippine, dove i governi locali raramente
dispongono di risorse sufficienti per effettuare quei cambiamenti costosi di cui avrebbero
bisogno.

Per rifare le città del mondo alla velocità necessaria per reagire agli eventi estremi e al
nuovo clima occorre investire moltissimo in nuove idee, pratiche e competenze. Io credo
che questa sfida sia una crisi ecologica ma anche un'opportunità economica, una
possibilità per rendere le città più eque in questo secolo e nel futuro.

* Professor, School of Public Policy, University of Maryland, Baltimore County
Questo articolo è tradotto da The Conversation. Per leggere l'articolo (in inglese) vai qui
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di F. Q. 22 ottobre 2021

Energia nucleare, la presidente della Commissione Von
der Leyen: “Ne abbiamo bisogno”. Giorgetti: “Iniziare a
discuterne”

ilfattoquotidiano.it/2021/10/22/nucleare-la-presidente-della-commissione-ue-von-der-leyen-ne-abbiamo-bisogno-
giorgetti-iniziare-a-discuterne/6365184

Tra i paesi europei le posizioni sono diverse. Parigi sostiene l'atomo, Berlino no. Intanto
la Lega annuncia che presenterà in Parlamento una proposta di legge per superare il no
all'atomo

Ursula von der Leyen scopre le carte e afferma che per la transizione green
“abbiamo bisogno di più rinnovabili” ma “abbiamo anche bisogno di una fonte stabile,
il nucleare e del gas. Questo è il motivo per cui presenteremo la nostra proposta di
tassonomia“. Non che la posizione della Commissione a favore dell’atomo fosse un
mistero, ma ora la presidente della Commissione la scandisce a chiare lettere. Della
questione si è discusso nel corso del Consiglio Ue che si è concluso oggi, a cui partecipano
i capi di stato e di governo dei paesi europei, il vero organo decisionale dell’Unione. Le
divisioni restano e non è detto che la posizione della Commissione, che arriverà in
forma ufficiale a dicembre, diventi poi quella definitiva.

Il premier italiano Draghi – dopo le polemiche per le aperture poi in parte ritrattate del
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani al nucleare di quarta
generazione – si è mantenuto cauto, limitandosi a dire che “c’è stata una discussione
anche sul nucleare, ci sono posizioni molto diverse e vedremo cosa proporrà la
Commissione”. Inoltre “è chiaro che qualunque sia il nucleare” che verrà inserito nella
tassonomia verde Ue, e sarà quindi considerato green, “ci vuole moltissimo tempo
prima che entri ad essere produttivo di energia, in ogni caso. Per il momento è
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importante continuare su una strategia fondata sulle rinnovabili che conosciamo”. Ma in
serata è arrivata una presa di posizione netta del ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti secondo cui “bisogna cominciare a discutere di nucleare pulito. E’
un tema che si dovrà porre se si vuole puntare l’obiettivo dell’autosufficienza dal punto di
vista energetico”. La Lega ha annunciato che presenterà una proposta di legge per
superare il no all’atomo. Per i deputati M5s delle commissioni Ambiente, Attività
produttive e Politiche Ue” non esiste alcuna possibilità che l’Italia apra alla produzione di
energia nucleare e a nostro avviso neanche in Europa c’è margine lasciare spazio a questa
fonte energetica impattante, costosa, pericolosa e per giunta antistorica“.

Leggi Anche

Greenpeace svela i tentativi dei governi di ridurre gli impegni contro i
cambiamenti climatici in vista del vertice chiave di Glasgow

Se la Francia e 8 paesi dell’Est Europa insistono sullo sviluppo del nucleare, paesi
come Germania, Spagna sono più orientate a favorire il sostegno ad altre fonti, a
cominciare dal gas da cui il nostro paese genera oltre il 40% dell’energia che utilizza. In
gioco ci sono miliardi di euro che farebbero molto comodo a paesi, Francia in testa,
dove le centrali nucleari sono già in funzione e devono essere ammodernate. La
Commissione deve ancora scegliere se il nucleare sia meritevole o meno di sostegni
economici, una decisione è attesa entro dicembre. Sinora Bruxelles ha escluso l’atomo
dall’assegnazione di fondi raccolti attraverso il collocamento di green bond.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
noi!

Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare
un giornale online ricco di notizie e approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere
parte attiva di una comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie
in cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è
fondamentale. Sostieni ora

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso
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Manovra finanziaria per il 2022: primo tassello, il
collegato fiscale

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/manovra-finanziaria-2022-primo-tassello-collegato-fiscale

Il decreto legge n. 146/2021, approdato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, si occupa di
materia fiscale nei suoi primi sette articoli, intervenendo in primis in ambito
riscossione, soprattutto per dare maggiore respiro ai contribuenti debitori nel momento
della ripresa dei pagamenti, dopo il lungo periodo di sospensione deciso a seguito
dell’emergenza sanitaria. Da segnalare, inoltre: la regolarizzazione gratuita per chi ha
indebitamente utilizzato il bonus ricerca e sviluppo; la semplificazione della disciplina del
patent box, che si trasforma in una maggiorazione del 90% dei costi ammissibili; il
rifinanziamento con altri 100 milioni di euro del fondo istituito per incentivare l’acquisto
di veicoli con emissioni di anidride carbonica basse.

Art. 1 – Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Chi è decaduto dalla “rottamazione ter” (articoli 3 e 5, Dl n. 119/2018) e dal “saldo e
stralcio” (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge 145/2018) per non aver rispettato il
pagamento di una o più rate può “recuperare” e fruire ancora dei benefici derivanti
dall’adesione a quelle definizioni agevolate se, entro iltermine del 30 novembre 2021,
versa le quote omesse. Viene, infatti, stabilito che, per quanto riguarda le rate che
originariamente scadevano nel 2020, si considerano tempestivi i versamenti effettuati
entro quella data. Inoltre, poiché è espressamente previsto che trova applicazione la
norma secondo cui non determina inefficacia della definizione la tardività non superiore
a cinque giorni, le somme in questione potranno essere versate fino al 5 dicembre,
termine che, cadendo di domenica, slitta automaticamente al giorno successivo.

Art. 2 – Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento
notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Per pagare le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 si
avranno a disposizione centocinquanta giorni, anziché gli ordinari sessanta (articolo
25, comma 2, Dpr 602/1973). Solo quando sarà inutilmente decorso tale intervallo
temporale, scatteranno gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e il
concessionario potrà procedere con l’espropriazione forzata.

Art. 3 – Estensione della rateazione per i piani di dilazione
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Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, data di “inizio ufficiale” della
pandemia, sale a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato
pagamento determina la decadenza dai provvedimenti di rateizzazione (articolo 68,
comma 2-ter, Dl 18/2020).

 Può beneficiare della novità anche chi, all’entrata in vigore del “decreto fiscale”,
risultagià decaduto dai piani di rateizzazione, perché, ad esempio, non ha versato
entro il mese di settembre le rate che erano state sospese fino al 31 agosto per
l’emergenza sanitaria; a tal fine, dovrà saldare entro il 31 ottobre (con slittamento
automatico al 2 novembre) gli importi sospesi e non ancora pagati. Restano comunque
validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti effettuati dall’agente della
riscossione dal 1° ottobre fino all’entrata in vigore della norma, e sono fatti salvi gli
effetti e i rapporti giuridici che ne sono conseguiti; inoltre, in caso di versamenti di
importi sospesi eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le
sanzioni e le somme aggiuntive.

Art. 4 – Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate -
Riscossione per il triennio 2020-2022

Aumenta di 100 milioni di euro, da 112 a 212, il contributo erogato per l’anno 2021
all’ente pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione, al fine di garantire
l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

Lotteria dei corrispettivi. Definita la ripartizione, per le annualità dal 2021 al 2023,
delle risorse assegnate all’apposito fondo istituito presso il Mef (articolo 18, comma 2,
Dl 119/2018), vale a dire la quota riservata all’attribuzione dei premi legati alle
estrazioni e quella destinata, invece, alle spese amministrative e di comunicazione
(commi 1-4).

Bonus teatri e spettacoli. Il credito d’imposta spettante alle imprese esercenti attività
teatrali e spettacoli dal vivo che nel 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di
almeno il 20% rispetto al 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente in
compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) e non più anche nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la
spesa, come invece prevedeva la norma istituiva dell’agevolazione (articolo 36-bis,
comma 5, Dl 41/2021); ciò, per consentire la verifica del rispetto del limite complessivo
di spesa, fissato in 10 milioni di euro. Il bonus, infatti, è “teoricamente” pari al 90% delle
spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di quelle attività (anche in caso di
utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni
teatrali, concerti, balletti), ma, per non andare oltre il tetto di risorse disponibili, è
previsto che l’Agenzia delle entrate, dopo aver ricevuto dai contribuenti interessati le
comunicazioni delle spese ammissibili con indicazione del credito teorico (vedi “Bonus
Teatri e Spettacoli: le comunicazioni dal 14 ottobre”), dovrà quantificare - e rendere
noto con apposito provvedimento, da emanare entro il prossimo 25 novembre 2021 - la
quota percentuale del bonus effettivamente fruibile, determinata rapportando il limite
complessivo di spesa all’ammontare totale dei crediti d’imposta richiesti (comma 5).

