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Regione. Nell'Isola 338 Comuni su 377 in territori fragili. I geologi: «Mancano i piani aggiornati»

Alluvioni, la  e rischio
Opere di riassetto idrogeologico al palo. L'assessore: «Frenate dalla burocrazia»
In Sardegna 338 Comuni su 377 sono in territori a rischio. «Mancano piani
aggiornati, necessari per programmare gli interventi», dicono i geologi. La
burocrazia rallenta l'iter delle opere urgenti: 1g5 quelle al palo. «Tante le
pastoie, stiamo facendo il possibile», dice l'assessore ai Lavori pubblici Al-
do Salaris. Intanto, il gip ha prosciolto due dipendenti Anas accusati di non
aver tentato di salvare padre e figlio durante l'alluvione di Olbia di 8 anni fa.
• SERUSI, RUSIA ALLE PAGINE 2, 3, 44

AMBIENTE L'Ordine dei geologi: territorio vulnerabile, mancano mappe aggiornate

Alluvioni, l'Isola fragile:
338 Comuni sono a rischio
Allarme frane e canali tombati. Legambiente: serve prevenzione

Andremo incontro alla stagio-
ne delle piogge incrociando le
dita. Colpita da quattro allu-
vioni in quindici anni. la Sar-
degna è ancora una regione
con troppi punti deboli nelle
mappe deirischi. ilrisehio fra-
ne. per esempio: l'ultimo cen-
simento risale al 2005. e quan-
to al piano di assetto idrogeolo-
gico regionale che valuta la
vulnerabilità del territorio, se
tutto va bene occorrerà aspet-
tare la fine del 2022.

La mappa dei rischi
Dal sud dell'Isola all'Orista-

nese, dal Nuorese alla Gallura,
dall'Ogliastra al Sassarese: so-
no r¡8 (dati dell'Agenzia del di-
stretto idrografico) i Comuni
che non hanno un piano com-
pleto dei rischi di alluvione e
smottamenti: solo 149 quelli
che hanno comunicato la pre-
senza di canali tombati. lindi-
sastro, se si pensa che su 377
Comuni ben 338 stanno in ter-
ritori che l'Ispra (l'Istituto per
la protezione ambientale) clas-
sifica di pericolosità media,
elevata orinato elevata. Terri-
tori in cui vivono tre sardi su
dieci.

Conoscenza del territorio
«Senza piani aggiornati non

si può programmare uninter-

vento di mitigazione». avvisa
Davide Boneddu, presidente
dell'Ordine dei geologi. Un pia-
no aggiornato, e quindi la co-
noscenza del territorio, «per-
mettono una programmazio-
ne in termini di sicurezza e di
protezione civile ancora più
puntuale. Significa che, se an-
che un Comune ancora non ha
un'opera di mitigazione del ri-
schio, quando sono previsti
forti fenomeni di maltempo
può sempre essere in grado di
far scattare gli interruttori di
sicurezza». t quel che succe-
de a Nuoro, dopo il ciclone
Cleopatra del 2013. «Quando
c'è un'allerta, la galleria di Mu-
ghina viene chiusa. Questa è
cultura di protezione civile».

La protezione ch ite
Se le opere di mitigazione

del rischio sono perlopiù solo
sulla carta, le alluvioni e gli al-
tri disastri degli ultimi tre lu-
stri hanno perlomeno sveglia-
to la politica? SL dice il presi-
dente dei geologi sardi, «l'ap-
proccio al tenta del dissesto
idrogeologico è maturato: se
pensiamo che nel 2004 entra-
vano in vigore i Pai (Piano per
l'assetto idrogeologico) nei Co-
muni e prima non c'era nien-
te, siamo anni luce avanti. Ma
ancora oggi andiamo incontro

ai mesi delle piogge senza gli
strumenti che ci servono. An-
cora oggi non si puà fare una
corretta pianificazione delter-
ritorio perché non tutti i Co-
muni hanno un piano aggior-
nato e perché mancano stru-
mentiregionali importantissi-
mi come il Pai frane e il relati-
vo censimento». Comunque
sia. «si è finalmente capito che
la base di tutto è una conoscen-
za puntuale del territorio. Un
banco di prova è stato il rogo
di luglio nel Montiferru. Dopo
gli incendi c'èstatal'immedia-
ta attivazione della protezio-
ne civile con il coinvolgimen-
to dï geologi, ingegneri, agro-
nomi e altri tecnici. Sono state
rilevate tutte le criticità idro-
geologiche per elencare alla
protezione civile, e quindi ai
14 Comuni coinvolti, quali ri-
schi si corrono adesso».

Il piano bocciato
L'ingegnere Vincenzo Tie-

ne, di Legambiente, dice che,
«rispetto al 2008 e al 2013,
cioè all'alluvione di Capo terra
e al ciclone Cleopatra,la Sarde-
gnaè molto più attrezzata, tan-
to è vero che nel 2018, quando
è caduto il ponte vicino a Capo-
terra, non ci sono state conse-
guenze tragiche sulla popola-
zione». Passi avanti si. «ma so-

lo in termini di protezione civi-
le, non di prevenzione, non di
riassetto idrogeologico».

Da Olbia a 11h11
Il caso eclatante è Olbia. sot-

tolinea, «città che ogni anno è
esposta al rischio diinondazio-
ne. C'era un piano dimitigazio-
ne pronto, il piano Mancini,
che a fine 2020 è stato boccia-
to dalla Regione con parere ne-
gativo sulla valutazione di im-
patto ambientale. Come Le-
gambiente abbiamo detto che
il piano si poteva migliorare
ma non bocciare. Dal 2013 Ol-
bia aveva a disposizione oltre
150 milioni per questo grande
progetto; e 14 milioni per ope-
re dafaresubito, senza valuta-
zione di impatto ambientale.
Anche questo è rimasto lette-
ra morta», Altro esempio, Bit-
ti. «Dopo il ciclone del 2013 era
stato fatto un piano. ma in se-
guito all'alluvione del 2020 Si
deve rifare il progetto». Con
l'avanzare dell'autunno scat-
teranno le allerte della prote-
zione civile, «ma questa Inter-
viene a posteriori. Ora non si
può più rimandare, serve una
massiccia opera di prevenzio-
ne del rischio, un grande pia-
no di riassetto del territorio».

Piera Serusi
R173GA,JOO'EIUmE,, A1A
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DI ANGELO LUCARELLA
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«S
ono eliminati dalle scritture patri-
moniali dell'ente creditore i corri-
spondenti importi di numerosi de-
biti tributari, comunque non ono-

rati». Così la Commissione tributaria provin-
ciale di Crotone, con la recente sentenza n. 
848/2021, ha dato ragione al contribuente ricor-
rente in un giudizio esattoriale nonostante i 
presunti debiti oggetto di causa fossero stati ri-
tenuti esistenti e non pagati. La decisione in 
analisi ha una sua particolarità giuridica atte-
so che, di tutta evidenza, il collegio calabrese 
non è andato a decifrare le di-
namiche di contenzioso in gio-
co tra le parti,  ma semplice-
mente ha preso atto di come le 
partite di ruolo imputate al cit-
tadino non fossero più idonee 
al loro recupero e per la finalità 
precettiva dell’intimazione di 
pagamento (atto impugnato in 
via  diretta  dal  contribuente  
nel caso in esame). Su questa 
premessa la Commissione deci-
dente ha definito il giudizio in 
ragione del fatto che, come af-
fermano i giudici in decisione, 
risultasse «evidente il perfezionarsi della cau-
sa di decadenza, essendo decorso il termine sta-
bilito dalla legge». Causa di decadenza, que-
st’ultima, determinata dagli effetti della legge 
228/2012 che all’art. 1, commi 539 e 540, preve-
de specificamente il discarico automatico (una 
sorta di annullamento d’ufficio senza provvedi-
mento espresso). È quel che accade, automati-
camente appunto, quando trascorra inutilmen-
te il termine di duecentoventi giorni dalla data 

di presentazione della dichiarazione del debito-
re allo stesso concessionario della riscossione e 
non vi sia stato alcun riscontro da parte dell’En-
te creditore (verso il quale ultimo il riscossore 
era tenuto a inoltrare la documentazione entro 
dieci giorni). Ragione per cui, precisa la Com-
missione calabrese, le «partite iscritte a ruolo 
sono annullate di diritto». Sulla scorta di tali 
passaggi logico-giuridici è stata applicata la 
legge di bilancio del 2012 atta, evidentemente, 
a evitare lungaggini processuali ed ingiuste 
prosecuzioni dell’attività esattoriale esecutiva 
in danno degli interessi del contribuente e, di ri-
flesso, dell’erario atteso che sarebbe il montan-

te debitorio iscritto a ruolo sa-
rebbe stato comunque oggetto 
di un contraddittorio proces-
suale che avrebbe dovuto tene-
re conto delle dinamiche su de-
scritte così arrestandosi dinan-
zi all’irrealizzabilità del dirit-
to della pubblica amministra-
zione. D’altronde è l’art. 1 del 
protocollo  addizionale  della  
Convezione europea dei diritti 
dell’uomo che sancisce il rispet-
to dei beni sia per le persone fi-
siche che giuridiche. L’azione 
esecutiva dell’erario basata su 
presupposti di prescrizione e/o 

decadenza avrebbe generato un danno alle ta-
sche del cittadino. Che poi è la ratio sottesa al-
la norma di bilancio legata alla fattispecie: pre-
venire altre sofferenze contenziose e di iter am-
ministrativo.

Il testo della decisione su www.ita-
liaoggi.it/documenti-italiaoggi 

Eliminate le partite di ruolo
non più idonee al recupero 

DI MAURIZIO VILLANI

Q
uando si tratta di ap-
plicare  interessi  e  
sanzioni fisco e citta-
dini  abitano su due 

pianeti diversi. Il fisco infatti 
incassa qualcosa come il 43% a 
titolo di percentuali sull’impo-
sta non versata, mentre al cit-
tadino spetta non più del 2% 
quando è il fisco a dover paga-
re ad esempio per rimborsi ri-
tardati.  La riscossione,  dun-
que, uno dei punti chiave del 
ddl delega di riforma fiscale, at-
tualmente penalizza fortemen-
te il  cittadino-contribuente e 
favorisce al massimo le richie-
ste dell’amministrazione.

QUANDO IL FISCO 
INCASSA
Quando il fisco iscrive a ruo-

lo la liquidazione delle imposte 
(art. 36 – bis, dpr 600/73) pre-
tende dal contribuente moro-
so, anche per motivi di forza 
maggiore  (per  esempio,  crisi  
economica,  crisi  del  settore,  
pandemia ecc.), le seguenti per-
centuali sull’imposta non ver-

sata:
- il 4% annuo a partire dal 

giorno successivo a quello di 
scadenza del pagamento e fino 
alla data di consegna all’agen-
te della riscossione dei  ruoli  
nei  quali  tali  imposte  sono  
iscritte (art. 20, dpr 602/73 e 
art. 2, dm 21/5/2009);

- il 4,5% annuo sulle somme 
il cui pagamento è stato rateiz-
zato  o  sospeso  (art.  21,  dpr  
602/73 e art. 3, dm 21/5/2009);

- il 2,68% annuo, decorsi inu-
tilmente i 60 giorni dalla notifi-
ca  della  cartella  esattoriale,  
escluse le sanzioni e gli interes-
si, gli interessi di mora si appli-

cano a partire dalla data della 
notifica della cartella e fino al-
la data del pagamento (art. 30, 
dpr 602/1973);

- il 30%, sanzione per ritar-
dati od omessi versamenti di-
retti (art. 13, c. 1, dlgs 471/97);

- il 6%, aggio (oggi onere del-
la riscossione) a carico totale 
del contribuente debitore, che 
non versa entro 60 giorni dalla 
notifica della cartella esatto-
riale,  sulle  somme iscritte  a  
ruolo e sui relativi interessi di 
mora  riscossi  (art.  9,  dlgs  
159/2015).

In totale, il 42,68% sull’im-
porto non versato. 

NORME DISATTESE
Sino ad oggi, il fisco ancora 

non ha rispettato le seguenti 
disposizioni normative:

1) si premette che il tasso de-
gli interessi legali (art. 1284 
cc) è variato nel corso degli an-
ni (0,30% per il 2018, 0.80% 
per il 2019, 0,05% per il 2020 e 
0,01% per il 2021);

2) la misura degli interessi fi-
scali per la riscossione e i rim-
borsi di ogni tributo è sempre 
determinata nei limiti di tre 

punti percentuali di differenza 
rispetto ai tassi di interesse fis-
sati dall’art. 1284 cc (art. 13, c. 
1, legge 133/99); il fisco non si è 
mai adeguato a quanto sopra, 
tanto  è  vero  che  per  l’anno  
2021 continua ad applicare l’in-
teresse del 4%, quando, inve-
ce, dovrebbe essere il 3,01%;

3) in ogni caso, con decreto 
ministeriale, il tasso di interes-
se fiscale deve sempre essere 
determinato per la riscossione 
e i rimborsi, nel rispetto degli 
equilibri di finanza pubblica, 
in  misura  compresa  tra  lo  
0,1%  e  il  3%  (art.  37,  dl  
124/2019, convertito in legge 
157/2019); il decreto ministe-
riale sino ad oggi non è stato 
ancora emanato.

QUANDO IL FISCO 
RIMBORSA 
La musica cambia quando il 

fisco deve rimborsare:
- gli interessi per ritardato 

rimborso di imposte pagate e 
per rimborsi eseguiti median-
te  procedura  automatizzata  
(artt. 44 e 44-bis, dpr 602/73) 
sono dovuti nella misura del 
2% annuo e dell’1% semestrale 

a  decorrere  dall’1  gennaio  
2010  (art.  1,  c.  1,  dm  
21/5/2009);

- in ogni caso, si esclude sem-
pre il primo semestre e l’ulti-
mo semestre in cui l’ordinativo 
è emesso (art. 44 e 44-bis, dpr 
602/73);

- non è ammesso l’anatoci-
smo di cui all’art. 1283 cc (art. 
37, c. 50, dl 223/2006, converti-
to in legge 248/2006);

- anche per gli interessi da 
calcolare sui rimborsi non so-
no stati rispettati i limiti e le 
condizioni  delle  disposizioni  
normative già citate sopra ai 
numeri 2 e 3;

- per il ritardo del pagamen-
to dei rimborsi non sono previ-
sti a carico del fisco né interes-
si di mora né sanzioni.

Mettere sullo stesso piano il 
fisco e il cittadino-contribuen-
te e riformare l’aggio (come più 
volte sollecitato dalla Corte co-
stituzionale, da ultimo con la 
sentenza  n.  120/2021),  per  
esempio affidandolo alla fisca-
lità generale, sono due tra le 
questioni che la riforma fiscale 
dovrà affrontare. 

Interessi e sanzioni: l’ufficio chiede il 43%, rimborsa al 2%

La squadra degli studen-
ti dell’Università stata-
le di Milano si è aggiudica-
ta  la  medaglia  d’argento  
della IX edizione della Com-
petizione italiana di media-
zione, organizzata dalla Ca-
mera arbitrale di Milano. 
Vincono la medaglia d’oro 
l’Università di Torino e la 
medaglia di bronzo l’Uni-
versità di Verona. Ecco i no-
mi dei ragazzi della squa-
dra vincitrice: Bonin Fede-
rica,  Vailati  Alessandra,  
Baba Khouya Yassine, Scu-
dieri Francesco.

Al netto dei ritardi con-
seguenti  all’emergenza  
pandemica, il “Piano nazio-
nale per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, il ri-
pristino e la tutela della ri-
sorsa ambientale”, che ha 
mobilitato risorse economi-
che, nazionali e comunita-
rie, pari a 14,3 miliardi di 
euro in 12 anni, dal 2018 al 
2030, destinate alle Regio-
ni e agli enti locali, ha avu-
to il pregio di unificare il 
quadro generale dei finan-
ziamenti, ma non ha risolto 
i problemi dell’unificazione 
dei criteri e delle procedure 
di spesa, dell’unicità del mo-
nitoraggio  e  dell’accelera-
zione della spesa. Emerge 
dalla relazione su “Gli inter-
venti delle amministrazio-
ni dello Stato per la mitiga-
zione del rischio idrogeolo-
gico”, approvata con delibe-
ra n. 17/2021/G dalla Se-
zione centrale di controllo 

sulla gestione delle ammini-
strazioni dello Stato della 
Corte dei conti, dove viene, 
fra l’altro, sottolineato co-
me l’Italia, con circa i 2/3 
delle frane censite in Euro-
pa,  sia  il  Paese maggior-
mente interessato da feno-
meni franosi.

Accesso solo con Green 
pass, riorganizzazione de-
gli spazi per evitare assem-
bramenti  e  obbligo  della  
presenza di detergenti per 
la sanificazione delle mani: 
sono confermate le linee gui-
da per sale giochi e scom-
messe, che Agipronews ha 
potuto visionare e che sono 
state  aggiornate  lo  scorso 
13 ottobre con l’introduzio-
ne  progressiva  del  Green  
pass. Inoltre sarà «obbliga-
torio  mantenere  aperte,  a  
meno che le condizioni me-
teorologiche o altre situazio-
ni di necessità non lo con-
sentano, porte, finestre e ve-
trate al fine di favorire il ri-
cambio d’aria naturale ne-
gli ambienti interni».

Con dpcm è adottato en-
tro il 30 giugno 2022 è 
adottato il Piano nazionale 
di interventi infrastruttura-
li e per la sicurezza nel setto-
re idrico, il cosiddetto Pia-
no invasi.  Lo  prevede  un 
emendamento delle relatri-
ci approvato dalle commis-
sioni Ambiente e Trasporti 
alla  Camera  al  dl  Mims  
(121/2021).

Nella delega per la riforma del fisco appare cruciale il restyling delle regole della riscossione

UNAINTERESSANTEDECISIONEDELLACTPDICROTONE

Fisco e cittadini pari (non) sono 

BREVI

Inattuate molte disposizioni
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W
eb tax come neve al 
sole. Pubblicata per 
la  prima  volta  in  
Gazzetta Ufficiale il 

27 dicembre 2013, è entrata in 
vigore sotto una nuova veste so-
lo nel 2020, con il primo versa-
mento dell’imposta al 16 mag-
gio 2021. Ma a seguito di un ac-
cordo con il governo degli Stati 
Uniti, l'Italia prevede di ritira-
re l'imposta nel 2023, anno in 
cui saranno efficaci le nuove re-
gole Ocse per il fisco internazio-
nale delle società. Da parte loro, 
gli Usa si sono impegnati a riti-
rare le minacce dei dazi sui pro-
dotti del Made in Italy.