Riscossione locale. Modificata la norma in base alla quale le amministrazioni locali
possono affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale (agenzia delle Entrate
– Riscossione) le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o
patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 2, comma 2, Dl
193/2016): l’intervento esclude dall’elenco questi ultimi soggetti (comma 6).
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Bonus ricerca e sviluppo. Introdotta una procedura di regolarizzazione gratuita a
favore di chi, alla data di entrata in vigore del “decreto fiscale”, ha indebitamente
utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013) maturato tra il 2015 e il 2019: la somma in questione
potrà essere riversata, senza sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2022, in unica
soluzione o in tre rate annuali di pari importo, aggiungendo, nella seconda ipotesi, gli
interessi legali con decorrenza dal 17 dicembre 2022. La sanatoria non può essere
fruita nelle ipotesi di condotte fraudolente, documenti falsi, fatture per operazioni
inesistenti, assenza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento
delle spese. La procedura prevede la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle
entrate entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello e seguendo le modalità che
saranno indicati in un provvedimento da emanare entro il 31 maggio, e si considera
perfezionata solo a seguito dell’integrale versamento delle somme dovute; ne
consegue che, se si opta per il pagamento dilazionato e si salta una delle scadenze, gli
importi residui verranno iscritti a ruolo, con l’aggiunta degli interessi e di una sanzione
amministrativa del 30% (commi 7-12).

Aiuti di Stato. Tra le misure di sostegno adottate durante la pandemia in deroga alla
disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, nei limiti del Temporary frameworkUe (articolo 1,
comma 13, Dl 41/2021), vanno considerate anche: il contributo a fondo perduto per le
start up (articolo 1-ter, Dl 41/2021), la definizione agevolata degli avvisi bonari per le
partite Iva (articolo 5, Dl 41/2021), l’esenzione Imu (articolo 6-sexies, Dl 41/2021),
nonché il contributo a fondo perduto e il bonus affitti disciplinati dal “decreto Sostegni
bis” (articoli 1 e 4, Dl 73/2021) (comma 13).

Intermediari abilitati. Anche gli iscritti nel registro dei revisori legali entrano nel novero
dei incaricati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali in via telematica mediante il
servizio Entratel (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998). Tali soggetti, pertanto, si
aggiungono: agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro; agli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; alle
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, comma 1, lettere a), b)
e c), Dlgs 241/1997) e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-
linguistiche; ai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e
pensionati; agli altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze (comma 14).

Art. 6 – Semplificazione della disciplina del patent box
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Cambia pelle la disciplina del patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014
e articolo 4, Dl 34/2019, ora abrogati), ossia lo sconto fiscale riservato ai titolari di
reddito d’impresa in riferimento ai costi sostenuti per determinati beni immateriali
utilizzati nello svolgimento della propria attività: anziché quantificare la quota di reddito
esclusa dall’imponibile complessivo, potranno scegliere di applicare a quei costi una
maggiorazione del 90%. Nell’elenco dei beni ammissibili all’agevolazione vengono
fatti rientrare anche i marchi d’impresa che, dal 2017, erano stati esclusi dalla
“vecchia” disciplina. L’opzione vale per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e
rinnovabile ed è efficace ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell’Irap. La nuova
disciplina è applicabile alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore del
“collegato fiscale”; chi sceglie di adottarla non può fruire, per tutta la durata e in
relazione ai medesimi costi, del bonus per le attività di ricerca e sviluppo previsto dalla
legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 198 e seguenti, legge 160/2019).

 Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà individuare le modalità attraverso le
quali esercitare l’opzione. Le informazioni necessarie per il calcolo della maggiorazione
andranno indicate in idonea documentazione (predisposta secondo le indicazioni che
verranno fornite dalle Entrate), il cui possesso dovrà essere comunicato nella
dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

Art. 7 – Rifinanziamento Fondo automotive
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In aggiunta alle risorse messe in campo l’estate scorsa (vedi: “Dal Sostegni bis
convertito - 6: rifinanziati gli ecobonus veicoli”) e già quasi completamente esaurite,
arrivano ulteriori 100 milioni di euro per il fondo ecobonus istituito allo scopo di
incentivare l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale (articolo 1, comma 1041,
legge 145/2018).

 Le nuove risorse sono destinate a finanziare quattro diverse tipologie di contributi,
commisurati alle emissioni di anidride carbonica:

65 milioni di euro per l’acquisto, anche in leasing, degli autoveicoli più green, con
emissioni di CO2 fino a 60 g/Km, praticamente i modelli a propulsione elettrica e
quelli ibridi plug-in. Il bonus è pari a 6.000 euro (ovvero a 4.000 euro in assenza
di rottamazione) per le auto fino a 20 g/Km, mentre per quelle comprese nella
fascia 21-60 g/Km è pari a 2.500 euro ovvero, in assenza di rottamazione, a
1.500 euro (articolo 1, comma 1031, legge 145/2018)
20 milioni di euro, di cui 15 riservati ai veicoli esclusivamente elettrici, per
l’acquisto, anche in leasing, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di
fabbrica, ossia autocarri e furgoni, o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi
di fabbrica, come camper, furgoni blindati, ambulanze, autofunebri, ecc. L’entità
del bonus varia (da 800 a 8.000 euro) a seconda della massa totale a terra del
veicolo, dell’alimentazione dello stesso e della presenza o meno di contestuale
rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe
fino a Euro 4 (articolo 1, comma 657, legge 178/2020)
10 milioni di euro per l’acquisto, anche in leasing, di autoveicoli con emissioni di
CO2 comprese tra 61 e 135 g/Km, cioè i modelli ibridi “semplici” e gran parte di
quelli con motore tradizionale a benzina o gasolio. Il bonus, pari a 1.500 euro, è
riconosciuto solo se c’è contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una
classe inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 2011 e se il venditore pratica
uno sconto di almeno 2.000 euro (articolo 1, comma 654, legge 178/2020)
5 milioni di euro per l’acquisto di autoveicoli usati di categoria non inferiore a
Euro 6, con emissioni di CO2 fino a 160 g/Km e prezzo non superiore a 25.000
euro Il bonus, che spetta solo in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato
prima del 2011, è pari a 2.000 euro per le auto fino a 60 g/Km, 1.000 euro per
quelle comprese nella fascia 61-90 g/Km e 750 euro, infine, per le auto con
emissioni da 91 a 160 g/Km (articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), Dl
73/2021).
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25 ottobre 2021

Superbonus e Sismabonus, limiti di spesa e
tempistiche

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-limiti-di-spesa-tempistiche

Limiti di spesa del Superbonus e tempistiche di lavori e procedure autorizzatorie per il
Sismabonus. L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza.

Nuovi interventi dell’Amministrazione finanziaria con le risposte all’interpello n. 665 e
674 a chiarimento del perimetro applicativo del Superbonus, con particolare focus
nel caso di realizzazione di interventi antisismici.

L’Agenzia chiarisce gli aspetti nel caso di interventi antisismici, di riqualificazione
energetica e di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di un edificio
condominiale e sulla singola unità residenziale e relativa pertinenza; e, inoltre,
chiarisce i dettami per gli interventi di riduzione del rischio sismico nel caso in cui
vengano realizzati su un edificio collabente F/2, definendo l’ambito temporale
previsto per l’avvio delle procedure autorizzatorie ovvero per il rilascio del titolo
abilitativo.

Il Caso n.665/2021

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-limiti-di-spesa-tempistiche/
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Nel caso di cui all’interpello n.665 l’Istante è proprietario di una abitazione e relativa
pertinenza in un edificio costituito da 4 unità immobiliari (2 ad uso abitativo e 2
pertinenze) di cui solo il piano seminterrato risulta “non riscaldato”. Le due unità
immobiliari ad uso abitativo che lo compongono e le relative pertinenze hanno accesso
autonomo e sono funzionalmente indipendenti.