L’accordo.  Giovedì  scorso,  
21 ottobre, oltre all’Italia, altri 
quattro paesi europei (Austria, 
Francia, Spagna e Regno Uni-
to) hanno definito i termini di 
un accordo transitorio per il pas-
saggio dalle attuali Digital ser-
vices tax (Dst) verso la nuova so-
luzione Ocse che permetterà di 
tassare i giganti del digitale at-
traverso principi comuni. Solo 
qualche giorno prima, l’8 otto-
bre è stato raggiunto lo storico 
accordo tra 136 paesi del Qua-
dro inclusivo dell’Ocse sulla ri-
forma del fisco internazionale 
per le società fondato su due pi-
lastri, da attuare entro il 2023. 
Per ora, le web tax saranno in vi-
gore fino a quando sarà efficace 
il primo pilastro della riforma 
Ocse, ossia quello che aumenta 
la tassazione delle (circa) 100 so-
cietà più redditizie al mondo. 
Tuttavia, i paesi hanno stabili-
to che sarà offerto un credito fi-
scale per rimborsare l’ammon-
tare della tassa raccolta in ecces-
so se l'accordo Ocse fosse stato 
implementato prima.

I cinque paesi europei avreb-
bero preferito, si legge nel docu-
mento sull’accordo, che «l’abro-
gazione delle misure unilatera-
li fosse subordinata all'attuazio-
ne del primo pilastro, mentre 
gli Stati Uniti avrebbero preferi-
to che l’abrogazione delle misu-
re unilaterali fosse immediata 
a partire dall'8 ottobre 2021», 
data in cui è stato raggiunto l’ac-
cordo politico rispetto al primo 
pilastro. Tuttavia, «tutti i paesi 
che hanno adottato misure uni-
laterali  prima  dell'8  ottobre  
2021, non sono tenuti a abroga-
re le proprie misure unilaterali 
fino  all'effettiva  applicazione  
del primo pilastro». Viene quin-
di stabilito un rimborso «nella 
misura in cui le imposte matura-
te» nei 5 paesi in relazione alle 
web tax «prima dell'effettiva ap-
plicazione del primo pilastro», 
eccedono  l’importo  dovuto  ai  
sensi del primo pilastro nel pri-
mo anno intero di attuazione.

La web tax italiana. In tota-
le 49 società hanno versato 233 
milioni di euro nel 2021 in rela-
zione ai servizi del 2020. Un de-
butto sotto le aspettative di 700 

milioni. Amazon, la principale 
società Usa attiva in Italia, ha 
versato poco più di 10,4 milioni 
di euro, mentre Google 11,5 mi-
lioni. L’imposta è dovuta da tut-
te le imprese, anche non resi-
denti, con ricavi globali di alme-
no 750 milioni di euro, e con al-

meno 5,5 milioni di euro di fattu-
rato derivanti da determinate 
attività digitali in Italia. 

Le regole Ocse. Il primo pi-
lastro della riforma Ocse redi-
stribuisce verso i paesi-mercato 
i diritti di tassazione delle multi-
nazionali che praticano attività 

commerciali e guadagnano pro-
fitti nel proprio paese, indipen-
dentemente dal fatto che abbia-
no una presenza fisica in loco. 
In particolare, saranno coperte 
le  multinazionali  (circa  100)  
con un fatturato mondiale supe-
riore a 20 miliardi di euro e una 

redditività superiore al 10%. I 
paesi-mercato potranno tassa-
re  con  l’aliquota  nazionale  il  
25% dei profitti (esclusa una pri-
ma soglia del 10%). L’Ocse calco-
la che saranno spostati più di 
108 miliardi di euro di profitti 
ogni anno verso i paesi-merca-
to. Il secondo pilastro, invece, 
stabilisce  un’aliquota  minima  
globale al 15%. Lo scopo non è 
quello di eliminare la concorren-
za fiscale, ma di porre dei limiti 
alla concorrenza al ribasso sulle 
aliquote. Grazie a questa soglia 
saranno raccolti circa 130 mi-
liardi di euro di gettito in più 
all'anno. Per l’Italia in arrivo 
2,7 miliardi in più, secondo le 
stime dell’Osservatorio fiscale 
Ue. Ulteriori benefici potranno 
derivare  dalla  stabilizzazione  
del sistema fiscale internaziona-
le e dalla maggiore certezza fi-
scale per i contribuenti e le am-
ministrazioni fiscali.

I dazi. A fine marzo gli Stati 
Uniti avevano minacciato dazi 
del 25% sui prodotti del fashion 
Made in Italy per un ammonta-
re di 140 milioni di dollari (120 
milioni di euro), poi sospesi a 
giugno. In un elenco dettagliato 
pubblicato dall’Ufficio del rap-
presentante  per  il  commercio  
degli Stati Uniti (Ustr) si parla-
va di ritorsioni su abbigliamen-
to, borse, scarpe e accessori. Ma 
erano in pericolo anche profu-
mi, montature di occhiali e len-
ti, caviale e acciughe.

A gennaio, l’ufficio del com-
mercio Usa aveva sentenziato 
che la web tax adottata dall’Ita-
lia (e Austria,  India, Spagna,  
Turchia e Regno Unito) era di-
scriminatoria nei confronti dei 
big tech statunitensi e incompa-
tibile con i principi della tassa-
zione internazionale. Il governo 
Usa, quindi, aveva la possibili-
tà di avviare un’azione ai sensi 
della sezione 301 e adottare mi-
sure di ritorsione contro i paesi 
discriminanti. 

è naufragato pochi giorni fa di fron-
te alla minaccia americana di impo-
sizione di dazi sulle nostre esporta-
zioni. Le web tax di questi paesi so-
no state momentaneamente sospe-
se in attesa di applicare (nel 2023, 
forse) la digital tax messa a punto 
dall’Ocse. Non che avessero dato ri-
sultati  brillanti.  In Italia la  web 
tax, applicata per la prima volta 
nel 2021 sui redditi 2020 ha prodot-
to 223 milioni di euro contro i 700 at-
tesi. 

Bisogna riconoscere che le multi-
nazionali digitali sanno difender-
si molto bene dagli artigli del fi-
sco, infatti il 40% dell’utile ante im-
poste delle prime 25 webSoft è tas-
sato in paesi a fiscalità agevolata, 
con conseguente risparmio fiscale 
di  10,7  miliardi  nel  triennio  
2018-2020, secondo un recentissi-

mo report di Mediobanca.
E questo nonostante la crescen-

te pressione delle opinioni pubbli-
che occidentali e il bisogno di getti-
to,  aggravato anche dagli effetti  
della  pandemia,  abbiano  spinto  
molti governi alla ricerca di mec-
canismi in grado di tassare questi 
enormi flussi di ricchezza.

A oggi, come già detto, le web tax 
nazionali  sono degli zombie, che 
verranno sostituite nel momento 
di entrata in vigore del primo pila-
stro riforma Ocse, un meccanismo 
piuttosto complesso che, in soldo-
ni, trasferisce il diritto di tassazio-
ne di 125 miliardi di dollari (108 mi-
liardi di euro) dai paesi a fiscalità 
agevolata a quelli dove i ricavi ven-
gono effettivamente realizzati. 

In realtà anche questo accordo 
Ocse, già ratificato da 136 paesi, 

non avrà vita facile. La sua imple-
mentazione potrebbe per esempio 
trovare  degli  ostacoli  al  senato  
americano,  nonostante  l’assenso  
già dato dal governo Usa, perché lì 
le maggioranze sono labili e vige 
un approccio iperprotettivo. Sarà 
quindi difficile rispettare il calen-
dario attualmente previsto, se il re-
cepimento nel diritto interno Usa 
creerà dei problemi. 

Anche il governo svizzero ha già 
detto che il loro processo legislati-
vo di recepimento si  concluderà 
dopo il 2023. In sostanza, si pastu-
rano le opinioni pubbliche con pic-
coli contentini e tante belle spe-
ranze,  mentre i  giganti  del  web 
continuano a macinare utili esen-
tasse, o quasi.

Marino Longoni

Addio all’imposta sui servizi digitali in cambio del ritiro della minaccia Usa dei dazi 

_____ © Riproduzione riservata ______ n
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Web tax addio: arriva l’Ocse

Italia Austria, Francia, Spagna e Regno Unito hanno raggiunto un accordo 
transitorio per il passaggio dalle attuali Digital services tax (Dst) verso la 
nuova soluzione Ocse che permetterà di tassare i giganti del digitale attra-
verso principi comuni

Il primo pilastro della riforma Ocse redistribuisce verso i paesi-mercato i 
diritti di tassazione delle multinazionali che praticano attività commerciali 
e guadagnano profi tti nel proprio paese, indipendentemente dal fatto che 
abbiano una presenza fi sica in loco

Il secondo pilastro stabilisce un’aliquota minima globale al 15%

La Dst italiana

L’imposta è dovuta da tutte le imprese, anche non residenti, con ricavi globali 
di almeno 750 milioni di euro, e con almeno 5,5 milioni di euro di fatturato 
derivanti da determinate attività digitali in Italia

Nel 2021, 49 società hanno versato 233 milioni di euro (rispetto ai 700 
previsti)

Il versamento dell’imposta è avvenuto il 17 maggio scorso in relazione ai 
servizi del 2020

I servizi digitali interessati sono 3 (è escluso l’e-commerce): 1) veicolazio-
ne su un’interfaccia digitale (Id) di pubblicità mirata agli utenti; 2) messa 
a disposizione di un’Id multilaterale che consente di facilitare la fornitura 
diretta di beni o servizi; 3) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati 
dall’utilizzo di un’Id

_____ © Riproduzione riservata ______ n

La web tax diventa una meteora 
Un accordo traghetta verso le regole di tassazione Ocse

Pagina a cura
DI MATTEO RIZZI 

 Lunedì 25 Ottobre 2021 5FISCO INTERNAZIONALE



1/2

Penali, assicurazioni e fideiussioni bloccano il bonus facciate al
90%
di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

Urbanistica 26 Ottobre 2021

Per i privati la soluzione è anticipare i pagamenti ma serve attenzione alle tutele. Per le imprese l'ostacolo della
competenza

La possibile mancata proroga del bonus facciate sta mettendo gli operatori in difficoltà, soprattutto considerando che i tempi

per l’organizzazione e l’attuazione dei lavori si sono rivelati assai più lunghi di quanto inizialmente ipotizzato. Anche per le

generalizzata carenza di materiali .

Il bonus facciate, diversamente dal superbonus 110%, è un’agevolazione, dal punto amministrativo, piuttosto semplice e quindi

anche potenzialmente assai più diffusa, interessando tanto le persone fisiche che le imprese. E proprio questa distinzione

sembra di grande rilievo.

Per le persone fisiche, infatti, la detrazione – così come le alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio - è ammessa

a prescindere dallo stato di avanzamento lavori: ciò che rileva è il pagamento, e quindi si può affermare che, nel caso in cui i

lavori non siano terminati entro la scadenza del 31 dicembre, sarebbe comunque sufficiente effettuare i pagamenti per tempo

(Dre Liguria, risposta a interpello 903-521/2021 e risposta al question time parlamentare 5-06751 del 20 ottobre).

In presenza dell’accordo con il fornitore per lo sconto in fattura, basterebbe pagare il 10% prima del 31 dicembre, ricevendo

fattura per il totale con indicazione dello sconto, per poter ottenere la veicolazione del bonus al fornitore stesso.

Anticipare finanziariamente lavori non eseguiti non è, però, operazione priva di problematiche. Occorre avere la certezza che

questi ultimi siano poi effettivamente realizzati e che non sorgano contestazioni sulla loro esecuzione. Privati e condomìni

non sono i soggetti più attrezzati per sostenere lunghe controversie civili, tanto più se esse possono ripercuotersi sul valido

utilizzo del bonus.

In breve

Le soluzioni passano dalla previsione di garanzie contrattuali (possibilmente rafforzate da penali e fideiussioni) e, talvolta, dal

ricorso ad apposite protezioni assicurative, il cui costo (pur non detraibile) è giustificato dal rischio che si intende evitare. Il

tutto, certo, a tutela del committente, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia optato per la cessione del credito, magari

sfruttando il prestito ponte concesso dall’istituto di credito. Ma anche il fornitore (che magari intende poi cedere il credito

derivato dallo “sconto in fattura”) potrà trarre vantaggio da situazioni caratterizzate da maggior certezza e stabilità.

Ben più complesso è il caso nel quale il committente sia un’impresa, poiché in questo scenario a nulla rileva la

movimentazione finanziaria: i lavori, e la detrazione che ne consegue, dipendono infatti dagli avanzamenti effettivi

dell’intervento (rileva la competenza, e non la cassa). E qui nascono i problemi.

Non è difficile verificare quello che sta succedendo: trovare soggetti disponibili a realizzare i lavori è una vera impresa, materie

prime e ponteggi scarseggiano, e un piano lavori che consenta di rispettare la scadenza del 31 dicembre risulta, di fatto, una

chimera.

La detrazione per competenza rende inutile anche la disponibilità di tanti committenti imprese ad anticipare i pagamenti,

mentre un aiuto potrebbe arrivare dalla sottoscrizione di Sal definitivi al 31 dicembre, in base all’articolo 1666 del Codice civile,

e conformemente a quanto già sperimentato con altri bonus sugli investimenti.

Se non vi sarà l’auspicabile proroga, oppure la previsione innovativa che, per questo bonus specifico, la contrattualizzazione

(con data certa ovviamente) degli accordi entro il 31 dicembre 2021 possa costituire elemento discriminante per accedere alla

detrazione, un’agevolazione di grande impatto per il miglioramento estetico del patrimonio immobiliare del nostro Paese

potrebbe essere molto meno efficace di quanto previsto.
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In subordine, si potrebbe prevedere normativamente, per i lavori già iniziati a fine anno, una sorta di “competenza

dilazionata” almeno al 31 marzo se non al 30 giugno 2022, da definire se valida ai soli fini del bonus o anche, più in generale, a

tutti gli effetti fiscali. In caso contrario, pare evidente che l’effetto di questa importante agevolazione avrà beneficiato solo

coloro che si sono mossi immediatamente, tagliando fuori non solo chi ha atteso troppo a lungo, ma anche chi ha deciso con

celerità, scontrandosi con gli imprevedibili intoppi del mercato dell’edilizia.
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Superbonus, parte la corsa contro il tempo per vendere il credito
alla banca
di Luca De Stefani

Urbanistica 26 Ottobre 2021

Per scegliere questa opzione o lo sconto in fattura parziale vanno prima effettuati e pagati i lavori, predisposte le relative
asseverazioni e inviate le comunicazioni all'Enea e al Comune

In caso di mancata proroga del super bonus del 110%, in discussione in questi giorni nella legge di Bilancio 2022, per esercitare

l’opzione di cessione del credito a terzi (per esempio, la banca) o lo sconto in fattura parziale, scatterebbe una corsa contro il

tempo: per le villette, entro il 30 giugno 2022, per effettuare e pagare i lavori agevolati. Entro 90 giorni dalla fine lavori vanno

fatte le asseverazioni e le comunicazioni all’Enea.

L’opzione di tutti i crediti edili indicati nell’articolo 121 del Dl 34/2020 (quindi, anche non al 110%) «può essere esercitata in

relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori». Solo per il super bonus del 110%, l’opzione tramite Sal è possibile solo se

sono rispettate contemporaneamente queste due condizioni:

- i lavori corrispondenti al Sal, almeno del 30%, devono essere già effettuati e asseverati all’Enea per il super ecobonus e al

Comune per il super sismabonus (condizione non necessaria per i bonus diversi dal 110%, interrogazione n. 5-06307-2021 e

Dre Liguria n. 903-521/2021);

- per i privati e i condomìni (che utilizzano il criterio di cassa) le relative spese devono essere già pagate, per lo sconto in

fattura parziale o la cessione del credito (condizione sempre necessaria per tutti i bonus, anche se diversi dal 110%); per le

imprese, utilizzando il principio di competenza, questo requisito del «sostenimento della spesa» naturalmente è già rispettato

se si certifica il Sal della prima condizione.

Non sono possibili, invece, queste opzioni per le spese che, anche se già pagate dai privati e dai condomìni, siano relative a

lavori non ancora ultimati, per la percentuale dello stato di avanzamento dei lavori.

In breve

Va ricordato che la risposta della Dre Veneto 907-1595-2021 ha introdotto un’ulteriore condizione per esercitare le opzioni per

il 110% e cioè che i requisiti (spese pagate per i privati e Sal effettuato, per tutti, almeno al 30%) siano rispettati «nel medesimo

anno di imposta».

Pertanto, per poter esercitare, ad esempio, entro il 16 marzo 2022 l’opzione sottoscritta nel 2021, tramite Sal, è necessario,

entro la fine del 2021, sostenere le spese e terminare un Sal di almeno il 30 per cento. Altrimenti è possibile usare la prima rata

della detrazione del superbonus nella dichiarazione dei redditi per il 2021, attestando che i lavori non sono ultimati (Faq 3E, ex

28, del 25 gennaio 2021). Dovrà essere chiarito se successivamente, a Sal completato (comunque entro il 30 giugno 2022, per

esempio, per le villette, salvo proroghe) sia possibile fare la cessione a terzi delle rate residue.

Se per esempio il 30 giugno 2022, per l’isolamento termico dell’edificio, le finestre e i lavori antisismici in una villetta, una

persona fisica paga le fatture di acconto ai tre rispettivi fornitori, ma gli interventi non sono terminati, neanche al 30%

(«conteggio autonomo», suddiviso tra eco e sisma, secondo la Dre Veneto), la cessione del credito non sarà possibile ma il

«110%» non sarà perso. Potrà essere usato nella dichiarazione dei redditi o nel 730, a partire dai modelli relativi al 2022,

attestando che i lavori non sono ultimati al 30 giugno 2022. I pagamenti effettuati ai fornitori dal primo luglio 2022, poi,

beneficeranno: del 36%, in caso di nessuna proroga in legge di Bilancio 2022; del 50%, in caso di proroga della sola

maggiorazione del bonus casa; del 50-65-70-75% per i lavori agevolati con l’ecobonus, in caso di sua proroga; del 70% o 80%
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(riduzione di due classi) per le opere antisismiche, solo in caso di proroga del sismabonus ordinario, che scade il 31 dicembre

2021.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Appalti, in una gara valutate anche le garanzie di stabilità del
personale
di Guglielmo Saporito

Appalti 26 Ottobre 2021

Consiglio di Stato: nel bando possibile fissare premialità per chi applica contratti migliori

Non basta un’offerta vantaggiosa per vincere un appalto pubblico, poiché vanno valutate anche le garanzie di stabilità per il

personale e l’applicazione di un favorevole contratto collettivo. Lo sottolinea il Consiglio di Stato (20 ottobre 2021 n. 7053),

decidendo su una gara (base d’asta di 46 milioni) per la manutenzione di immobili della Banca d’Italia. Il bando prevedeva

l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disponendo di 70 punti per l’offerta tecnica e

30 punti per il prezzo. Tra i criteri specifici, la Banca d’Italia inseriva poi ulteriori elementi, connessi a interessi sociali,

incentivando offerte che offrissero un più elevato livello di tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto. Ad

esempio, si prevedeva un punteggio per la “stabilità del personale”, tenendo conto della percentuale di lavoratori adibiti

all’appalto con contratto pluriennale; inoltre si premiava con otto punti l’appaltatore che avesse scelto di applicare il Ccnl

metalmeccanico e quello edile (per le manutenzioni), assegnando invece solo tre punti alle imprese che avessero applicato il

Ccnl multiservizi. Secondo i giudici, la previsione di questi criteri è legittima perché coerente all’articolo 95, comma 6 del testo

unico Appalti 50/ 16 e alla normativa comunitaria (articolo 67, § 2 direttiva 2014/24), norme che contengono un catalogo

elastico e aperto di criteri di valutazione delle offerte, ammettendo la possibilità di dare peso agli aspetti ambientali e sociali.