Gli interventi previsti

Si vogliono realizzare su tale edificio diversi interventi:

isolamento termico sulle parti comuni (intervento trainante), comprendente
l’isolamento termico esterno a “cappotto” e l’isolamento della copertura su
sottotetto non riscaldato;
isolamento termico della singola unità immobiliare (intervento cd. trainato);
installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura;
installazione di sistema di accumulo (intervento cd. trainato) funzionalmente diviso
per il servizio di 2 unità immobiliari con impianti elettrici autonomi;
sostituzione dei serramenti esistenti delle singole unità immobiliari su ambienti
riscaldati (intervento cd. trainato);
sostituzione delle chiusure oscuranti e delle schermature solari delle singole unità
immobiliari su ambienti riscaldati (intervento cd. “trainato”);
installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici per le singole unità
immobiliari (intervento trainato);
interventi locali antisismici sulle parti comuni (intervento trainante) che non
permettono il passaggio di classe di rischio;
interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni (isolamento acustico
delle facciate);
interventi di manutenzione straordinaria sulle parti private delle singole unità
immobiliari .

L’Agenzia dopo la consueta premessa sulle norme di riferimento della disciplina del
Superbonus e delle principali circolari emanate fornisce i seguenti chiarimenti.

Facciate di ambienti riscaldati, sì al Superbonus

Per l’isolamento termico sulle parti comuni (intervento trainante) e l’isolamento
termico della singola unità immobiliare (intervento trainato) l’Agenzia precisa che
per l’individuazione dell’intervento trainante di isolamento termico sulle parti comuni
(articolo119, c. 1, lettera a), del decreto Rilancio), occorre distinguere tra i lavori che
verranno eseguiti sulle facciate esterne degli ambienti riscaldati e quelli
effettuati sulle facciate esterne degli ambienti non riscaldati.

Il Superbonus è fruibile per i lavori che verranno eseguiti sulle facciate esterne
degli ambienti riscaldati, per i quali il rispetto e il miglioramento dei requisiti
energetici previsti dalla normativa di riferimento deve essere certificato dal competente
tecnico abilitato, in relazione alle porzioni dell’isolamento esterno degli ambienti non

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_665_06.10.2021+%281%29.pdf/60075c63-129d-2a01-75e5-145fd7e0c04e
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riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati (ovvero le
porzioni di facciate delimitanti il sottotetto e l’autorimessa al piano seminterrato, lo
sporto di gronda e l’intradosso e/o estradosso dei balconi). Il limite massimo di spesa
di 40 mila euro andrà moltiplicato per le 4 unità immobiliari che compongono
il fabbricato, nel predetto limite rientra anche la coibentazione della copertura su
sottotetto non riscaldato, sebbene non concorra al calcolo della percentuale di superficie
disperdente isolata insistendo su un locale non riscaldato.

Facciate ambienti non riscaldati: detrazione al 50%

Per i lavori sulle facciate esterne degli ambienti non riscaldati, invece, essendo
riconducibili potenzialmente ad interventi di manutenzione straordinaria, spetta la
detrazione del 50% di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera a), del TUIR. In tale
fattispecie la detrazione verrà calcolata su un importo massimo di spesa pari a 96 mila
euro moltiplicato solo per due unità immobiliari.

Per l’intervento di isolamento del sottotetto – accessibile tramite botola
esclusivamente dal piano primo eseguito sulla singola unità immobiliare, l’Agenzia ritiene
che, comportando la coibentazione di una superficie disperdente a diretto contatto con
l’ambiente riscaldato, l’Istante sia legittimato a fruire della detrazione di cui al comma 2
dell’articolo 119 del decreto Rilancio, a condizione che tale intervento interessi
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio medesimo e che assicuri il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta, da dimostrare con APE rilasciata da tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata.

Limiti di spesa per interventi trainati

Per la spesa massima ammissibile nel caso di interventi “trainati” finalizzati al risparmio
energetico è precisato dall’Agenzia che in alcuni casi le norme individuano un
limite massimo di detrazione spettante, in altri un limite massimo di spesa
ammesso alla detrazione. Nel caso in esame, dovendo far riferimento a un’unica unità
immobiliare, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110% sarà pari a
54.545,45 euro, mentre con riferimento ai punti 5) e 6) essendo due le unità immobiliari
su cui intervenire, tale limite va raddoppiato.

Prezzari regionali o DEI

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento all’individuazione dei
massimali di costo specifici per singola tipologia d’intervento che devono essere inferiori
o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalla
Regione.

https://www.teknoring.com/news/appalti/superbonus-prezzari-regionali-richiesta-anac/
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In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato si dovrà riferire ai prezzi riportati
nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI -
Tipografia del Genio Civile. Se nei citati prezzari non vi sono le voci relative agli
interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato può determinare i nuovi
prezzi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili
che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico potrà anche
avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I del “decreto Requisiti”.

Fotovoltaico, i limiti di spesa

Per i punti 3) e 4) la detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 48 mila euro e, comunque, nei limiti di spesa di 2.400 euro per
ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico. Il limite di spesa per
l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è, tuttavia,
ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad
un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR
380/2001.

Il limite di spesa di 48 mila euro deve essere distintamente riferito agli interventi di
installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei
predetti impianti (cfr. risoluzione n. 60/E del 2020).

Nel caso di specie, sono due le unità immobiliari su cui verranno installati gli impianti
fotovoltaici e i sistemi di accumulo, pertanto, se gli impianti sono al servizio dell’intero
edificio il limite di 20 kW va riferito all’edificio condominiale, mentre se sono al servizio
delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.

Limiti di spesa per colonnine di ricarica

Per il punto 7) trattandosi di due unità immobiliari su cui verranno installate le
colonnine di ricarica, il limite di spesa massimo ammesso in detrazione sarà pari a 3
mila euro, visto che la norma stabilisce il limite di 1.500 euro per i condomini che
installano un numero massimo di otto colonnine.

Interventi locali antisismici

Per il punto 8) concernente gli interventi locali antisismici da realizzare, l’Agenzia sulla
base dei chiarimenti forniti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio
dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida adesso allegate,
nella risposta del 21 ottobre 2020 (cfr. quesito 6), precisa che «ai fini dell’applicazione del
Sismabonus o del SuperSismabonus più che all’unità funzionalmente indipendente
bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile
secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) in quanto essa dovrà avere continuità da cielo a terra,
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per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi
aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno
tipologicamente, diversi».

Spetta al professionista incaricato, sulla base dei citati chiarimenti forniti dalla
Commissione Consultiva, valutare ;

se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati
“interventi di riparazioni o locali”;
l’individuazione di una “unità strutturale” secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l);
ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una
porzione di edificio in autonomia rispetto all’edificio considerato nella sua interezza.

Limiti di spesa

Nel rispetto dei descritti presupposti, per l’Agenzia l’Istante che eseguirà i suddetti
interventi per la riduzione del rischio sismico, avrà diritto a fruire del Superbonus,
calcolando il limite massimo di spesa normativamente previsto di 96 mila euro
per le quattro unità immobiliari che compongono l’edificio.

Manutenzione straordinaria

Per i punti 9) e 10) concernenti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti
comuni e sulle parti private delle singole unità immobiliari, il limite di spesa di 96 mila
euro euro andrà moltiplicato per due unità immobiliari atteso che tale limite
riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze sono unitariamente considerate, anche se
accatastate separatamente.

Da ultimo, l’Amministrazione ricorda che quando si esegue un intervento antisismico
ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione
ordinaria o straordinaria; anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa
ammesso al Superbonus pari a 96 mila euro per immobile , a condizione, tuttavia, che
l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (cfr. circolare n. 30/E/2020,
risposta 4.4.3).

Il Caso n.674/2021

Il secondo caso in esame riguarda l’interpello (n.674/2021) sottoposto da un Istante che
sta ristrutturando un edificio collabente F/2, dove il lavori sono stati iniziati in data
17 maggio 2016 ma non ancora conclusi. I lavori riguardano la demolizione e
ricostruzione di una parte dell’edificio (lavori eseguiti parzialmente) e il risanamento di
un’altra parte di edificio (ancora da eseguire).

Gli stessi lavori sono iniziati prima dell’entrata in vigore del:

DM n. 58 del 2017 che ha introdotto l’allegato “B” ai fini dell’attestazione della
classe del rischio sismico;

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_674_06.10.2021.pdf/fdfc3b63-687d-1700-4c38-41643af36bc9
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DL 34/2019 che ha esteso la possibilità di effettuare degli interventi agevolabili di
demolizione/ricostruzione in zona sismica 2 e 3.

Con l’ultimazione dei lavori l’unità F/2 sarà suddivisa in due unità:

una residenziale di categoria A/4 (a piano terra);
un’altra unità di categoria C/2 (mantenendo la destinazione agricola) a piano primo.

Tempistiche per accedere al Super Sismabonus

In particolare, l’istante che per i lavori già eseguiti ha fruito delle detrazioni fiscali nella
misura del 50% vorrebbe beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici ancora
da eseguire.