Quindi, la stazione appaltante può inserire tra i criteri di aggiudicazione anche particolari condizioni di esecuzione del

servizio, volte a conseguire obiettivi di natura sociale. In tal modo, in aggiunta al prezzo e alla qualità della prestazione,

diventa possibile premiare chi assicuri, nell’esecuzione dell’appalto, un più elevato livello di tutela dei lavoratori impiegati

nell’esecuzione del contratto. Con questo principio, il Consiglio di Stato ammette che gli appalti pubblici possano essere

utilizzati in una prospettiva funzionale più ampia, cioè per il perseguimento di interessi e obiettivi di natura sociale,

ambientale o più in generale di sostenibilità, sia per ciò che riguarda il prodotto acquisito dal mercato, sia con riferimento al

processo specifico di produzione dei beni servizi da acquisire.

Tra gli obiettivi di natura sociale, possono così avere particolare rilievo la stabilità occupazionale ed al diritto ad una

retribuzione equa: per aggiudicare l’appalto, l’amministrazione può quindi chiedere un’offerta vantaggiosa non solo (per il

committente) sotto l’aspetto economico e tecnico, ma anche (per i dipendenti dell’appaltatore) tenendo presenti obiettivi di

natura sociale quali la stabilità occupazionale e il diritto ad una retribuzione equa e proporzionata alla quantità e qualità del

lavoro

In breve
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Accesso alle informazioni ambientali, via libera a chiunque ne
faccia richiesta
di Pietro Alessio Palumbo

Amministratori 26 Ottobre 2021

Non va dimostrato un interesse qualificato e vanno escluse solo le richieste palesemente irragionevoli o troppo generiche

Secondo la disciplina di recepimento delle direttive comunitarie in materia di accesso all'«informazione ambientale», deve

essere considerata tale qualsiasi dato detenuto dalla Pa in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma

materiale, concernente lo stato degli elementi dell'ambiente, le emissioni, le misure adottate e finalizzate a proteggere i

suddetti elementi, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici, lo stato della salute e della

sicurezza umana. Il Tar Salerno (sentenza n. 2052/2021) ha precisato che in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai

documenti amministrativi, le informazioni ambientali spettano a "chiunque" le richieda. Senza alcuna necessità di dimostrare

un particolare interesse diretto e personale. L'accesso alle informazioni in materia ambientale va consentito persino quando

implichi una attività "elaborativa" da parte dell'amministrazione interessata. Per i richiedenti siamo quindi in presenza di

facoltà ben più ampie di quelle garantite dalla normativa tradizionale sull'accesso agli atti del 1990, che infatti ha circoscritto il

diritto di visione e copia ai soli documenti già formati o comunque di agevole reperimento da parte dell'ente.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi oltre a essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di

orientare i comportamenti per curare o difendere i propri interessi. La tutela del diritto di accesso assicura dunque trasparenza

e imparzialità della Pa. E ciò indipendentemente dalla lesione in concreto da parte dell'ente pubblico di un particolare diritto o

legittimo interesse. Queste caratteristiche del diritto d'accesso sono assai marcate in materia ambientale, nell'ottica legislativa

di garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, attraverso un regime di

pubblicità tendenzialmente integrale. In materia ambientale è infatti notevolmente ampliato il novero dei soggetti legittimati

all'accesso ed è concessa un'area di varco alle informazioni ambientali "liberata" dai restrittivi presupposti della disciplina

comune sull'accesso agli atti della Pa. Pertanto nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, il

richiedente non è tenuto a dimostrare il proprio interesse qualificato, mentre sul versante oggettivo sono escluse solo richieste

palesemente irragionevoli o formulate in termini eccessivamente generici. Il tutto posto che, in ogni caso, le richieste devono

essere specificamente individuabili con riferimento alla matrice ambientale.

In breve
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 26 Ottobre 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: cultura, oltre 10 milioni per valorizzare il patrimonio pubblico regionale  

La regione Lombardia ha attivato un bando a sostegno della realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio

pubblico regionale, di proprietà o nella disponibilità di amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale o che ospiti

attività culturali, quale incentivo agli investimenti per la ripresa economica. Nell'ambito del più ampio "Piano Lombardia 2021-

2022" il bando attivato intende promuovere e favorire interventi che assicurino: la conservazione dei beni, l'adeguamento

strutturale, l'innovazione tecnologica, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale ed energetica, la rigenerazione urbana, la

piena fruizione e conoscenza dei luoghi e dei contenuti culturali. Le risorse finanziarie regionali disponibili ammontano

complessivamente a 10.037.500 euro e il contributo sarà pari al 100 per cento di quanto richiesto dal soggetto in fase di

adesione. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online all'indirizzo

www.bandi.regione.lombardia.it entro le ore 16:00 del 13 gennaio 2022. Per qualsiasi informazione relativa ai contenuti del

bando e agli adempimenti connessi si può inviare inviare una mail all'indirizzo:

pianolombardia_cultura@regione.lombardia.it Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Lombardia: promozione e sostegno allo sport  

Il "Piano Lombardia 2021-2022" attivato dalla regione Lombardia prevede interventi per la ripresa economica rivolto a Enti

locali e soggetti pubblici. I beneficiari sono principalmente Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di

Milano, Comunità Montane. Accedendo alla piattaforma bandi on line è possibile selezionare gli interventi di competenza. La

copertura finanziaria degli investimenti dell'intero "Piano Lombardia 2021-2022" è garantita per un importo di euro

3.033.584.881 euro a valere sul Fondo "Interventi per la ripresa economica". Per ulteriori approfondimenti, all'indirizzo di

posta elettronica: impianti_sportivi@regione.lombardia.it; telefonicamente al numero: 02-6765.4942 – 02-6765.3096, dal

lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Agenzia delle Entrate: cultura, credito d'imposta per gli operatori di teatri, concerti e balletti  

Dal 14 ottobre fino al 15 novembre 2021 è possibile richiedere il credito d'imposta per imprese esercenti le attività teatrali e gli

spettacoli dal vivo previsto dal decreto Sostegni. L'opportunità riguarda i soggetti che operano in questo settore e che hanno

subito, nel 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019. Il credito di imposta sarà pari al 90 per

cento delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l'utilizzo di

sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Dopo aver ricevuto le

comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'agenzia determinerà la quota percentuale del

credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento

del direttore dell'agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021. La richiesta può essere presentata direttamente

dall'interessato sul sito dell'agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Interreg Central Europe 2021-2027: anticipazioni sul primo bando per la cooperazione transnazionale del centro Europa 

Il bando sarà aperto dal 15 novembre 2021 fino al 23 febbraio 2022. Il 15 novembre è anche in programma un evento online di

lancio della call, a cui seguiranno gli infoday nazionali (a breve il punto di contatto nazionale comunicherà la data dell'infoday

In breve
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italiano https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/contatti3). Sono nove le Regioni italiane che possono

presentare progetti: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia

Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano. Relativamente al primo bando, sul sito del programma si anticipa che

sarà dotato di un budget indicativo di 72 milioni di euro per finanziare progetti di cooperazione transnazionale incentrati su

nove obiettivi specifici compresi nell'ambito delle priorità del programma. Il bando è rivolto a enti pubblici nazionali, regionali

e locali, imprese e istituzioni private, organizzazioni internazionali. I progetti dovranno essere realizzati da una partnership di

almeno 3 soggetti provenienti da 3 diversi Paesi, di cui almeno 2 devono provenire dai territori ammissibili al programma.

Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: nuovo sito del Centro di consulenza sulla "povertà energetica" per le amministrazioni locali  

L'EPAH (Energy Poverty Advisory Hub ) nata a fine 2020, è la principale iniziativa dell'Ue tesa a sradicare la povertà energetica

(ovvero la difficoltà a soddisfare i bisogni primari di energia) e ad accelerare la transizione energetica giusta di regioni, città,

paesi e villaggi europei. L'EPAH ha recentemente lanciato il suo sito web che si propone di diventare il centro di competenza

europeo di riferimento sulla povertà energetica garantendo un facile accesso alle amministrazioni locali e alle loro

organizzazioni di supporto per sapere cosa sta succedendo nell'UE in questo campo. In particolare il sito consentirà di:

scoprire le azioni locali messe in campo dalle amministrazioni locali per affrontare la povertà energetica, partendo dalle

proprie esigenze e condizioni; attraverso l'accesso a strumenti gratuiti: saranno offerti 3 corsi di formazione online, con diversi

livelli e approcci alla povertà energetica, per consentire ai partecipanti di migliorare le loro competenze nello sviluppo di

diagnosi, piani e progetti per combattere la povertà energetica. Attraverso il supporto dell'helpdesk EPAH, assisterà e guiderà i

comuni che hanno intenzione di avviare un'azione locale sulla povertà energetica. Le amministrazioni locali avranno inoltre la

possibilità di candidarsi a bandi aperti per un supporto per realizzare misure di lotta contro la povertà energetica con

competenze dedicate e la guida degli esperti locali e internazionali di EPAH. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Superbonus, si può già iniziare a detrarre in attesa delle
asseverazioni
di L.D.S. e G.Gav.

Urbanistica 26 Ottobre 2021

In assenza di una presa di posizione delle Entrate, si arriva a questa conclusione applicando al super ecobonus la Faq Enea

In caso di mancata proroga del super ecobonus del 110%, in scadenza, per esempio, per le villette il 30 giugno 2022, la

detrazione diretta in dichiarazione, da parte delle persone fisiche, potrebbe essere possibile solo effettuando il bonifico

«parlante» entro la data di scadenza dell’agevolazione. Si potrebbe iniziare a detrarre da subito le rate annuali, che verrebbero,

però, recuperate dall’Erario, con sanzioni e interessi, nel caso di mancanza della fine lavori, del salto delle due classi, delle

asseverazioni finali o della comunicazione all’Enea. In assenza di una presa di posizione delle Entrate, si arriva a questa

conclusione applicando al super ecobonus la Faq Enea 3.E del 25 gennaio 2021.

Per determinare l’anno di inizio della detrazione diretta (non tramite sconto in fattura o cessione) dell’ecobonus, anche al

110%, si applica in generale il criterio di cassa, ma questo bonus è condizionato, alla fine dei lavori, anche dal salto delle due

classi, dall’asseverazione tecnica (e della congruità, solo per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020) e dalla comunicazione all’Enea,

entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per le opere iniziate prima del 6 ottobre 2020 e a cavallo d’anno, però, l’articolo 4, comma

1-quater, del Dm del 19 febbraio 2007, applicabile chiaramente anche al super ecobonus, ha concesso la facoltà (non l’obbligo)

di iniziare da subito a detrarre le rate annuali, anche senza le asseverazioni o la comunicazione all’Enea, a patto che si attesti

che i lavori sono ancora in corso (risoluzione 295/E/2008, circolari 19/2020, pagina 343 e 7/2021, pagina 422). Per i lavori

iniziati dal 6 ottobre 2020, questa disposizione non è stata inserita nel Dm del agosto 2020 (applicabile all’ecobonus e anche al

110%) che ha sostituito il Dm del 19 febbraio 2007, ma la Faq Enea 3.E sull’ecobonus (alla base anche del 110%) l’ha confermata.

Si ritiene che questa risposta dell’Enea debba valere anche per il super ecobonus (sia per le asseverazioni che per l’Enea), per i

seguenti motivi:

- in caso contrario, dividerebbe in due i pagamenti per il 110% del secondo semestre 2020, cioè quelli effettuati prima del 6

ottobre 2020, detraibili già nel 2020 senza asseverazione a Enea, e quelli successivi, che, per essere detratti già in Redditi 2021,

dovrebbero ottenere i due suddetti adempimenti, non previsti, in questi casi, dalla norma;

- le asseverazioni per il 110% sono richieste «al termine dei lavori», mentre quelle dei Sal sono possibili solo «sulla base delle

condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121», pertanto, ai soli fini dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura;

In breve

- per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, le asseverazioni tecniche e di congruità e l’invio all’Enea sono richiesti sia per

l’ecobonus che per il 110%, quindi, non sarebbe coerente concedere la detrazione da subito per l’ecobonus con il semplice

pagamento e richiedere, invece, l’asseverazione dei Sal e/o l’Enea per il super ecobonus;

- se alla fine del periodo agevolato non sarà raggiunto il 30% dei lavori, non essendo possibile il Sal per le opzioni, si potrà solo

detrarre direttamente i pagamenti effettuati (anche di tutto l’intervento), senza Sal ed Enea, già dall’anno del bonifico (Dre

Veneto n. 907-1595-2021).
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Negli altri casi «minori» cessione del bonus entro il 16 marzo
2022
di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

Urbanistica 26 Ottobre 2021

Per queste agevolazioni non serve raggiungere nel 2021 un determinato Sal

Sull’estensione (almeno) al 2022 dei cosiddetti “bonus minori” (ecobonus e sismabonus ordinari, ristrutturazione, mobili,

verde, eccetera) stanno puntando in molti, spesso costretti a un rinvio dei lavori a causa della scarsità dell’offerta di

manodopera e materie. Ma come regolarsi se non si vuol essere spiazzati da eventuali proroghe penalizzanti?

Va, in primo luogo, ricordato che l’articolo 16-bis del Tuir è a regime, per cui, con riferimento a tutte le previsioni contenute in

tale norma (bonus ristrutturazione acquisti compreso), lo “stop” al 31 dicembre riguarderebbe, in primo luogo, la

maggiorazione dal 36% al 50% della detrazione e l’estensione a 96mila euro del tetto di spesa (annuo e per unità immobiliare),

originariamente a 48mila euro.

In secondo luogo, per effetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 121 del Dl 34/2020, con la fine dell’anno si

bloccherebbero la cessione dei relativi crediti e la possibilità di operare lo “sconto in fattura”. Ma, se per assicurarsi

quest’ultima opportunità occorre che entro l’anno vada pagata la parte di spesa non agevolata a fronte dell’emissione della

fattura per il totale (“sconto” compreso), per la cessione del credito si può anche attendere il 16 marzo 2022, ovviamente a

fronte di spese “sostenute” finanziariamente nel 2021. La norma, infatti, fa riferimento alle spese, non alla data della cessione,

tanto è vero che – proprio per le spese sostenute nel 2020 e 2021 – è ammesso anche la cessione in anni successivi delle rate

residue.

Una conferma ufficiale in tal senso sarebbe importante, così come sarebbe importante ribadire che la cessione del credito al

fornitore può avvenire anche tramite compensazione parziale con il bonus spettante al committente, originando così un

pagamento solo parziale (risposta 4 dall’agenzia delle Entrate a «Dichiarazioni24», si veda il Sole 24 Ore del 31 maggio 2019).

Quest’ultimo (e la relativa scrittura attestante, con data certa, l’intervenuta cessione del credito) dovranno in questo caso

intervenire entro il 2021, poiché una compensazione effettuata nel 2022 (salvo proroghe) non basta per sostenere che la spesa

sia stata “sostenuta” dal committente nel 2021.

Ricordiamo che per i bonus più semplici non vi è alcuna necessità di raggiungere, entro la scadenza, né un determinato Sal né,

tanto meno, la fine lavori (risposta a question time del Mef del 7 luglio 2021, n. 5-06307) e le detrazioni (anche laddove

trasferite a terzi) non richiedono alcuna particolare asseverazione o visto di conformità.

In breve

Per quanto riguarda i bonus caratterizzati da requisiti tecnici (ecobonus e sismabonus), dove è prevista una asseverazione,

l’Enea (Faq 3E, ex 28, del 25 gennaio 2021) ha confermato che il committente di lavori a cavallo di più periodi d’imposta può

fruire della detrazione per le spese sostenute, attestando che i lavori non sono ultimati e fatto salvo l’effettivo concretizzarsi

dell’intervento. Per bonus acquisti, ristrutturazione e sismabonus acquisti, l’Agenzia richiede, entro la scadenza della

detrazione, sia il sostenimento delle spese che la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile (circolare 30/E/2020).
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Bonus edilizi: scelte chiare e rapide per i cittadini e la crescita
di Giorgio Santilli

Urbanistica 26 Ottobre 2021

Bisogna evitare di trasformare uno strumento che ha spinto la ripresa in un boomerang

Sui bonus edilizi occorrono scelte chiare, rapide, che non lascino aree grigie o dubbi interpretativi. Bisogna evitare di

trasformare uno strumento che ha spinto la ripresa in un boomerang. Quei bonus sono fra i pochi esempi di politiche fiscali

che hanno prodotto crescita e hanno messo in sintonia Fisco e cittadino: i 21 milioni di domande presentate dai contribuenti

(per un investimento di 24 miliardi) dal 1998 a oggi sono a dimostrarlo. Migliaia di famiglie stanno realizzando oggi lavori

agevolati o stanno decidendo di farli. Non si possono lasciare in mezzo al guado o alla mercé di interpretazioni tortuose.

Intervenire con la mannaia, come intende fare il governo sul bonus facciate, chiudendo tutto in 60 giorni, non è utile. Né è

utile la ridda di voci che nella maggioranza già accreditano, al posto della cancellazione, un décalage progressivo per scendere

dal 90 al 70-75 per cemto.

Serve una parola, saggia, di verità. Serve una politica. Se c’è bisogno di correttivi - per esempio garantire che i lavori siano

svolti a prezzi congrui - si faccia come per il superbonus, con certificazioni firmate su prezzari ufficiali. Se, viceversa, le

tensioni sui mercati delle materie prime producono rincari e indisponibilità di certi materiali, come sta accadendo, si dia

maggiore flessibilità.

Sarebbe comunque utile e corretto consentire a famiglie e imprese di programmare le proprie attività, lasciando tutto come è

per il prossimo anno (o almeno per alcuni mesi) e poi annunciando una politica lineare per gli anni seguenti. Una soluzione

senza colpi di coda e slalom che consenta a tutti di decidere nella chiarezza di vincoli e convenienze. Come si sta facendo, ora,

dopo mesi di silenzi, mezze parole e tensioni sotterranee, per il superbonus, attivo fino a fine 2023 per i condomini. Serve

ancora qualche correttivo, ma la strada è giusta. Si adotti lo stesso sistema per tutti i bonus.

In breve
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Fondone Covid, in arrivo la certificazione 2021
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 25 Ottobre 2021

In Stato-Città il modello per rendicontare gli effetti della pandemia sui bilanci

Arriverà in settimana alla conferenza Stato–città il modello certificazione Covid-19 sull’esercizio 2021. Con anticipo rispetto al

termine del 30 ottobre, gli enti locali potranno conoscere il modello per la rendicontazione degli effetti della pandemia sul

bilancio di quest’anno.

La legge di bilancio 2021 ha previsto (comma 827) che gli enti locali destinatari delle risorse del fondo funzioni enti locali sono

tenuti a inviare alla Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta

emergenza. Il modello, da inviare entro il 31 maggio 2022, deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal

responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Le modalità e lo schema da compilare

sono definiti con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno, sentita la

Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 ottobre 2021.