L’Agenzia delle Entrate dopo una breve premessa sulla disciplina agevolativa, evidenzia
che con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, la norma attualmente vigente
prevede che il Sismabonus si applica in caso di interventi le cui procedure autorizzatorie
siano iniziate a partire dal 1° gennaio 2017 ovvero per i quali sia stato rilasciato il
titolo edilizio.

In pratica, si consente nella nuova formulazione l’accesso al beneficio anche ai
contribuenti che – a partire dal 1° gennaio 2021 – sostengono le spese a fronte di
interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017 ovvero per
interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio.

E’ possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021
anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017,
indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria – ipotesi esclusa
prima delle modiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (Risposta resa dall’AdE il 9
agosto 2021, R.U. 0213602).

A parere dell’Agenzia dalla documentazione integrativa presentata risulta che il permesso
a costruire ha data antecedente al 1° gennaio 2017 (17 maggio2016) e che è stato poi
integrato lo stesso (attraverso la presentazione della SCIA il 14 luglio2021, in variante,
allegando l’asseverazione della riduzione del rischio sismico). Per tale evidenza il parere
dell’Agenzia è negativo.

In pratica l’Istante non può fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 per gli interventi antisismici, stante il chiaro disposto temporale previsto per l’avvio
delle procedure autorizzatorie ovvero, per il rilascio del titolo abilitativo, cui è
subordinata la spettanza di tale agevolazione.
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23 ottobre 2021

Fondo Impresa Donna, nuovi aiuti all’imprenditoria
femminile

teknoring.com/news/lavoro/fondo-impresa-donna-nuovi-aiuti-imprenditoria-femminile

A seguito della crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 si è riscontrata
sul territorio italiano una netta diminuzione di imprese a conduzione femminile.
È stata quindi posta negli ultimi anni una particolare attenzione agli interventi a sostegno
del principio della parità di genere in tutte le sue forme, per cui l’azione legislativa si
è concentrata in particolare sulle tutele da garantire alle lavoratrici, che spesso devono
riuscire a conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari. Al fine di incrementare gli
investimenti e i servizi a sostegno dell’imprenditorialità femminile il Ministro Giorgetti,
in base a quanto risulta dal comunicato stampa del MISE del 2 ottobre 2021, ha
sottoscritto il decreto interministeriale attuativo del Fondo Impresa Donna.

Strumenti per promuovere l’imprenditoria femminile

Sono stati a tal proposito rafforzati gli strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e
allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile.

La nuova misura statale prevede l’accesso al credito per le piccole e medie imprese a
totale o prevalente partecipazione femminile, il riconoscimento di mutui a tasso
zero, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per l’avvio di attività

https://www.teknoring.com/news/lavoro/fondo-impresa-donna-nuovi-aiuti-imprenditoria-femminile/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/covid-lombardia-persi-10-mila-liberi-professionisti-confprofessioni/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042722-firmato-decreto-fondo-impresa-donna
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imprenditoriali in cui sia presente una donna. Il Fondo prevede anche iniziative di
orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (le cosiddette discipline STEM).

Il Fondo Impresa Donna è istituito con un finanziamento iniziale destinato
all’imprenditoria femminile di 40 milioni di euro (con una dotazione di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022), ai quali si aggiungeranno 400 milioni del
PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). L’investimento previsto si svilupperà tra
il 2021 ed il 2026.

Il decreto firmato dal Ministro Giorgetti è stato inviato alla Corte dei Conti per la
successiva registrazione.

Disparità uomo-donna: i settori e le professioni dove è maggiore Donne e lavoro, l’Italia
paga ancora dazio

A chi si rivolge il Fondo Impresa Donna?

Le imprese che possono beneficiare della nuova agevolazione sono le seguenti:

cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne all’interno della
società;
società di capitale con quote e componenti del consiglio di amministrazione per
almeno due terzi di donne;
imprese individuali la cui titolare è una donna;
lavoratrici autonome con P.IVA.

I settori interessati da tale misura statale sono quelli di industria, artigianato,
trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo per programmi di
investimento da realizzare entro due anni e con un tetto di spese ammissibili fissato a
250mila euro per nuove imprese e fino a 400mila per quelle già esistenti.

Le risorse previste quindi per il Fondo Impresa Donna sono rivolte a coloro che
intendono creare un’impresa e a chi vuole consolidare la propria azienda.