Entro il 30 giugno 2022, o altra data eventualmente modificata dal legislatore, saranno verificati la perdita di gettito e

l'andamento delle spese nell'anno 2021 tenendo conto delle certificazioni inviate dagli enti. Il processo si chiuderà con la

«egolazione finale» dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due comparti mediante

apposita rimodulazione dell'importo.

La torta a disposizione per l'anno 2021 è di oltre 4,685 miliardi di euro. Nello specifico, 2.275 milioni di euro sono finalizzati a

ristori di maggiori spese, che si articolano in 600 milioni per la Tari, 840 milioni per il trasporto pubblico locale, 500 milioni

per la solidarietà alimentare ed il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche,

135 milioni per i centri estivi, 170 milioni per il trasporto scolastico e 30 milioni per le aree interne. Sul fronte dei ristori

desetinati a compensare le minori entrate sono disponibili 2.410,8 milioni di euro, di cui 1.500 milioni per il fondo funzioni

enti locali, 230,8 milioni per esenzioni Imu, 350 milioni per imposta di soggiorno e 330 milioni per la Tosap-Cosap.

Gli enti si attendono il mantenimento della struttura 2020 della certificazione. Nello specifico, è interessante conoscere se

potranno essere inserite le spese per il fondo pluriennale vincolato legate all'emergenza. Analogamente, gli enti confidano di

poter inserire i contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 per la quota riferita al 2022.
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Pnrr, Giovannini: 200mila persone potenzialmente idonee per
lavorare nei cantieri
di Massimo Frontera

Imprese 25 Ottobre 2021

Il ministro sulle preoccupazioni delle imprese per la scarsa manodopera: qualche strozzatura di offerta nelle
specializzazioni

«Secondo dati che ci arrivano dall'Istat ci sono 200mila persone disoccupate che hanno avuto esperienze nell'edilizia. Questi

numeri sembrano compatibili, anche se per alcune professionalità ci possono essere strozzature di offerta; stiamo cercando di

capire meglio quali siano queste professionalità». Così il ministro Infrastrutture Enrico Giovannini ha replicato alle

preoccupazioni espresse dalle imprese sulla scarsità di manodopera necessaria ad attuare il fitto programma infrastrutturale

finanziato con i fondi del Pnrr e del fondo complementare. Da ultimo è stato l'amministratore delegato di Webuild, Pietro

Salini a lanciare l'allarme parlando ai giovani di Confindustria, la scorsa settimana e denunciando la carenza di «100mila

persone di cui 26mila specializzate». Il ministro ha tuttavia fatto capire che in tema di condizioni di lavoro anche le imprese

devono fare la propria parte: «È anche importante - ha aggiunto Giovannini – che le imprese paghino adeguatamente le

persone».  

Nasce l'osservatorio nazionale sulla sicurezza 

Proprio le condizioni di lavoro, con relativa applicazione di tutte le norme contrattuali e sulla sicurezza, sono al centro

dell'Osservatorio nazionale, che è stato costituito il 25 ottobre al ministero delle Infrastrutture insieme ai tre segretari generali

dei sindacati dell'edilizia Vito Panzarella (Feneal Uil), Alessandro Genovesi (Fillea Cgil) e Enzo Pelle (Filca Cisl). L'accordo, che

ribadisce e attualizza le intese con i sindacati sottoscritte già a partire dal precedente governo, si applica a tutte le opere

finanziate dal Pnrr e dal Fondo complementare. L'Osservatorio nazionale ha sede al ministero delle Infrastrutture e sarà

presieduto dal ministro Giovannini. Sarà composto, oltre che dai rappresentanti del Mims e dei sindacati, anche dalle

principali stazioni appaltanti pubbliche vigilate (come per esempio Rfi, Anas e Autorità portuali) e, ha aggiunto Giovannini, da

rappresentanti del ministero del Lavoro.  

Vigilanza su Durc di congruità e di subappalto  

Compito dell'Osservatorio sarà quello di vigilare anche sulle novità che entrano in vigore il 1 novembre prossimo: le norme sul

subappalto (che prevedono il trattamento economico e contrattuale dei subappaltatori equiparato a quello delle imprese

capofila) e quello sul Durc di congruità, che impone che il costo della manodopera impiegata nei cantieri sia appunto congrua

in relazione ai parametri concordati lo scorso giugno tra sindacati e imprese. L'Osservatorio, tra le altre cose, dovrà inoltre

vigilare sul lavoro in cantiere, che potrà essere svolto h24 e 7 giorni su 7, ma senza ricorso a straordinari. «La sicurezza dei

lavoratori e il rispetto delle norme - ha sottolineato il ministro Giovannini - è una condizione necessaria per l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza. Accelerare la realizzazione delle opere significa rilanciare l'occupazione ma soprattutto

garantire maggiore prevenzione e sicurezza nei cantieri con l'applicazione rigorosa delle norme e delle intese sottoscritte con i

sindacati di categoria». L'attuazione del Pnrr, ha confermato il leader degli edili iscritti alla Fillea Cgil, Alessandro Genovesi, «si

può fare veloce e anche bene; l'accordo di oggi è importante perché siamo alle prese con i cantieri che partono: dobbiamo

verificare che le cose che abbiamo stabilito vengano rispettate».  

Alla Pnrr Academy 15mila adesioni, di cui 5mila al Sud  

Tra le funzioni dell'Osservatorio rientra anche la formazione dei tecnici chiamati ad attuare gli appalti finanziati dal Pnrr. Su
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questo fronte, il ministero ha avviato e sta gestendo la Pnrr Academy, rivolta ai 40mila funzionari tecnici chiamati a decidere e

gestire gli appalti. «Finora - ha comunicato il ministro - abbiamo ricevuto 15mila iscrizioni, di cui 5mila nei territori del

Mezzogiorno». «Si tratta di un segnale importante di attenzione», ha detto il ministro riferendosi proprio alle adesioni nei

territori del Mezzogiorno. «Oggi stesso - ha aggiunto Giovannini - inizia il corso avanzato per i responsabili delle grandi

centrali di lavoro: trecento professionisti che mettono in gara lavori per decine di miliardi di euro».
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Per crescere anche dopo Pnrr alle costruzioni servono regole
stabili e risorse costanti
di Edoardo Bianchi (*)

Il Commento Appalti 25 Ottobre 2021

Alcuni accadimenti degli ultimi giorni ci fanno interrogare su quale futuro caratterizzerà il mercato delle costruzioni in

generale e quello delle infrastrutture in particolare. È stato presentato uno studio da Italia Decide dal titolo "Tutti all'opera" che

partendo da una analisi di quanto accaduto negli ultimi anni avanza delle proposte, per far si che gli impedimenti che non

hanno consentito nei recenti 20 anni la apertura dei cantieri non abbiano a ripetersi in futuro. Condividiamo gran parte della

analisi sulle (multiple) cause ma su un dato in particolare intendiamo soffermarci: se dopo il 2008 la crisi ha riguardato tutti i

paesi europei, dal 2014 il settore edile ha visto una ripresa, anche significativa, di occupazione e generazione di valore

aggiunto ciò non è avvenuto in Italia che è risulta l'unico outlier del quadro analizzato. Siamo l'unico paese (assieme alla

Spagna) con un valore aggiunto generato dalle costruzioni inferiore al 2008. 

I dati relativi alla crescita del Pil nel nostro paese, come testimoniato dai dati Eurostat ed Ocse, confermano una crescita degli

ultimi 20 anni in termini decimali a differenza di quanto avvenuto negli altri paesi europei. Anche dagli investimenti in

costruzioni (dati Istat), raffrontando il dato 2000 con il 2019, emerge un desolante -35 per cento. Ricapitoliamo: gli ultimi 20

anni sono caratterizzati da ampie difficoltà nel far partire i cantieri dovute a problematiche sia economiche che normative.

Non è questa la sede per indagare analiticamente (basta leggere con attenzione la ricerca di Italia Decide) su queste 2 macro

cause che hanno, peraltro, interagito tra di loro in un abbraccio venefico tale comunque da ingessare il mercato delle

costruzioni e di conseguenza il paese. Gli effetti quali sono? Un settore allo stremo, mancanza di attrattività per nuova

manodopera, un paese privo sia delle strategiche nuove opere di interconnessione sia delle più elementari opere di

manutenzione e messa in sicurezza del territorio. 

Tanto è vero quanto precede che recenti analisi identificano un deficit nel settore edile di oltre 260mila figure professionali

direttamente legate al cantiere. Mentre la carenza di materiale, forse, nel breve potrà essere risolta quella afferente la

manodopera richiede tempi di reclutamento e formazione molto più lunghi. È necessario dare stabilità ed appeal al settore. In

un recente convegno sul Mezzogiorno – "Locomotiva sud, come il Mezzogiorno può trainare la ripresa italiana grazie al PNRR",

il Prof. Gustavo Piga ha evidenziato, tra l'altro, due dati particolarmente significativi. Il primo è relativo alle stime Ocse sulla

ripresa dal Covid al 2022; ebbene il mondo crescerà del 6,8% - gli Usa del 6,5% - l'area euro del 3,4% - l'Italia del 1,1 per cento.

Nel secondo esortava a vigilare affinché i fondi europei non fossero sostitutivi ma aggiuntivi degli investimenti ordinari e non

si determini un rallentamento di questi nel bilancio dello Stato. 

Abbiamo appreso che in settimana verrà esaminato in Consiglio dei Ministri un nuovo Decreto Semplificazioni per rimuovere

gli ostacoli che ancora oggi impediscono alle nuove opere del Pnrr di decollare. Se vi è la necessità di un nuovo intervento

semplificatorio in un arco temporale così ristretto vuol dire che qualcosa non sta ancora funzionando. Ci domandiamo, come

Ance, quali siano ad oggi i risultati prodotti dai circa 100 Commissari nominati negli ultimi mesi. Tra tutti gli interventi

semplificatori, ad oggi, nessuno riguarda gli Accordi Quadro. Ricordiamo che negli ultimi anni molte stazioni appaltanti hanno

mandato in gara un ricco plateau di lavori per importi consistenti ed aventi durata pluriennale soprattutto nel campo della

manutenzione. Ebbene molti bandi non sono stati aggiudicati e gran parte di quelli aggiudicati non sono mai diventati

cantieri. Ricordando incidentalmente il rilevante onere fideiussorio che grava sugli aggiudicatari, perché non si aprono per

l'intanto quei cantieri che non hanno bisogno di alcun provvedimento eccezionale? 

L'Ordine dei Geologi ha denunciato che il 91% dei Comuni italiani è a rischio idrogeologico. Abbiamo un paese fragile che
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affronta il tema della manutenzione solo in presenza di un evento nefasto; non sarebbe opportuno, nel rispetto del do no

significant harm, privilegiare la messa in sicurezza del nostro territorio? Le imprese ed i professionisti potrebbero rispondere

alla mancanza di progetti avviando una stagione di collaborazione fondata su nuove regole di ingaggio. Da più parti si

evidenzia nella carenza di progetti la principale causa che affligge la partenza di molte opere edili. Vorremmo ricordare che

nell'ultimo lustro gli amministratori delegati della più grande stazione appaltante operante nei settori ordinari hanno

sistematicamente denunziato la carenza in organico di non meno di 500 tecnici, senza ricevere alcun riscontro concreto.  

Viene continuamente proposto, per fortuna in maniera isolata, un modello di crescita cd. di Filiera dove sotto un mega general

contractor vi sia una rete di imprese che opera, di fatto in regime di subappalto. Ben venga la scelta di chi vorrà aderire ad una

simile impostazione ma non tutte le imprese (Ance) vedono nel proprio futuro un ruolo di subappaltatori; quale è il contesto di

riferimento con cui queste imprese dovranno relazionarsi?  

Nella manovra di bilancio è prevista una nuova regolamentazione dei bonus edili. Senza scendere nel merito di quanto in

discussione, come Ance abbiamo già rappresentato il nostro pensiero in materia, è però necessario condividere un punto di

partenza. Siamo tutti d'accordo che le difficoltà iniziali hanno impedito, se non negli ultimi mesi del 2021, il decollo del "110"

per i lavori condominiali. Ha senso conferire un orizzonte così limitato (dicembre 2023) per questo intervento atteso che solo

ora riusciamo a venire a capo della complessità delle delibere condominiali ? Non è forse il caso di individuare un orizzonte

temporale più ampio prevedendo se del caso massimali diversi ai singoli interventi o un decalage in termini percentuali dei

vari bonus? Se è vero, come è vero, che le unità indipendenti/villette benché numerose in termini quantitativi in maniera

residuale incideranno sul trend di spesa, ha senso limitarne le agevolazioni a dicembre 2022? 

Tutte queste notizie, assieme a molte altre, stanno costituendo da tempo oggetto di attenzione ed elaborazione da parte delle

imprese Ance, soprattutto per chi opera nel campo dei lavori pubblici, per comprendere quali opzioni è opportuno privilegiare

per affrontare il mercato dei prossimi anni. In questa analisi non possiamo non aderire alla analisi del Prof. Cottarelli di

qualche settimana or sono dove evidenziava che occorre a regime un Pil in crescita del 2/3 % annuo e che solo nel primo

trimestre 2022 potremmo essere tornati al livello pre covid (4° trimestre 2019). Nel 2023 (terminato l'effetto rimbalzo)

dovremmo ritrovarci dove saremmo dovuti arrivare senza il covid; rimbalzare è facile ma tornare ad un tasso costante di

crescita del Pil è la vera sfida. 

Abbiamo verificato una diffusa volontà di crescita nel nostro settore continuando, per chi è riuscito a portare a termine

l'attraversata del deserto degli ultimi 15 anni, ad investire nella propria azienda. Il ritorno di Webuild all'interno del sistema

Ance costituisce un risultato strepitoso perché, al netto di ricostruzioni grezze che creano suggestioni enfatiche, consente di

perseguire metriche capaci di misurare la reale portata e professionalità del nostro sistema sventando e vanificando ogni

tentativo di disintermediazione. Per crescere, una volta raggiunta la sopravvivenza, chiediamo per il settore dei lavori pubblici

solo regole stabili e flussi di risorse (anche pochi) ma continui. Per crescere occorre programmazione e per programmare

occorre che il decisore pubblico dia al mercato il perimetro entro cui evolversi. Servono riforme profonde e strutturali perché le

risorse passeranno ma le riforme resteranno, le riforme sono ancora più decisive delle risorse. 

(*) Vicepresidente Ance con delega ai lavori pubblici
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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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26 ottobre 2021

Superbonus 110% e abusi edilizi: le opere interne
vanno sanate?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-opere-interne-vanno-sanate-26866

Ho abbattuto una parete interna non portante che divideva la cucina dal corridoio.
Posso aspettare che venga presentato il progetto per il bonus110% o è bene sanare
prima?

Superbonus 110% e abusi edilizi: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

È questa la domanda di Vincenzo C. alla posta di LavoriPubblici.it a cui rispondiamo
oggi. La risposta parte prima da un presupposto: siamo certi che la parete abbattuta sia
in effetti un muro non portante o non coinvolga parti strutturali che devono essere
configurate come parti comuni (se in condominio)?

Spesso, purtroppo, non ci si rende conto dell'importanza di coinvolgere un
professionista anche in un semplicissimo intervento di ristrutturazione di un immobile.
Mi auguro, quindi, che l'intervento di cui parla il nostro lettore sia in effetti una
semplicissima riconfigurazione degli spazi interni che non coinvolge parti strutturali.

Opere interne: la mancata CILA è abuso edilizio?

Ciò premesso, è bene chiarire subito che il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
prevede:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abusi-edilizi-opere-interne-vanno-sanate-26866
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interventi di edilizia libera (art. 6) - ovvero quelli realizzabili senza alcun titolo
abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio;
interventi soggetti a CILA (art. 6-bis) - rientrano nel regime della CILA gli
interventi che non sono non riconducibili a quelli previsti per l'edilizia libera, ma
neanche al permesso di costruire e alla SCIA;
interventi soggetti a permesso di costruire (art. 10) - sono gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (nuova costruzione,
ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino mutamenti della
destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio)
interventi soggetti a SCIA (art. 22) e SCIA alternativa (art. 23).

Gli unici interventi che possono configurare un abuso edilizio (formale o sostanziale)
sono quelli realizzati in assenza di permesso di costruire o di segnalazione certificata di
inizio attività. Gli interventi realizzati in assenza di CILA non possono essere configurati
come "abuso edilizio" anche perché la normativa prevede in questo caso la
regolarizzazione postuma (CILA tardiva) dietro pagamento di una sanzione
amministrativa di 1.000 euro che può essere ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Superbonus 110% e opere interne: la risposta di LavoriPubblici.it

Volendo rispondere al nostro lettore è anche bene chiarire un aspetto importante
relativo al rapporto tra superbonus e abuso edilizio. Diversamente da tutti gli altri bonus
fiscali per l'edilizia, nel superbonus 110% il legislatore ha previsto un regime edilizio e
fiscale completamente diverso. A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n.
77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), tutti gli interventi di superbonus senza
demolizione e ricostruzione:

rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria;
necessitano di una particolare CILA (la CILA Superbonus) che non richiede più
l'attestazione dello stato legittimo ma solo il titolo che ha legittimato la costruzione
dell'edificio oggetto dell'intervento;
non ricorrono più nelle cause di decadenza previste all'art. 49 del Testo Unico
Edilizia.

Sull'argomento ho scritto l'articolo "Superbonus 110% e stato legittimo: la CILAS su
abusi edilizi?" che vi invito a leggere attentamente perché pur essendo vero che
l'eventuale presenza di un abuso non fa più decadere il superbonus, occorre fare molta
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attenzione alle sanzioni penali connesse alla realizzazione di un intervento su un
immobile che presenta degli abusi.

La risposta al nostro lettore è, quindi, che può tranquillamente procedere con
l'intervento di superbonus 110% e, contestualmente, gli consigliamo di regolarizzare il
suo immobile a seguito di presentazione di CILA tardiva e il pagamento della sanzione
prevista. Lo stato legittimo è sempre meglio mantenerlo.



26 ottobre 2021

Bonus facciate 2021: anche su interventi realizzati nel
2022?

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-anche-interventi-realizzati-2022-26868

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 (90%), soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in
detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell'intervento?

Bonus facciate 2021 e interventi conclusi nel 2022:e le risposte di
AdE e MEF

Oggi proviamo a rispondere ad una interessantissima domanda che ci siamo posti
nelle ultime settimane in riferimento alla detrazione fiscale del 90% (bonus
facciate) prevista dall'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Legge di Bilancio per il 2020).

Una domanda salita prepotentemente alla ribalta alla luce della sempre più reale
possibilità che il Parlamento decida di non prorogare questa detrazione in scadenza il 31
dicembre 2021.

Se fosse confermata la mancata proroga ci si pone il problema degli interventi che non
riusciranno ad essere completati entro l'orizzonte di fruizione del bonus 90%. Su questa
problematica sono recentemente intervenuti l'Agenzia delle Entrate e il MEF fornendo
una risposta che, però, non ci aveva soddisfatto pienamente.
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L'Agenzia delle Entrate aveva confermato che il condominio istante potrà beneficiare
del bonus facciate (nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i costi
complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi di recupero delle facciate,
avviati anche se non terminati, laddove il pagamento da parte del medesimo condominio
ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo
l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021,
indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.

Il MEF aveva aggiunto che è confermata la possibilità 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

Bonus facciate 2021 e interventi conclusi nel 2022: la domanda
all'esperto

Due risposte che, come detto, non ci avevano soddisfatto pienamente perché lasciavano
un dubbio molto importante: è possibile solo completare i lavori nel 2022 e portare solo
in detrazione le spese "sostenute" per interventi "realizzati" nel 2021? oppure è possibile
anticipare il pagamento complessivo e beneficiare del bonus per tutto l'importo anche
per interventi realizzati nel 2022?

Ci siamo posti il dubbio (sacrosanto e fondamentale) e abbiamo formulato la domanda
al nostro esperto di detrazioni fiscali del settore dell'edilizia, l'avv. Angelo
Pisciotta.

Riportiamo di seguito la risposta dell'avv. Pisciotta al nostro quesito.

Si, sussiste la possibilità di fruire del bonus facciate purché, entro il 31 dicembre 2021,
venga effettuato il relativo pagamento, tenuto conto che il Governo non ne prevede una
proroga. Tengo a precisare che, anche la fattura (con o senza sconto) deve essere
emessa entro il 31 dicembre 2021; infatti, per fruire dell’agevolazione, non è rilevante
la fine dei lavori ma lo sono il bonifico e la relativa fattura emessa. Resta, poi, in capo
al soggetto beneficiario la fiducia posta nell’impresa esecutrice dei lavori, nel saldare
preventivamente l’intero importo senza che la stessa abbia terminato gli interventi
edilizi.

Secondo l'intepretazione dell'avv. Pisciotta la possibilità di fruire del bonus facciate
anche se gli interventi vengano completati nel 2022 non dipende dalla facoltà di scelta
dello sconto in fattura da parte dell'impresa. E' sufficiente che la fattura sia datata e
saldata entro il 2021 anche se il contribuente decide per la detrazione diretta o per la
cessione del credito.
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Portali Enea, prorogati i termini per le pratiche in
scadenza

lavoripubblici.it/news/portali-enea-prorogati-termini-pratiche-scadenza-26869

Anche i siti dell'Enea vanno in manutenzione straordinaria e per questo viene offerto più
tempo alle pratiche in scadenza. Una nota dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha informato che nel mese di
ottobre sono stati effettuati degli interventi sui siti dedicati alle detrazioni fiscali.

Portali Enea in manutenzione: quali?

Stiamo parlando del portale messo a punto da Enea per gestire le pratiche per il Bonus
Casa, l'Ecobonus e il SuperEcobonus 110% e sul quale recentemente sono state apportate
delle modifiche per consentire l'accesso tramite SPID. Modifiche che hanno generato un
periodo transitorio per tutto il mese di settembre, per andare a regime a partire dall'1
ottobre 2021.

Entrando nel dettaglio, il portale Enea consente:

Bonus casa - Caricamento, modifica e consultazione delle schede descrittive degli
interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che
usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86.
Ecobonus - Caricamento, modifica e consultazione delle schede descrittive degli
interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che
usufruiscono delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013
(detrazioni dal 50% all’85%) e Bonus facciate (90%).

https://www.lavoripubblici.it/news/portali-enea-prorogati-termini-pratiche-scadenza-26869
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-ecobonus-bonus-casa-aggiornati-portali-enea-26495
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Super Ecobonus 110% - Caricamento, modifica e consultazione delle
asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali
Super Ecobonus (detrazione del 110%).

Ricordiamo che i portali di Enea servono per assolvere all'adempimento previsto di
inviare l'asseverazione relativa al miglioramento energetico, entro 90 giorni dal fine
lavori o dallo stato di avanzamento.

Portali Enea in manutenzione: più tempo per le asseverazioni

Enea ha informato che i suoi portali hanno subito le seguenti interruzioni per interventi
di manutenzione:

Siti Ecobonus e BonuCasa:
dalle ore dalle ore 14:00 di giovedì 14/10/2021 alle 14:00 di venerdì
15/10/2021;

Tutti i siti:
Sabato 16/10/2021 ore 18.00 – 21.00
Martedì 19/10/2021 ore 10.00 – 11.30
Mercoledì 20/10/2021 ore 08.00 – 13.30

Proprio per questo motivo, per le pratiche il cui termine ultimo scadeva entro il 20
ottobre 2021 lo stesso si intende prorogato al 22/10/2021.
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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
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Superbonus, per scegliere i materiali giusti non basta il
prezzario DEI

edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/superbonus-per-scegliere-i-materiali-giusti-non-basta-il-
prezzario-dei_85458_27.html

26/10/2021 - La presenza di un materiale nel prezzario DEI non è una condizione
sufficiente per dimostrare la sua rispondenza ai requisiti richiesti per usufruire del
Superbonus. Lo ha spiegato Enea con una nota pubblicata nei giorni scorsi.

Per poter accedere al Superbonus, i prodotti utilizzati negli interventi di riqualificazione
energetica devono rispettare una serie di requisiti tecnici ed è necessaria l’asseverazione
della congruità delle spese.

Le valutazioni, però, non possono essere condotte in modo automatico. Come affermato
da Enea, i tecnici sono chiamati a valutazioni puntali.

Superbonus, Enea: i requisiti dei materiali per l’edilizia

Enea nella nota spiega che “l'inclusione dei prodotti per l'edilizia nel prezzario 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 Decreto

https://www.edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/superbonus-per-scegliere-i-materiali-giusti-non-basta-il-prezzario-dei_85458_27.html


“Requisiti” (DM 6 agosto 2020) ai fini dell’ammissibilità ai benefici dell’Ecobonus e del
Superbonus”.

I professionisti, spiega la nota, devono acquisire la documentazione che dimostri la
conformità dei prodotti utilizzati alla normativa che regola il superbonus.

La verifica dei requisiti dei materiali e dei sistemi isolanti, scrive Enea, deve essere
effettuata sulla base della nota sulle prestazioni dei materiali isolanti, diffusa a
dicembre 2020. La nota spiega che per gli interventi con data di inizio lavori
precedente al 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del DM 6 agosto 2020) si
applicano i limiti riportati nel DM 11 marzo 2008, coordinato con il DM 26 gennaio 2010.
Per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati
nell’Allegato E del DM 6 agosto 2020.

Superbonus, i requisiti dei materiali

Ma come è nata la convinzione che la presenza di un materiale nel prezzario DEI lo renda
automaticamente idoneo ad essere utilizzato nell’ambito di un lavoro agevolato dal
Superbonus?

L’Allegato A al DM 6 agosto 2020 prevede che il tecnico asseveri il rispetto dei costi
massimi per tipologia di intervento previsti dai prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle
guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del
Genio Civile.

La sola presenza del materiale nel prezzario non prova l'idoneità per ottenere il
Superbonus. Ai fini della detrazione maggiorata, ci sono infatti dei requisiti tecnici da
rispettare per attestare il miglioramento della prestazione energetica: quelli relativi
all'isolamento termico e agli impianti sono indicati negli altri allegati al DM 6 agosto
2020.

I materiali isolanti devono inoltre essere conformi ai criteri ambientali minimi
(CAM) indicati nel DM 11 ottobre 2017. Questo requisito è stato previsto dal Decreto
Rilancio fin dalla nascita del Superbonus proprio per favorire l’utilizzo di materiali
sostenibili.

 Tutti questi requisiti vanno verificati, unitamente ai prezzi, a cura del tecnico.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2018/ministero-dello-sviluppo-economico-bozza-di-decreto-ecobonus_17157.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/materiali-isolanti-nuovi-chiarimenti-da-enea_80146_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/cappotto-termico-per-ottenere-il-superbonus-gli-isolanti-devono-essere-conformi-ai-cam_82367_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-criteri-ambientali-minimi-per-l-affidamento-di-servizi-di-progettazione-e-lavori-per-la-nuova-costruzione-ristrutturazione-e-manutenzione_16887.html
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PNRR e sicurezza nei cantieri, siglato accordo tra
Ministero e sindacati edili

edilportale.com/news/2021/10/sicurezza/pnrr-e-sicurezza-nei-cantieri-siglato-accordo-tra-ministero-e-sindacati-
edili_85461_22.html

26/10/2021 - Per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere, per
promuovere l’occupazione e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto
delle norme viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (Mims) un Osservatorio Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti del
Governo, delle principali stazioni appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.)
e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile.

L’accordo sottoscritto ieri mattina tra il Ministro Enrico Giovannini e i
rappresentanti sindacali, Alessandro Genovesi (Fillea Cgil), Enzo Pelle (Filca Cisl) e Vito
Panzarella (FenealUil), prevede un rafforzamento delle attività volte a garantire il pieno
rispetto delle intese già sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile
2021 con particolare attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori
standard per la salute e la sicurezza.

“Si tratta di un patto per cantieri h24, sette giorni alla settimana, in piena
sicurezza. Un’accelerazione resa possibile da più formazione, più assunzioni, turni di
lavori aggiuntivi per evitare orari di lavoro straordinari che mettono a rischio salute e

https://www.edilportale.com/news/2021/10/sicurezza/pnrr-e-sicurezza-nei-cantieri-siglato-accordo-tra-ministero-e-sindacati-edili_85461_22.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/85461-accordo.pdf


sicurezza”, ha sottolineato Giovannini.

“L’applicazione dei contratti nazionali di lavoro e la sicurezza di filiera saranno ancora più
attenzionate a partire dal 1° novembre, quando entrano in vigore le nuove
norme sul subappalto e il Durc di Congruità recentemente introdotto dal Ministero
del Lavoro: ogni lavoratore va tutelato, anche quello che svolge le proprie attività
nell’ultima azienda operante in un grande cantiere”.

“Sul fronte della qualità del lavoro e della riqualificazione delle stazioni appaltanti - ha
aggiunto il Ministro - stiamo formando 15 mila Responsabili unici del
procedimento (Rup) degli uffici gare delle stazioni appaltanti di tutta Italia, di cui 5
mila al Sud. Oggi stesso inizia il corso avanzato per i responsabili delle grandi centrali di
lavoro: 300 professionisti che mettono in gara lavori per decine di miliardi di euro”.

“Oggi è stato fatto un altro importante passo in avanti per garantire la qualità del lavoro,
il rispetto dei CCNL dell’edilizia, la sicurezza in tutte le opere pubbliche sia quelle
commissariate, che quelle finanziate dal PNRR e dal Fondo Complementare” - dichiarano
i Segretari Generale di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Vito Panzarella, Enzo
Pelle e Alessandro Genovesi.

“L’intesa firmata oggi con il Ministro Giovannini, che ringraziamo per la sensibilità -
proseguono -, rafforzerà, ora che stanno partendo centinaia di nuovi cantieri
pubblici, l’attuazione di tutele previste dagli accordi sindacali e da importanti norme che
entreranno in vigore dal 1° novembre, mirate a rafforzare la qualità dell’occupazione, la
sicurezza e la formazione (dal rispetto degli orari e divieto di straordinari, alla parità di
trattamento e applicazione dello stesso CCNL lungo tutta la filiera dei sub appalti, al Durc
per Congruità). Il tutto coinvolgendo sin dall’avvio dei cantieri Ministero e Stazioni
Appalti (e formando i relativi RUP), tenendo insieme qualità delle opere, sostenibilità
ambientale, tutela e valorizzazione dei lavoratori”.

 Fonte: ufficio stampa FenealUil

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/subappalto-dal-1-novembre-via-il-tetto-del-50_85290_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/durc-di-congruita-in-vigore-dal-1-novembre-le-verifiche-sulla-regolarita-della-manodopera_85460_15.html
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Durc di congruità, in vigore dal 1° novembre le
verifiche sulla regolarità della manodopera

edilportale.com/news/2021/10/normativa/durc-di-congruita-in-vigore-dal-1-novembre-le-verifiche-sulla-regolarita-
della-manodopera_85460_15.html

26/10/2021 - Entra in vigore dal 1° novembre il sistema di verifica di congruità della
manodopera, previsto dal DM 243/2021.

Il decreto, lo ricordiamo, attua l’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto Semplificazioni
(DL 76/2020) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con
l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Le nuove regole contrasteranno l’utilizzo della manodopera irregolare perché
consentiranno di verificare se i lavoratori impiegati sono proporzionali al lavoro da
svolgere.

Cantieri pubblici e privati, per chi valgono le nuove regole

Le regole definite dal decreto si applicheranno a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di
importo complessivo pari o superiore a 70mila euro.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/durc-di-congruita-in-vigore-dal-1-novembre-le-verifiche-sulla-regolarita-della-manodopera_85460_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/143/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-sistema-di-verifica-della-congruit%C3%A0-dell-incidenza-della-manodopera-impiegata-nella-realizzazione-di-lavori-edili_18078.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/76/misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17738.html


Il decreto non si applicherà invece alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici
del 2016, per le quali sono state adottate delle ordinanze specifiche.

Durc di congruità, le verifiche

Il decreto contiene una tabella con gli indici minimi di congruità riferiti alle singole
categorie di lavori. Le verifiche saranno effettuate sulla base di tali indici. Si terrà inoltre
conto delle informazioni dichiarate dall’impresa alla Cassa Edile in merito al valore
complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa,
alla committenza, alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera
complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della
presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata
prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa
affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Se non è possibile attestare la congruità, la Cassa Edile invita l’impresa alla
regolarizzazione entro 15 giorni. In caso contrario, l’impresa viene iscritta nella banca dati
delle imprese irregolari. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di
incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità può comunque essere rilasciata se
il direttore dei lavori giustifica tale scostamento.

Durc di congruità, la guida delle Casse Edili

La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha messo a punto una
piattaforma per gestire le richieste ed il rilascio delle verifiche di congruità.

    Sulla piattaforma è disponibile anche una guida che spiega alle imprese  e ai lavoratori
autonomi come registrarsi e inserire le informazioni necessarie al rilascio del Durc di
congruità.

https://www.edilportale.com/news/2018/07/professione/durc-di-congruita-e-professionisti-le-nuove-regole-sui-controlli-nella-ricostruzione_65024_33.html
https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect
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Bonus idrico, pubblicato il decreto
edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/bonus-idrico-pubblicato-il-decreto_85453_27.html

26/10/2021 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 27 settembre 2021 del
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) attuativo del bonus idrico, il contributo
finalizzato al risparmio delle risorse e alla riduzione degli sprechi di acqua, istituito
dalla Legge di Bilancio 2021.

A breve sarà possibile richiedere il bonus di 1.000 euro, una tantum, per un solo
immobile, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per interventi di
efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2021.

Possono beneficiare del bonus i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su
edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o
singole unità immobiliari.

Gli interventi agevolabili sono quelli per la sostituzione di vasi sanitari in
ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di
rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi
apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/bonus-idrico-pubblicato-il-decreto_85453_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-della-transizione-ecologica-incentivi-per-la-realizzazione-di-interventi-mirati-alla-riduzione-delle-perdite-di-acqua-e-per-limitarne-l-uso-superfluo-(bonus-idrico)_18155.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/bonus-idrico-1000-euro-per-sostituire-sanitari-e-rubinetti_80310_27.html
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Bonus idrico, via libera alle domande

In particolare, tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus, ci sono:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche
e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,
compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6
litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie
collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

    Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari dovranno presentare istanza registrandosi
sulla ‘Piattaforma bonus idrico’ accessibile dal sito del MiTE e gestita da SOGEI,
autenticandosi con SPID o con Carta d’Identità Elettronica. Il bonus sarà
emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento
delle risorse stanziate. 
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Opere PNRR, DURC e subappalto: nasce un
osservatorio per monitorare i cantieri

ediltecnico.it/94984/opere-pnrr-durc-e-subappalto-osservatorio-per-monitorare-i-cantieri

Non solo sicurezza ma anche vigilanza su subappalto e DURC congruità in vigore dal 1°
novembre 2021. Ecco quali sono i compiti dell'Osservatorio Cantieri

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nasce un Osservatorio nazionale per
monitorare l’applicazione delle ultime
novità in materia di sicurezza nei
cantieri.

L’accordo è stato siglato il 25 ottobre 2021
presso il Ministero delle Infrastrutture dal
ministro Enrico Giovannini e i dai tre
segretari generali dei sindacati dell’edilizia
Vito Panzarella (Feneal Uil),
Alessandro Genovesi (Fillea Cgil) e
Enzo Pelle (Filca Cisl).

>> Vorresti ricevere notizie come questa? Clicca qui, è gratis

Si tratta di un accordo che va a ribadire e rinnova le intese con i sindacati, sottoscritte già
con il precedente governo, e che trova applicazione per tutte le opere finanziate dal
Pnrr e dal Fondo complementare.

>> Cerchi più info sul PNRR? Qui trovi tutto

L’Osservatorio nazionale sarà composto dai rappresentanti del Mims e dei sindacati, ma
anche dalle principali stazioni appaltanti pubbliche vigilate (tar le quali Rfi, Anas e
Autorità portuali) e da rappresentanti del ministero del Lavoro.

Leggi anche: DURC di congruità: dal 1° novembre 2021 obbligo per cantieri pubblici e
privati

Qual è il compito dell’Osservatorio?

Dal mese di novembre entreranno in vigore alcune novità che interessano:

DURC manodopera

https://www.ediltecnico.it/94984/opere-pnrr-durc-e-subappalto-osservatorio-per-monitorare-i-cantieri/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/94789/modifiche-testo-unico-sicurezza-lavoro-cosa-prevede-il-decreto-fiscale/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.ediltecnico.it/91754/decreto-durc-di-congruita-manodopera-edile/
https://www.ediltecnico.it/91754/decreto-durc-di-congruita-manodopera-edile/


subapplato

Nello specifico, si tratta dell’introduzione del trattamento economico e contrattuale dei
subappaltatori equiparato a quello delle imprese capofila, e del DURC di congruità, che
impone che il costo della manodopera impiegate nei cantieri sia congrua in relazione a
parametri (in accordo tra sindacati e imprese).

Non perderti

Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro, 2019, Maggioli Editore
La guida è aggiornata con il capitolo “Integrazione ai Piani di Sicurezza – Rischio Covid-
19” a cura di Marco Ballardini e Carmine Moretti. L’aggiornamento, completo di oltre 50
moduli editabili e personalizzabili, fornisce strumenti utili e indicazioni da seguire...

56,00 € 53,20 €

Acquista Guarda il prezzo su Amazon 

Tra i compiti dell’Osservatorio rientra la vigilanza sul lavoro in cantiere, che potrà
essere svolto h24 e 7 giorni su 7, aumentando le assunzioni e riformulando i turni di
lavoro aggiuntivi per evitare orari di lavoro straordinari che mettono a rischio
salute e sicurezza.