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-13-obiettivi-su-51-draghi-accelerare/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/disparita-uomo-donna-settori/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/donne-lavoro-dossier-inail/
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- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare


Dall'Etna una nube eruttiva alta 10 chilometri, paura per
due bambine

catania.gds.it/articoli/cronaca/2021/10/23/dalletna-una-nube-eruttiva-alta-10-chilometri-paura-per-due-bambine-
1e1dc9af-19b5-49c1-b8dc-90c79c06bd34

CENERE SULL'AUTOSTRADA

23 Ottobre 2021

Pioggià di cenere e lapilli sui paesi etnei, ma anche sull’autostrada Catania-
Messina, su Taormina e anche in provincia di Reggio Calabria. E’ l’effetto
dell’ultimo parossismo del vulcano attivo più alto d’Europa che ha interessato, ancora una
volta, il cratere di Sud-Est con una fontana di lava alta 800 metri e violenti boati, e
l’emissione di un’intensa nube eruttiva alta 10 chilometri dal livello del mare. Paura per
due bambine che si sono perse e sono state poi ritrovate.

 Materiale piroclastico, compreso delle piccole ‘pietre lavichè, è precipitato copioso
soprattutto nella fascia nord-est del versante dell’Etna. A Taormina il fenomeno ha
incuriosito i turisti che hanno girato video e scattato foto e selfie. Ma si sono registrati
disagi e rallentamenti nel traffico viario, soprattutto sulla A18 e nei tanti paesi coinvolti
nel Catanese e nel Messinese perché il vento ha sospinto la nube eruttiva in direzione
Nord-Est, facendole anche ’attraversarè lo Stretto. Causa di tutto la forte energia
sprigionata dal 52esimo parossismo dell’Etna dal febbraio scorso, durato diverse ore, che
è stato uno dei più intensi degli ultimi anni.

 Vulcanologi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, hanno
compiuto un sopralluogo sul vulcano notando che il cono del cratere di Sud-Est ha subito
dei cambiamenti morfologici significativi durante questo parossismo. Mentre la parte
sommitale sembra essere cresciuta ulteriormente in altezza, il fianco sud-orientale è ora
tagliato dalla profonda nicchia dalla quale appunto sono partiti i flussi piroclastici e la

https://catania.gds.it/articoli/cronaca/2021/10/23/dalletna-una-nube-eruttiva-alta-10-chilometri-paura-per-due-bambine-1e1dc9af-19b5-49c1-b8dc-90c79c06bd34/


colata di lava che hanno raggiunto quota 2.300 metri nella valle del Bove.
Durante la fase ‘acutà l’Ingv ha emesso un avviso (Vona) ’rossò per l’aeronautica, ma
l’aeroporto internazionale di Catania è rimasto sempre operativo.
Paura sull’Etna anche per la temporanea scomparsa di due bambine
tedesche di 8 e 10 anni che si erano staccate dal gruppo di turisti con cui stavano
facendo un’escursione nella zona del Rifugio Citelli che era stato costretto a tornare
indietro a causa del parossismo e della caduta di lapilli che ha interessato la zona. A
metterle in salvo degli operai della forestale che le hanno incontrate su un sentiero. Sono
stati poi i volontari del Soccorso alpino e speleologico siciliano a riportarle dai genitori.
Alle ricerche hanno partecipato anche militari della guardia di finanza di Nicolosi.
La nuova eruzione allarma la Coldiretti che parla di «ritorno dell’incubo Etna nelle
campagne siciliane con la ripresa delle attività che fa salire a otto mesi il ‘contò delle
emissioni di cenere che sino ad oggi hanno causato danni alle coltivazioni ai quali si
aggiungono i disagi per chi è costretto alla pulizia straordinaria delle canalette di scolo, o
alle pulizia delle strade rurali». Coldiretti chiede «un nuovo sistema di interventi che
salvaguardi anche gli imprenditori agricoli con norme celeri e ad hoc» a fronte di «una
emergenza continua, una vera e propria calamità quotidiana». «Per pulire le strutture e le
coltivazioni - spiega Coldiretti - serve tempo, acqua e quindi l’impiego massiccio di
manodopera con costi insostenibili».

© Riproduzione riservata

Commenta per primo la notizia

https://catania.gds.it/articoli/cronaca/2021/10/24/covid-in-classe-il-sindaco-di-belpasso-chiude-una-scuola-per-4-giorni-8c9ebfda-29cc-444b-aa2d-f40384aa7ba1/
https://catania.gds.it/articoli/cronaca/2021/10/23/salvate-due-bambine-che-si-erano-perse-sulletna-85f883a0-9832-4778-8f00-96d1a28cd514/
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