Il Ministro del MIMS ha dichiarato: “L’applicazione dei contratti nazionali di lavoro e la
sicurezza di filiera saranno ancora più attenzionate a partire dal primo
novembre, quando entrano in vigore le nuove norme sul subappalto e il Durc di
Congruità recentemente introdotto dal Ministero del Lavoro: ogni lavoratore va
tutelato, anche quello che svolge le proprie attività nell’ultima azienda operante in un
grande cantiere. Sul fronte della qualità del lavoro e della riqualificazione delle stazioni
appaltanti stiamo formando 15 mila Responsabili unici del procedimento
(Rup) degli uffici gare delle stazioni appaltanti di tutta Italia, di cui 5 mila al Sud. Oggi
stesso inizia il corso avanzato per i responsabili delle grandi centrali di lavoro: trecento
professionisti che mettono in gara lavori per decine di miliardi di euro”.

https://www.ediltecnico.it/94821/subappalto-dal-1-novembre-2021-addio-al-limite-50/
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=opere-pnrr-durc-e-subappalto-osservatorio-per-monitorare-i-cantieri&utm_term=8891637888&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=opere-pnrr-durc-e-subappalto-osservatorio-per-monitorare-i-cantieri&utm_term=8891637888&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=opere-pnrr-durc-e-subappalto-osservatorio-per-monitorare-i-cantieri&utm_term=8891637888&utm_content=inline
https://amzn.to/2QWE6Cl?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=opere-pnrr-durc-e-subappalto-osservatorio-per-monitorare-i-cantieri&utm_term=8891637888&utm_content=inline


Non perderti: Subappalto. Dal 1° novembre addio al limite 50%

Giovannini ha poi spiegato: “Siamo in un momento particolarmente importante: le
opere sono o in fase di realizzazione oppure in fase di avvio. L’attenzione del
governo alla sicurezza e alle lotte alle disugaglianze, per un lavoro dignitoso, passa
anche per il superamento delle disuguaglianze di genere. Tutti questi elementi sono alla
base di una serie di azioni che oggi vendono un rafforzamento in termini di
operativita'”.

I Segretari Generale di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Vito Panzarella, Enzo Pelle e
Alessandro Genovesi, hanno dichiarato: “l’intesa firmata oggi con il Ministro Giovannini,
che ringraziamo per la sensibilità, rafforzerà – ora che stanno partendo centinaia di
nuovi cantieri pubblici – l’attuazione di tutele previste dagli accordi sindacali e da
importanti norme che entreranno in vigore dal primo novembre, mirate a rafforzare la
qualità dell’occupazione, la sicurezza e la formazione (dal rispetto degli orari e
divieto di straordinari, alla parità di trattamento e applicazione dello stesso CCNL
lungo tutta la filiera dei sub appalti, al Durc per Congruità). Il tutto coinvolgendo sin
dall’avvio dei cantieri Ministero e Stazioni Appalti (e formando i relativi RUP),
tenendo insieme qualità delle opere, sostenibilità ambientale, tutela e
valorizzazione dei lavoratori“.

Potrebbe interessarti: Green Pass e gestione rischio Covid nei luoghi di lavoro e nei cantieri,
una guida

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/94821/subappalto-dal-1-novembre-2021-addio-al-limite-50/
https://www.ediltecnico.it/94465/guida-green-pass-gestione-luoghi-di-lavoro/
https://www.maggiolieditore.it/la-gestione-del-rischio-covid-19-aggiornamento-green-pass-in-formato-zip.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655042&utm_content=manuale
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Superbonus, ENEA: i prezzari DEI non provano i
requisiti dei materiali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 25/10/2021 500

L'ENEA, in una recente nota, precisa che gli elenchi DEI non attestano la conformità dei prodotti al
DM 6 agosto 2020.

Consigliamo a tutti di scaricare - in allegato - la comunicazione dell'ENEA del 21 ottobre 2021
relativa al (non) collegamento che c'è tra requisiti dei materiali e prezziari DEI.

Nello specifico, segnala l'ente, 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 dellʼEcobonus
e Superbonus.

La risposta arriva dopo una serie notevole di domande recapitate all'ENEA da professionisti tecnici
asseveratori e di fatto conferma la centralità di questa figura - il professionista tecnico che
'accerta' - anche in sede di acquisizione dei documenti.

Sono proprio i professionisti tecnici - evidenzia l'ENEA - ad 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 sulle prestazioni dei materiali
isolanti".

Prezzari DEI: di cosa si tratta?

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 in materia di Superbonus 110%.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI.pdf
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Nello specifico, i prezziari sono 6 e ognuno (sezione) è dedicato a una specifica tipologia di lavori
(Impianti Tecnologici, Nuove Costruzioni, Recupero Ristrutturazione Maniutenzione,
Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente, Impianti Elettrici, Architettura Interior Design). Ogni
sezione è aggiornata ogni 6 mesi.

L̓aggiornamento semestrale è necessario per seguire lʼevoluzione dei prezzi soggetti a variazioni
per aumenti delle materie prime, di particolari condizioni di mercato, di particolari contingenze
normative o fiscali, oltre che conoscere nuovi materiali e nuove voci di opere compiute.

La centralità dei professionisti

Di fatto, quindi, l'ENEA ha chiarito che la congruità dei prezzi e la verifica dei parametri
tecnici degli interventi sono 'cose' molto diverse.

Sarà compito dei professionisti, in fase di composizione delle asseverazioni, «acquisire la
documentazione necessaria che dimostri l'idoneità normativa dei prodotti utilizzati».

LA NOTA DEL 21 OTTOBRE 2021 DI ENEA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

TAGS Tutto su Sismabonus Tutto su EcoBonus

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=requisiti_materiali_edilizia.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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Nuove costruzioni e interventi di minore rilevanza in zona
sismica: basta il deposito, non serve l'autorizzazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 25/10/2021 4

Tar Napoli: le deroghe allʼobbligo di munirsi dellʼautorizzazione per iniziare lavori edilizi in zona sismica sono
immediatamente applicabili senza che occorra attendere lʼemanazione delle linee guida specifiche.

Piuttosto importante, la portata applicativa trattata dal Tar Napoli nella sentenza 6548/2021 dello scorso 19 ottobre,
visto che riguarda le nuove costruzioni in zona sismica, il deposito e l'autorizzazione ex art.94-bis del dpr 380/2001.

La sezione campana sottolinea che le deroghe allʼobbligo di munirsi dellʼautorizzazione per iniziare lavori edilizi in
zona sismica disposte dai commi 4 e 5 dellʼart. 94-bis del TUE, introdotto dallʼart. 3 comma 1 del DL 32/2019 (cd.
Sblocca Cantieri) sono immediatamente applicabili senza che occorra attendere lʼemanazione delle linee guida di cui al
comma 2 dello stesso art. 94-bis (approvate con DM 30 aprile 2020) qualora lʼimmobile rientri nelle
categorie definite dal comma 1, lett. b) e c), della medesima disposizione.

L'oggetto del contendere

Una SRL ricorreva contro il provvedimento di sospensione dei lavori a firma della Regione Campania citando proprio il
nuovo art.94-bis del TUE, che non richiede più – per talune categorie di costruzioni – il preventivo atto di assenso del
Genio civile. E' sufficiente, infatti, una denuncia ai sensi dellʼart. 65 TUE che è stata regolarmente presentata.

Autorizzazione sismica e denuncia sismica: cosa dice il Testo Unico Edilizia?

L̓art. 93 regola lʼobbligo di preavviso per costruire in zone sismiche. L̓art. 94 impone lʼobbligo di munirsi di
autorizzazione a tal fine. Tale obbligo subisce delle deroghe a opera del successivo art.94-bis, introdotto dallʼart. 3
comma 1 del DL 32/2019.

Tale disposizione:

cataloga gli interventi secondo un criterio di minore o maggiore rilevanza (comma 1);
prevede che siano emanate delle linee guida per lʼindividuazione degli interventi non bisognevoli di alcun
preavviso e che, nelle more, le regioni “possono confermare le disposizioni vigenti” (comma 2);
prevede una deroga allʼobbligo di munirsi di autorizzazione preventiva per gli interventi di minore rilevanza o privi
di rilevanza di cui al co. 1 lett. b) e c), interventi per cui le Regioni possono “istituire controlli anche con modalità a
campione” (commi 4 e 5).

Nuove costruzioni esenti dall'autorizzazione sismica: quali sono?
Il Tar ricorda che le linee guida sono strumentali allʼindividuazione delle opere per cui non è necessario neppure il
preavviso ex art. 93 dpr 380/2001, mentre risulta immediatamente applicabile la deroga allʼobbligo di autorizzazione
disposta dai commi 4 e 5 dellʼart. 94-bis del medesimo TUE per gli interventi rispetto a cui le regioni possono limitarsi
a istituire controlli a campione.

Gli interventi che non necessitano, quindi, di autorizzazione preventiva sono quelli di cui allʼart. 94 bis, comma 1, lett.
b) e c); tra essi è senzʼaltro ricompreso quello di cui si discute poichè, come indicato nella denuncia versata in atti e
corredata di ampia documentazione tecnica, ilmanufatto è una nuova costruzione “non rientrante” nella fattispecie
di cui alla lettera a) n. 2) (“le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare
complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità”) e, in quanto tale, non più soggetto allʼobbligo di autorizzazione.

Siccome la Regione contesta lʼapplicabilità del regime semplificato mentre nulla controdeduce in merito alle
caratteristiche dellʼimmobile che - descritte dalla parte ricorrente e confermate dalla documentazione versata in atti
- sono tali da farlo rientrare, appunto, negli interventi di “minore rilevanza”, lʼoperato della Regione è da ritenersi
illegittimo.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art94bis!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2019;32~art3!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art65!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art93!vig
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Norme statali e regionali

In ultimo, si evidenzia che la conclusione non muta in rapporto alla pretesa violazione dei limiti dellʼautonomia
regionale.

Gli artt. 1 e 2 del dpr 380/2001 ergono a principi fondamentali - cogenti per la legislazione regionale - quelli desunti dal
testo unico e la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione degli interventi edilizi, ai fini dellʼapplicazione di un
determinato regime regolatorio, compete, appunto, alla legislazione statale.

Tale principio è stato declinato proprio con riferimento alla regolamentazione generale degli interventi edilizi in zona
sismica, ricondotta appunto ai principi fondamentali della legislazione statale nelle materie della “protezione civile” e
del “governo del territorio” (Corte cost. 10 dicembre 2019, n. 264).

Il rischio dell'autodeterminazione: come si determina se una costruzione è di
minore rilevanza?

Secondo il collega e lettore di Ingenio Ing. Mauro Federici, che ci ha segnalato questa sentenza, l'assunto non merita
alcun pregio in quanto in tal modo si potrebbe permettere all'agente di classificare "sua sponte" quale "nuova
costruzione" sia permessa con "deposito" e quale sia avviabile con "autorizzazione previa".

Stante in materia sismica la "ratio" della tutela della pubblica incolumità e la supremazia statale, è evidente che ogni
nuova costruzione ha una sua natura e stanti le NTC 2018 non è definibile soggettivamente "non rientrante".

Delegare all'agente la decisione se una determinata costruzione "si discosti dalle usuali tipologie o che per loro
particolare complessità strutturale richieda più articolate calcolazioni e verifiche..." significa che avremmo tanti
soggetti autoreferenziali e quindi una varietà di "nuove costruzioni sismiche" esentabili dall'autorizzazione espressa.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-6548-2021.pdf
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Ponteggi in condominio: risarcimento o no in caso di
oscuramento vetrine?

ediltecnico.it/94910/ponteggi-in-condominio-risarcimento-oscuramento-vetrine

È possibile che per mesi i ponteggi vengano montati proprio a ridosso del negozio,
fenomeno che riduce drasticamente l’afflusso dei clienti con conseguente crollo degli
affari. Cosa accade in questi casi?

Di

Giuseppe Bordolli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’installazione dei ponteggi in ambito
condominiale deve avvenire in modo tale
da non creare delle conseguenze
pregiudizievoli ai singoli condomini. Il
problema è che molto spesso i negozianti si
lamentano perché la loro attività “di fatto”
viene oscurata.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti su
questi temi? Clicca qui

È evidente quindi che l’installazione dei
ponteggi deve tenere conto del fatto che i clienti devono poter raggiungere i negozi ma
anche vedere la merce esposta in vetrina. In caso contrario si pone la questione se il
negoziante possa chiedere o meno un risarcimento.

Leggi dello stesso autore:

Restringimento balconi cappotto termico superbonus. Non può astenersi il singolo
condomino

Il rapporto conduttore – locatore condomino

È possibile che il conduttore negoziante debba subire per mesi i ponteggi, montati proprio
a ridosso del negozio, fenomeno che riduce drasticamente l’afflusso dei clienti con
conseguente crollo degli affari. Il problema non sono i clienti abituali ma quelli
occasionali che con difficoltà possono rilevare la presenza del locale a causa
dell’ingombro delle impalcature.

https://www.ediltecnico.it/94910/ponteggi-in-condominio-risarcimento-oscuramento-vetrine/
https://www.ediltecnico.it/author/giuseppebordolli/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/93523/restringimento-balconi-cappotto-termico-superbonus/


In tal caso il conduttore di un locale condominiale adibito a negozio, che vede protratta
per un tempo considerevole l’installazione di un ponteggio per la manutenzione della
facciata, può chiedere la riduzione del canone di affitto, oltre al risarcimento
dei danni subiti.

In altre parole, eventuali ostacoli al pieno godimento della res locata possono incidere sul
rapporto e il sinallagma contrattuale tra locatore e conduttore e legittimare quest’ultimo
alla riduzione del canone e al risarcimento del danno. Del resto, tra le principali
obbligazioni del locatore vi è quella di mantenere la cosa locata in stato tale da servire
all’uso convenuto dalle parti, oltre che quella di garantire al conduttore il pacifico
godimento della cosa.

Potrebbe interessarti: Violazione delle distanze legali, serve un mandato speciale

Ponteggi e molestie di fatto

La molestia di fatto è quella che prescinde dalla pretesa di qualsivoglia diritto da parte
del terzo e che si concreta in un’illecita materiale invasione nel libero e pacifico
godimento dell’immobile da parte del legittimo conduttore.

Bisogna precisare, infatti, che si ha la molestia di fatto – contro la quale il locatore non è
tenuto a garantire il conduttore, ai sensi del comma 2, dell’art. 1585 c.c. – qualora il
pregiudizio al conduttore medesimo derivi da un atto illecito aquiliano del terzo, senza
che venga posto in questione, né direttamente né indirettamente, il diritto del conduttore
stesso al godimento della cosa locata.

Secondo il Tribunale di Milano, si può parlare di molestia di fatto anche nel caso in
cui i ponteggi installati dal condominio danneggino il negoziante, conduttore di
un condomino.

Non perderti

https://www.ediltecnico.it/83128/violazione-delle-distanze-legali-lamministratore-non-puo-agire/


Il recupero delle quote dei condomini e il pagamento dei fornitori

Gianfranco Di Rago, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/il-recupero-delle-quote-dei-condomini-e-il-pagamento-dei-fornitori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ponteggi-in-condominio-risarcimento-oscuramento-vetrine&utm_term=8891646903&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/il-recupero-delle-quote-dei-condomini-e-il-pagamento-dei-fornitori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ponteggi-in-condominio-risarcimento-oscuramento-vetrine&utm_term=8891646903&utm_content=inline


Il recupero delle quote di spesa per la gestione dei beni e dei servizi comuni dai
condomini morosi è un problema di stretta attualità e con chiari riflessi
pratici nell’attività dell’amministratore di condominio.  Che fare, allora? Questo...

18,00 € 17,10 €

Acquista Guarda il prezzo su Amazon 

Nel caso di specie, il condominio aveva eretto, in via di urgenza, a causa dell’improvvisa
caduta di detriti dalla facciata esterna, un ponteggio, così riducendo significativamente la
visibilità delle vetrine e del negozio dell’attore. I lavori, però, erano iniziati soltanto un
anno dopo a causa di una controversia con la ditta appaltatrice, per concludersi
definitivamente l’anno ancora successivo; di conseguenza, il ponteggio era stato
mantenuto senza che alcuna opera edile venisse effettuata.

Tale condotta non può essere giustificata ed è contrastante altresì con le ragioni di
urgenza dell’intervento edile. Mentre le ripercussioni negative, sugli esercizi commerciali,
dei ponteggi montati per necessità e per durata ragionevole costituiscono, per così dire,
un danno iure datum non risarcibile, è ingiusto il danno cagionato per il mantenimento di
un ponteggio “inerte” per oltre un anno. Tale ingiustificata e irragionevolmente lunga
condotta, infatti, supera il limite di tollerabilità delle altrui condotte, connaturato
al dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., divenendo contra ius.

In tali casi il conduttore può agire in via aquiliana contro il condominio che gli abbia,
con la sua condotta illecita, procurato un danno e gli impedisca appieno di godere del
bene. Del resto, lo stesso art. 1585 comma 2 c.c., consente al conduttore di agire in nome
proprio contro i terzi in reazione alle molestie di mero fatto (cfr. Cass. 25219/2015).

In ogni caso, la collettività condominiale non può certo andare esente da responsabilità
per l’insorgenza di una controversia con l’impresa appaltatrice che ritarda l’esecuzione dei
lavori; al contrario, il condominio, a maggior ragione se si tratta di lavori urgenti, può
affidarne l’esecuzione ad altro soggetto, così contemperando l’interesse del negoziante ad
una rapida esecuzione dei lavori (Trib. Milano 6 luglio 2021 n. 5904).

Non perderti: Condominio: sostituire la portafinestra con una di dimensioni doppie lede il
decoro?

Ponteggio, Comune risarcimento danni

Merita di essere segnato che secondo il Tar Lombardia gli interessi commerciali del
negoziante oscurato dai ponteggi sono recessivi a fronte di quello collettivo
all’esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione e messa in sicurezza di un immobile.

Al Tribunale amministrativo si era rivolto un ristoratore che aveva fatto domanda, in data
antecedente al condominio, di occupazione di suolo pubblico per installarvi tavolini ed un
gazebo e si riteneva penalizzato dalla decisione del condominio di procedere invece ai

https://www.maggiolieditore.it/il-recupero-delle-quote-dei-condomini-e-il-pagamento-dei-fornitori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ponteggi-in-condominio-risarcimento-oscuramento-vetrine&utm_term=8891646903&utm_content=inline
https://amzn.to/3kfrCQi?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ponteggi-in-condominio-risarcimento-oscuramento-vetrine&utm_term=8891646903&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/83473/condominio-portafinestra-lede-decoro/


lavori della facciata che, tra l’altro, oscuravano l’ingresso dell’esercizio commerciale.

Secondo il Tar, però, la concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico al
condominio era legittima e non doveva salvaguardare il “diritto di affaccio” e
l’oscuramento del locale del ristoratore (Tar Lombardia 15 ottobre 2021 n. 2244).

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista 

Consigliamo

Manuali utili per la gestione condominiale, indispensabili per gli amministratori:
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Bonus Facciate, interrogazione al MEF per chiedere la
proroga

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46342__bonus-facciate-interrogazione-mef.html

L’interrogazione chiede al MEF “quali tempestive iniziative di carattere normativo intenda
intraprendere [...] anche attraverso l'inserimento nel disegno di legge di bilancio 2022
della proroga del Bonus facciate”
Lunedì 25 Ottobre 2021
I

n merito alla scadenza del cosiddetto Bonus Facciate, di cui il Documento programmatico
di bilancio non prevede una proroga nel 2022, è stata presentata il 22 ottobre 2021
un’interrogazione a riposta scritta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a firma
dell’on. Alemanno (interrogazione n. 4-10503). Dal momento che la scadenza del bonus
“arreca un grave pregiudizio al diritto di coloro che hanno già iniziato le pratiche per
usufruire della misura agevolativa”, l’interrogazione si rivolge al MEF per sapere “quali
tempestive iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per la soluzione delle
criticità sopra evidenziate, anche attraverso l'inserimento nel disegno di legge di bilancio
2022 – ovvero nel primo provvedimento utile – della proroga del cosiddetto «bonus
facciate» che preveda anche la salvaguardia del diritto, per coloro la cui pratica per la
richiesta della misura agevolativa sia in itinere, di fruire delle detrazione del 90 per cento
delle spese sostenute per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti.”

Di seguito il testo completo dell’interrogazione: 

“Per sapere – premesso che:

il cosiddetto «bonus facciate» è stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 ed è stato
prorogato per tutto il 2021 dalla legge di bilancio 2021. Ad oggi, quindi, la detrazione
interessa le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;

i soggetti beneficiari del «bonus facciate» possono portare in detrazione il 90 per cento
delle spese sostenute per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal decreto

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46342__bonus-facciate-interrogazione-mef.html
https://www.casaeclima.com/tags/Bonus+Facciate
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46288__superbonus-manovra-iacp-condomini.html
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ministeriale n. 1444 del 1968 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai
regolamenti comunali;

il «bonus facciate», diversamente dalle altre agevolazioni, non prevede un limite di spesa
agevolata;

va, inoltre, segnalato che la legge n. 77 del 2020 di conversione del decreto-legge 34 del
2020 cosiddetto «Decreto Rilancio» ha esteso anche ai beneficiari del «bonus facciate»
la possibilità di optare, oltre che per la fruizione diretta della detrazione, anche per la
cessione del credito ad essa corrispondente o, in alternativa, per il cosiddetto «sconto in
fattura» anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta da
utilizzare in compensazione con F24, o da cedere a soggetti terzi compresi gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari. Tale possibilità sussiste per le spese sostenute nel
2020 e nel 2021;

nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) – che delinea la struttura della legge di
bilancio 2022 – approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2021,
accanto alla proroga degli altri bonus edilizi non si rintraccia quella relativa al «bonus
facciate»;

se così fosse, sarebbero numerose le pratiche per la richiesta dell'agevolazione in parola
che finirebbero nell'oblio poiché la normativa vigente prevede tempistiche precise nell'iter
di autorizzazione;

questo accade, in particolare, per gli edifici di valore storico: in presenza di vincoli di
natura culturale o paesaggistico, infatti, è necessario acquisire, prima dell'inizio dei lavori
di edilizia pubblica o privata – tra le altre – l'autorizzazione della soprintendenza ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

al riguardo, sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni relative all'allungamento
dei tempi (tra sospensioni della decorrenza termini e proroghe) di risposta delle
Soprintendenze;

la scadenza al 31 dicembre 2021 del «bonus facciate» arreca in questo contesto un
grave pregiudizio al diritto di coloro che hanno già iniziato le pratiche per usufruire della
misura agevolativa, alla quale si può ascrivere senza dubbio anche il merito di aver
contribuito, insieme agli altri bonus edilizi, alla ripresa del settore delle costruzioni;

sembra ci sia la volontà di prorogare la misura agevolativa in parola con una percentuale
di detrazione inferiore rispetto a quella attualmente prevista –:

quali tempestive iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per la soluzione
delle criticità sopra evidenziate, anche attraverso l'inserimento nel disegno di legge di
bilancio 2022 – ovvero nel primo provvedimento utile – della proroga del cosiddetto
«bonus facciate» che preveda anche la salvaguardia del diritto, per coloro la cui pratica
per la richiesta della misura agevolativa sia in itinere, di fruire delle detrazione del 90 per

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/sicurezza-antincendio-nel-condominio-le-nuove-regole/
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cento delle spese sostenute per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti. (4-10503)”

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Amianto, in Sardegna maxi piano da 32 milioni per le
bonifiche

casaeclima.com/italia/regioni/ar_46346__amianto-sardegna-maxi-piano-trentadue-milioni-bonifiche.html

Previste bonifiche in 93 siti: è il più grande piano di eliminazione dell’amianto mai messo
in atto dalla Regione Sardegna
Lunedì 25 Ottobre 2021
La presenza di amianto negli edifici non è più tollerabile. Sono ora a disposizione in
Sardegna 32 milioni per le bonifiche in 93 siti, il più grande piano di eliminazione
dell’amianto mai messo in atto dalla Regione.

L’intervento più importante, oltre 16 milioni, è per le scuole, per la sicurezza dei ragazzi.

Lo ha detto il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, presentando
stamane alla stampa, insieme all’assessore all’Ambiente Gianni Lampis, il piano della
Regione per eliminare l’amianto dagli edifici pubblici.

È un tema che ci sta particolarmente a cuore, ha detto il Presidente. Questo intervento,
ha proseguito, ci consente di avviare immediatamente i lavori per un progetto generale di
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dall'amianto.

La Regione intende assicurare la salute e il benessere dei cittadini, ha aggiunto il
Presidente Solinas, garantendo condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza,
cancellando le tracce di questo gravissimo pericolo per la salute pubblica, già al bando
da 27 anni ma ancora presente in troppi edifici pubblici e privati.

Il Ministero della Transizione Ecologica prevede, nell'ambito del Piano Operativo
Nazionale “Ambiente” FSC 2014/2020, risorse finanziarie per complessivi euro
385.644.218,00 per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici
pubblici, in particolare dagli edifici scolastici e ospedalieri.

La Sardegna, sottolinea il Presidente, grazie ad un attento lavoro dell’assessorato
all’Ambiente, riesce ad ottenere circa il 10% dello stanziamento totale: 35 milioni, 32 dei
quali subito impegnati, mentre il restante sarà utilizzato a breve con nuovi interventi in via
di predisposizione.

Nel Piano sono individuati i soggetti beneficiari, le relative regole di trasferimento delle
risorse, le modalità di individuazione degli interventi, la governance e le modalità
operative per l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi.

Il Piano è stato elaborato dall’assessorato all’Ambiente di concerto con gli assessori alla
Sanità, alla Pubblica Istruzione ed Enti Locali.

https://www.casaeclima.com/italia/regioni/ar_46346__amianto-sardegna-maxi-piano-trentadue-milioni-bonifiche.html
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Si tratta di 93 interventi per un totale di euro 32.167.857,94, ha detto l’assessore
all’Ambiente Gianni Lampis. Opereremo in scuole, ospedali, Enti locali territoriali, edifici
pubblici della Regione, Agenzie, Consorzi industriali e Consorzi di bonifica (con
particolare attenzione all’eliminazione delle tubature ove e’ ancora presente amianto),
aziende a partecipazione pubblica.

La bonifica da amianto ha rappresentato per il mio assessorato un momento decisivo e
qualificante, ha detto ancora l’assessore. Altri interventi, oltre a quelli illustrati oggi,
saranno programmati in altri ambiti pubblici, come le Università.

Abbiamo lavorato per 18 mesi, ha concluso l’assessore, in perfetta sintonia con tutti gli
enti pubblici coinvolti, consapevoli dell’enorme importanza, per la salute pubblica, di un
intervento simile, atteso da troppi anni. 

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

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


Partenariato pubblico-privato, Anac aggiorna le Linee
guida

casaeclima.com/ar_46344__partenariato-pubblico-privato-anac-aggiorna-linee-guida.html

Aperta la consultazione online per la revisione delle Linee Guida Anac n. 9. Invio dei
contributi entro il 13 dicembre 2021
Lunedì 25 Ottobre 2021
Nei contratti di partenariato pubblico-privato le stazioni appaltanti utilizzano in maniera
ancora troppo limitata la matrice dei rischi. Tale mancato utilizzo si rileva in particolare
per gli affidamenti di importo inferiore a un milione di euro, forse per la difficoltà a gestire
uno strumento complesso come il partenariato.

E’ quanto emerge da un’indagine promossa da Anac, in vista dell’aggiornamento delle
Linee guida riguardanti proprio il partenariato pubblico-privato. Per gli affidamenti
sopra soglia, ove la matrice dei rischi è largamente utilizzata, secondo Anac occorre
verificare la qualità della matrice utilizzata. Per questo l’Autorità intende avviare
un’indagine statistica per capire come effettivamente è stata utilizzata la matrice dei
rischi, avendo rilevato come l’utilizzo della matrice dei rischi sembri rappresentare un
modo per stimolare un maggiore approfondimento sulle caratteristiche del contratto e
giungere a una migliore allocazione dei rischi. L’obiettivo finale è infatti quello di
monitorare le amministrazioni aggiudicatrici nei contratti di partenariato pubblico-privato
allo scopo di verificare l’attività dell’operatore privato, e accertare che da parte del
pubblico ci sia una equilibrata ripartizione del rischio.

A tal fine Anac ha deliberato nella seduta del consiglio del 20 ottobre scorso, di
procedere con l’aggiornamento, sottoponendo il documento delle Linee guida a
consultazione aperta al pubblico.

La Consultazione (link)

https://www.casaeclima.com/ar_46344__partenariato-pubblico-privato-anac-aggiorna-linee-guida.html
https://www.anticorruzione.it/-/aggiornamento-delle-linee-guida-n.-9-di-attuazione-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50-recanti-%C2%ABmonitoraggio-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-sull-attivit%C3%A0-dell-operatore-economico-nei-contratti-di-partenariato-pubblico-privato-.?inheritRedirect=true&redirect=/consultazioni-online?zx=ngnzlqnxofy2
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Lunedì 25 Ottobre 2021

Sicurezza nei cantieri: accordo Mims e sindacati edili
per il via a un osservatorio nazionale

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46341__sicurezza-cantieri-accordo-mims-sindacati-edili-osservatorio-
nazionale.html

Per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere, per promuovere
l’occupazione e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto delle norme
Per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere, per promuovere
l’occupazione e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto delle norme
viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) un
Osservatorio Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti del governo, delle principali
stazioni appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.) e delle organizzazioni
sindacali più rappresentative del settore edile.

L’accordo sottoscritto questa mattina tra il Ministro Enrico Giovannini e i rappresentanti
sindacali, Alessandro Genovesi (Fillea Cgil), Enzo Pelle (Filca Cisl) e Vito Panzarella
(FenealUil), prevede un rafforzamento delle attività volte a garantire il pieno rispetto delle
intese già sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile 2021 con
particolare attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori standard per
la salute e la sicurezza.

“Si tratta di un patto per cantieri h24, sette giorni alla settimana, in piena sicurezza.
Un’accelerazione resa possibile da più formazione, più assunzioni, turni di lavori
aggiuntivi per evitare orari di lavoro straordinari che mettono a rischio salute e sicurezza”,
ha sottolineato Giovannini. “L’applicazione dei contratti nazionali di lavoro e la sicurezza
di filiera saranno ancora più attenzionate a partire dal primo novembre, quando entrano
in vigore le nuove norme sul subappalto e il Durc di Congruità recentemente introdotto
dal Ministero del Lavoro: ogni lavoratore va tutelato, anche quello che svolge le proprie
attività nell’ultima azienda operante in un grande cantiere. Sul fronte della qualità del

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46341__sicurezza-cantieri-accordo-mims-sindacati-edili-osservatorio-nazionale.html
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lavoro e della riqualificazione delle stazioni appaltanti – ha aggiunto il Ministro – stiamo
formando 15 mila Responsabili unici del procedimento (Rup) degli uffici gare delle
stazioni appaltanti di tutta Italia, di cui 5 mila al Sud. Oggi stesso inizia il corso avanzato
per i responsabili delle grandi centrali di lavoro: trecento professionisti che mettono in
gara lavori per decine di miliardi di euro”.

“Oggi è stato fatto un altro importante passo in avanti per garantire la qualità del lavoro, il
rispetto dei CCNL dell’edilizia, la sicurezza in tutte le opere pubbliche sia quelle
commissariate, che quelle finanziate dal PNRR e dal Fondo Complementare.” Cosi
dichiarano i Segretari Generale di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Vito Panzarella, Enzo
Pelle e Alessandro Genovesi, che proseguono: “l’intesa firmata oggi con il Ministro
Giovannini, che ringraziamo per la sensibilità, rafforzerà - ora che stanno partendo
centinaia di nuovi cantieri pubblici - l’attuazione di tutele previste dagli accordi sindacali e
da importanti norme che entreranno in vigore dal primo novembre, mirate a rafforzare la
qualità dell’occupazione, la sicurezza e la formazione (dal rispetto degli orari e divieto di
straordinari, alla parità di trattamento e applicazione dello stesso CCNL lungo tutta la
filiera dei sub appalti, al Durc per Congruità). Il tutto coinvolgendo sin dall’avvio dei
cantieri Ministero e Stazioni Appalti (e formando i relativi RUP), tenendo insieme qualità
delle opere, sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione dei lavoratori”. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Lunedì 25 Ottobre 2021

Bonus idrico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto
attuativo

casaeclima.com/ar_46336__bonus-idrico-pubblicato-gazzetta-ufficiale-decreto-attuativo.html

Pubblicato nella G.U. del 23 ottobre il decreto 27 settembre 2021 del ministero della
Transizione ecologica. Saranno soddisfatte le istanze fino all’esaurimento delle risorse
del “Fondo per il risparmio di risorse idriche” stanziate, pari, per quest’anno, a 20 milioni
di euro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre scorso è pubblicato il decreto 27
settembre 2021 del del ministero della Transizione ecologica, recante “Erogazione del
bonus idrico”.

Il decreto è attuativo della misura agevolativa disegnata dalla legge di bilancio 2021
(articolo 1, commi 61-65, legge n. 178/2020) per incentivare la realizzazione di interventi
mirati alla riduzione delle perdite di acqua e per limitarne l’uso superfluo.

Il bonus idrico può essere richiesto una sola volta, dalle persone fisiche, per un solo
immobile, per interventi di efficientamento idrico, nel limite massimo di 1.000 euro, in
relazione alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Saranno soddisfatte le istanze fino all’esaurimento delle risorse del “Fondo per il
risparmio di risorse idriche” stanziate, pari, per quest’anno, a 20 milioni di euro.

PER RUBINETTI E DOCCE, MA NON SOLO. Possono usufruire del rimborso delle
spese sostenute le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla
data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su
singole unità immobiliari, per la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi
apparecchi a scarico ridotto e di rubinetti, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con
nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

https://www.casaeclima.com/ar_46336__bonus-idrico-pubblicato-gazzetta-ufficiale-decreto-attuativo.html
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Il beneficio può essere richiesto anche per alcuni interventi idraulici e murari necessari
per l’installazione e l’adeguamento della rete idrica, compreso lo smontaggio e la
dismissione dei sistemi preesistenti.

I bonus saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino
all’esaurimento dei fondi stanziati.

La somma erogata, precisa il decreto, non costituisce reddito imponibile, non rileva ai fini
Isee, è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali riconosciute per gli
stessi beni e gli stessi interventi.

DOMANDA VIA WEB. Per ottenere il rimborso, gli aspiranti beneficiari devono
presentare istanza registrandosi sull’applicazione web, “Piattaforma bonus idrico”,
accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione Ecologica. La
Piattaforma sarà disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto
ministeriale.

L’identità dell’istante è accertata tramite Spid o Carta d’identità elettronica.

Al momento della registrazione il richiedente fornisce le dichiarazioni sostitutive che
attestano:

- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario

- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso

- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione

- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso
d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato

- identificativo catastale dell’immobile per cui è stata presentata istanza di rimborso

- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese

- le coordinate del corrente bancario/postale (Iban) su cui accreditare il rimborso

- le indicazioni del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario,
cointestatario, locatario, usufruttuario eccetera)

- se non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo

- l’avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, della volontà di fruire del bonus.

Inoltre, dovrà essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale
in cui è riportato il codice fiscale del richiedente, che certifica la spesa. In caso di soggetti
non tenuti a emettere fattura, può essere allegata altra documentazione idonea attestante
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la transazione secondo la norma di riferimento e il modello disponibile sulla piattaforma
(copia del versamento bancario, attestazioni di altri sistemi di pagamento come la carta di
credito, eccetera).

Il ministero della Transizione ecologica si avvarrà, tramite Sogei, delle informazioni in
possesso dell’Agenzia delle entrate per verificare i dati identificativi dell’istante,
dell’immobile e dello stato giuridico vantato dal richiedente in relazione al fabbricato. La
congruità delle caratteristiche tecniche sarà verificata dal ministero sempre tramite di
Sogei utilizzando i dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari. Al riguardo, il
decreto precisa che le amministrazioni coinvolte integrano gli accordi di cooperazione
informatica e per la consultazione delle banche dati catastali vigenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di
minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza stabiliti
dall’articolo 5 del Regolamento Ue n. 2016/679.

Il decreto MITE del 27 settembre 2021 è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Decreto attuativo Bonus idrico: online le FAQ” 

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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46171__decreto-attuativo-bonus-idrico-online-lefaq.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 25 Ottobre 2021

Disegno di legge sull'equo compenso, allo studio
miglioramenti in Senato

casaeclima.com/italia/professione/ar_46337__disegno-legge-equo-compenso-studio-miglioramenti-senato.html

«Al lavoro per cercare di migliorare ulteriormente il ddl sull’equo compenso in Senato,
partendo dalle intenzioni della prima firmataria Giorgia Meloni». È l’impegno assunto da
Andrea de Bertoldi (FdI), segretario della commissione Finanze e Tesoro del Senato, con
il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella
«Al lavoro per cercare di migliorare ulteriormente il ddl sull’equo compenso in Senato,
partendo dalle intenzioni della prima firmataria Giorgia Meloni». È l’impegno assunto da
Andrea de Bertoldi (FdI), segretario della commissione Finanze e Tesoro del Senato, con
il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, durante un incontro che si è tenuto
giovedì scorso a Roma. «Dobbiamo concentrare la nostra attenzione su due aspetti
centrali del disegno di legge: individuare un’ulteriore copertura finanziaria, dopo che alla
Camera è stata limitata a causa della carenza di fondi, e universalità dell’applicazione
della norma» ha detto de Bertoldi. «Sarà questo il leitmotiv dell’iter dell’equo compenso in
Senato, che dev’essere applicato a tutti i rapporti dei liberi professionisti, come emerge
dal proficuo confronto con Confprofessioni».

«L’attuale impianto normativo va migliorato, perché limita l’equo compenso solo ai
rapporti professionali regolati da convenzioni e non tiene conto delle singole prestazioni,
che rappresentano la maggior parte degli incarichi affidati dalla P.A. ai professionisti», ha
aggiunto Stella. «Ci auguriamo che il passaggio in Senato possa poi eliminare il

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46337__disegno-legge-equo-compenso-studio-miglioramenti-senato.html
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paradosso dell’illecito disciplinare in capo al professionista se il committente non applica
l’equo compenso. Si tratta di due disposizioni da correggere per garantire un corretto
equilibrio nei rapporti economici tra imprese, P.A. e professionisti».

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

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

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46247__proposta-legge-equo-compenso-confprofessioni-delusa-fuori-maggior-parte-incarichi-professionali-sanzioni-discriminatorie.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Lunedì 25 Ottobre 2021

Audizione FINCO in Senato, tutti i temi affrontati
casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46340__Finco-audizione-temi.html

Subappalto libero, qualificazione delle imprese e CAM sono alcuni dei temi sollevati dalla
presidente Carla Tomasi nel corso dell’audizione presso la Commissione Lavori Pubblici
del Senato il 21 ottobre scorso
Nel corso dell’Audizione FINCO del
21 ottobre 2021 presso la
Commissione Lavori Pubblici del
Senato (IN
ALLEGATO) la Presidente Carla
Tomasi ha espresso
preoccupazione per il subappalto
libero in vigore dal primo
novembre: tutto ciò che non è
lavorazione prevalente è indirizzato
al subappalto libero (senza neppure
limite di ribasso massimo  tra
appaltatore e subappaltatore), previsto per tutti gli appalti, compresi quelli sotto-soglia. 
Ciò comporta – secondo FINCO – che una parte di imprese potrà svilupparsi sulle spalle
di altre imprese che saranno schiacciate e dovranno “mercanteggiare” la propria
sopravvivenza. In tema di responsabilità solidale del subappaltatore (sempre previsto
dall’art. 49 del DL 77/21), occorre tener conto della specificità dell’attività espletata e
del fatto che molte variabili dello stesso subappalto non sono nella disponibilità del
subappaltatore.

Quanto, invece, al tema del contratto collettivo nazionale di lavoro, la Presidente
ritiene che la tutela del lavoro non passi dalla facoltà della stazione appaltante di
scegliere il CCNL che l’impresa deve applicare, ma passi dalla solidità, dalla cultura e
dalla qualità dell’impresa.

Sul versante della qualificazione delle imprese, FINCO ritiene che occorra garantirne
una specifica in termini di personale, attrezzature e know how: è invece
inaccettabile basarla sui lavori subappaltati ad altri, in pratica sul lavoro altrui. 
In tema di beni culturali, condivide il richiamo presente nel Ddl delega alla specificità del
settore, ma ritiene dovrebbe rientrare in una normazione autonoma al di fuori del
Codice degli Appalti; pertanto, la peculiarità della norma appare disattesa. Le modifiche
che si ipotizzano, o che sono già state fatte, non vanno in questa direzione.

Finco ritiene inoltre  che i sei mesi di tempo per l’espletamento della delega siano troppo
pochi e che la semplificazione non debba diventare semplicismo. Ritiene sia
fondamentale l’emanazione del Regolamento e che esso lo sia sulla falsariga del DPR
207/10. Ritiene centrale il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti la cui
concentrazione non deve far dimenticare la necessità di dividere in lotti gli appalti, mentre

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46340__Finco-audizione-temi.html
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sul sotto-soglia reputa non si tratti di semplificazione quanto previsto dagli ultimi
provvedimenti normativi (innalzamento soglia per gli affidamenti diretti, pochi invitati alle
gare, ampliato utilizzo delle procedure negoziate senza gara), ma di ostacolo alla
concorrenza e di riduzione della trasparenza.

Sui CAM, pur ritenendo la normativa condivisibile, ritiene che tali criteri non possano
valere per tutti i tipi di appalti e per tutte le soglie, o diventare una richiesta che metta in
difficoltà gli operatori economici. Nei lavori dei CAM edilizia presso il MITE si sta
decidendo di privilegiare eccessivamente i materiali rinnovabili, operando vere e proprie
scelte di carattere industriale. Ritiene che vadano gestite con attenzione le clausole
sociali e che il riferimento al CCNL non possa essere quello del contratto principale,
ma quello della specifica lavorazione che si esegue. In ambito sociale, occorre, come
detto, una adeguata remunerazione dell’appalto, del subappalto e di tutta la filiera.

La Presidente Finco ricorda , infine, che anche se l’Albo dei Commissari non ha
funzionato rimane l’esigenza che siano professionali e terzi. Bene la riduzione degli
oneri documentali, ma occorrerebbe anche un meccanismo automatico di revisione
prezzi che si possa innescare in alcune situazioni limite (v. costi dei materiali e blocco del
mercato, seguendo la falsariga dell’attuale Commissione Compensazione
Prezzi insediata presso il MIMS.

In conclusione, la Presidente richiama l’attenzione sulla necessità di un sistema di
qualificazione rafforzato, dell’implementazione di alcuni automatismi nella
valutazione delle offerte (esclusione automatica delle offerte anomale) e della
definizione di un contratto-tipo tra appaltatori e subappaltatori – in quanto spesso il
subappaltatore è gravato di oneri che gli appaltatori non hanno nei confronti della
stazione appaltante, oltre a una necessaria revisione del subappalto, in particolare con
riferimento al sotto-soglia e agli ambiti super-specialistici. 
Necessario anche che le soglie di scorporabilità per le SIOS ed i lavori dei Beni
Culturali nonché il pagamento diretto alla filiera dell’appalto vengano inseriti tra i principi
guida del nuovo Codice.
IN ALLEGATO: Codice dei Contatti - Proposte FINCO – Senato Audizione 21.10.21

AS 2330 FINCO Osservazioni specifiche con note vr 2

Allegato - FINCO emendamenti DL 77-21 vr 3 - 23.06.21

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"FINCO" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Aree protette e biodiversità | Inquinamenti | Pesca e allevamenti | Rifiuti e bonifiche

Appello al Parlamento: approvazione immediata della
Legge Salvamare 
Lo chiedono Marevivo, Federazione del Mare, Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, 
Federpesca, Lega Navale, LIV e Stazione Zoologica Anton Dohrn
[25 Ottobre 2021]

«Non c’è più tempo!» e per questo chiedono al Parlamento L’approvazione immediata della Legge SalvaMare.
L’inquinamento è un’emergenza planetaria che va affrontata con misure adeguate» e Marevivo, Federazione del
Mare, Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale, LIV e Stazione
Zoologica Anton Dohrn ricordano in un appello ai parlametari italiani che «La legge Salvamare è uno strumento
efficace e concreto, che ci chiede anche l’Europa con Green Deal e la Mission Healthy Oceans. Ferma al Senato
dopo l’approvazione in Commissione, la legge aspetta ora di essere calendarizzata e votata in aula. Il
provvedimento consentirebbe ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti, attualmente ributtata
in mare per non commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti. La legge prevede, inoltre, l’installazione di sistemi
di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che arrivi in mare. E non solo: si occupa anche di
dissalatori, educazione, campagne di pulizia, inquinamento da microfibre, Posidonia oceanica e tanto altro».

L’appello sottolinea che «Le acque territoriali italiane rappresentano un quinto del Mar Mediterraneo, scrigno di
biodiversità unico. Il nostro Paese è caratterizzato, infatti, da oltre 8.000 chilometri di coste, trentadue Aree Marine
Protette, nove arcipelaghi, 27 isole minori abitate, oltre 500 porti e approdi e sono 200.000 le imprese italiane blu
che producono il 3% del nostro PIL. Inoltre, vista la posizione dell’Italia “Promontorio di Europa nel Mediterraneo”,
può avere parte preminente di cerniera nelle politiche euro mediterranee».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Legge-Salvamare-1024x580.jpg
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Lappello al Parlamento conclude: «L’inquinamento è una piaga per l’ecosistema marino, che produce più del 50%
dell’ossigeno che respiriamo e assorbe il 30% della CO2 prodotta, ma solo se è in buona salute. Per questo non
possiamo più permetterci di non agire».
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Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica | Urbanistica e territorio

Allerta rossa in Sicilia e Calabria: «È la furia del
cambiamento climatico»
Da inizio anno ai primi di ottobre 113 eventi estremi, 99 Comuni colpiti
[25 Ottobre 2021]

L’ondata di maltempo e dell’uragano mediterraneo che in queste ore sta colpendo diverse regioni ha riversato in
poche ore piogge record.da 140 millilitri nel sud della Sicilia e in Calabria. Facciamo Eco sottolinea che «La
situazione più grave è nel catanese dove le strade sono state trasformate in torrenti trascinando macchine e fango.
Fortunatamente, sia la protezione civile che i vigili del fuoco non riportano vittime. La cellula temporalesca dopo
essersi già abbattuta sull’isola di Pantelleria sta scaricando una grande quantità di pioggia a Catania, provocando
frane e allagamenti, ma senza alcun ferito. Numerose le scuole tra Catania, Siracusa, Messina ed Enna che oggi
sono state costrette a rimanere chiuse».

Secondo la forza politica ecologista «E’ la furia del cambiamento climatico che imperversa. Per quanto possiamo
continuare a voler minimizzare le sue conseguenze, la violenza dei fenomeni atmosferici ci riporta alla verità dei
fatti: se non agiremo, se non faremo nulla per arrestare l’emergenza climatica, le conseguenze a cui andremo
incontro saranno sempre più fuori dalla nostra portata».

Anche per Stafano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, «Il maltempo che in queste ore si è battuto sul
Sud Italia, in particolare su Sicilia e Calabria, ci ricorda l’estrema urgenza di intervenire al più presto per
contrastare la crisi climatica. Non sono ammessi più ritardi, l’Italia approvi subito un piano nazionale di
adattamento al clima, come già hanno fatto gli altri paesi europei, e rafforzi il ruolo delle Autorità di distretto e il

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Allerta-rossa-in-Sicilia-e-Calabria-1024x694.jpg
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controllo sull’efficacia e la qualità dei progetti per una concreta opera di prevenzione del rischio idrogeologico e
con risorse adeguate per la progettazione e realizzazione degli interventi, spendendo bene i soldi del Recovery
Fund. A pochi giorni dal G20 di Roma e dalla COP26 di Glasgow, la Penisola dimostri con i fatti il suo impegno per
contrastare la crisi climatica e accelerare la transizione energetica. Servono scelte chiari e radicali dandosi delle
priorità a partire dalle aree più a rischio. Ad oggi continuiamo a rincorrere le emergenze senza una strategia chiara
di prevenzione ed, inoltre, l’assenza di priorità e di una strategia di lungo corso riguarda anche il PNRR dove
troviamo semplicemente un elenco di opere e di interventi. La crisi climatica va affrontata con consapevolezza,
concretezza e condivisione».

Il Cigno Verde ricorda che «In Italia sono ormai sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi. A parlar
chiaro sono i dati raccolti e aggiornati dall’Osservatorio nazionale Città e Clima di Legambiente: dall’inizio del 2021
ai primi di ottobre nella Penisola si sono registrati 113 eventi estremi tra allagamenti dovuti a piogge intense,
trombe d’aria, esondazioni fluviali e siccità che hanno provocato danni in 99 Comuni. Da segnalare
inoltre 5 esondazioni fluviali e 60 casi di allagamenti».
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Cattura e stoccaggio del carbonio non servono a mitigare
il cambiamento climatico
Studio Wwf - ECCO: i progetti CCUS realizzati in Italia e all’estero non hanno dato risultati rilevanti
[25 Ottobre 2021]

Il Wwf Italia si è chiesto se mettere la CO2 sotto terra è una soluzione credibile per la decarbonizzazione e per
rispondere ha commissionato al think tank climatico indipendente ECCO lo studio“Ambiguità, rischi e illusione
della CCS – CCUS. Criticità connesse allo sviluppo in Italia di una tecnologia più rischiosa che utile”, pubblicato
oggi e dal quale emerge che «La Carbon Capture Usage and Storage, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, non
rappresenti un’opzione significativa nella strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici e in quella del processo
di decarbonizzazione che deve rispettare le quantità e i tempi richiesti dall’Accordo di Parigi.

La CCUS ha un’incidenza irrisoria rispetto al fabbisogno di riduzione delle emissioni e oggi i progetti realizzati in
Italia e all’estero mostrano la sua inefficienza anche economica».

Il rapporto Wwf/ECCO ricorda che «Dopo decenni di sviluppo, la cattura della CO2 ha raggiunto una capacità di
circa 40 Mt di CO2/a, corrispondente allo 0,1% di tutta la CO2 emessa a livello mondiale nel 2019. Per ora il
settore della cattura e stoccaggio tecnologici di CO2 è scarsamente rilevante malgrado la ricerca e i finanziamenti
spesi. Nemmeno dopo aver ricevuto sussidi pubblici considerevoli, infatti, la relativa filiera si è attivata in modo
promettente, ed è inopportuno indirizzarvi nuove risorse pubbliche, soprattutto per progetti di dimensione
commerciale».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Cattura-e-stoccaggio-del-carbonio-1024x670.jpg
https://www.wwf.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/ambiguita-rischi-e-illusioni-della-carbon-capture/
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Inoltre, anche a causa delle incertezze, dei rischi e dei costi che sposta sulle generazioni future, la CCUS (non
regge il confronto rispetto alle soluzioni di decarbonizzazione attraverso l’annullamento delle emissioni climalteranti
alla fonte: «Per esempio – dice il Wwf – riguardo allo stoccaggio geologico della CO2, disastri come quelli di
Trecate e della Deepwater Horizon mostrano che non è sufficiente la stabilità geologica a scongiurare fughe
completamente incontrollabili del contenuto del reservoir».

Basandosi anche su dati ed esempi internazionali ma con un focus specifico sull’Italia, lo studio evidenzia
dettagliatamente le maggiori criticità connesse all’opzione di decarbonizzazione legata a progetti di CCUS come
quello di ENI a Ravenna: potenziali inadeguati, costi esorbitanti, rischi di difficile gestione.

Il rapporto fa notare che «Se nel caso della decarbonizzazione dei fumi di centrali termoelettriche l’inefficienza del
CCS è palese, soprattutto in impianti a gas dove la concentrazione di CO2 nei fumi è minore, anche per la maggior
parte dei settori industriali non c’è sufficiente evidenza per affermare che la CCUS sia più promettente rispetto ad
altre innovazioni tecnologiche. Un limite strategico enorme della CCUS è la sua inter-dipendenza dall’industria
petrolifera, soprattutto rispetto allo stoccaggio della CO2. Infatti, gli unici esempi di applicazioni relativamente
mature riguardano l’industria dell’upstream petrolifero, un settore per il quale è oggi importante gestire il phase-out,
limitando nuovi investimenti incoerenti, più che indirizzare nuove risorse. Alimentare invece la sinergia tra
coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di CO2, significa prospettare una visione quantomeno strabica della
decarbonizzazione. Più in generale, la costruzione di un’industria CCUS è fortemente associata, per sinergie
tecniche ed economiche, alla filiera del fossile.

La CCUS, dunque, rischia di essere un modo per tenere in vita le filiere delle fossili compensandone in maniera
poco significativa le emissioni-serra. Più che un’opzione per la decarbonizzazione, la CCUS rappresenta quindi
un’estensione delle attività dell’industria fossile con la prospettiva di procrastinare il decommissioning di impianti
della propria filiera, e con esso le bonifiche relative».

Considerazioni preliminari che suggeriscono di riportare il tema della CCS alle sue reali e limitate potenzialità e di
escludere il ricorso alla CCUS come soluzione per la strategia di decarbonizzazione di lungo periodo: «La Long
Term Strategy nazionale ne identifica un contributo dai 20 ai 40 Mt/a al 2050, ma tale potenziale non sembra
supportato dall’evidenza né da un’analisi prudente dei costi, dei rischi e degli impatti di tale opzione rispetto alle
soluzioni alternative. Un uso massiccio di CCUS, quand’anche fosse possibile, eluderebbe obiettivi ecologici
ulteriori alla decarbonizzazione ma altrettanto rilevanti soprattutto a livello regionale, in primis il disinquinamento
(quasi 66 mila morti premature in Italia per la sola scarsa qualità dell’aria) che richiede la sostituzione dei processi
di combustione con usi elettrici d’energia e produzione elettrica senza emissioni dannose».

Il rapporto è stato presentato con un webinar coordinato e introdotto da Mariagrazia Midulla, responsabile Clima
ed Energia del Wwf  Italia, cui sono intervenuti Michele Governatori, Lead Energia di ECCO, e Federico Maria
Butera, professore emerito di fisica tecnica Ambientale al Politecnico di Milano, e i relatori del webinar del WWF
hanno concluso: «Oggi è necessario pensare a soluzioni che guardino e preparino il futuro e non il passato».

http://wibbeac.emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f0f4e1b1f8b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*542778b38321221*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933092f9051390f20*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f9f5e8b8f2b,6*3c8ifd2*b=993592f1061698f80,5*2l7ibd8*2=2619370084f6f9e8b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=139-f
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La “via italiana” alla transizione ecologica. Ronchi: «Per
l’Italia è un’occasione»
A Ecomondo la trasformazione digitale per avviare il cambiamento
[25 Ottobre 2021]

Prende il via domani la decima edizione degli Stati Generali della Green Economy, una due giorni strategica per
mettere a fuoco le politiche e le misure necessarie per sostenere la transizione ecologica e centrare gli obiettivi
climatici europei. Quest’anno l’evento dedica un’attenzione particolare alla trasformazione digitale, pilastro
dell’European Green Deal e importante per lo sviluppo della green economy: «Un maggiore e migliore utilizzo della
digitalizzazione è indispensabile, infatti, per realizzare i cambiamenti decisivi della transizione ecologica».

Infatti, il tema,  “Dieci anni di Green Economy italiana: i risultati raggiunti e il ruolo strategico al 2030” è  il filo
conduttore  dell’ edizione 2021 degli Stati Generali della Green Economy  del 26 e 27 ottobre a Rimini nell’ambito
di Ecomondo-Key Energy, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 68
organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e la Commissione
europea e con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Questa decima edizione che si
svolge alla vigilia della Cop 26 per il clima e coincide con l’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, più in
generale, con le misure di rilancio dell’economia italiana dopo la recessione causata dalla pandemia, è tutta
proiettata a mettere a fuoco il percorso da intraprendere nei prossimi dieci anni per raggiungere il nuovo target
europeo di taglio delle emissioni del 55% al 2030 rispetto al 1990.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/transizione-ecologica-stati-generali.jpg
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Presentando l’evento, Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha sottolineato che
«La crisi climatica sta accelerando, l’unico modo per fermarla è che un gruppo di Paesi avvii una rapida
decarbonizzazione spingendo così  i ritardatari ad inseguire . Per l’Italia la transizione ecologica è un’occasione da
non perdere per recuperare i suoi ritardi».

Oltre a fotografare lo stato di salute delle tematiche strategiche della green economy, la Relazione sullo stato della
Green Economy in Italia quest’anno contiene un focus sul rapporto fra la trasformazione digitale e la transizione
ecologica.  La crescita della digitalizzazione comporta, è vero,  rilevanti consumi di energia e di materiali, ma
l’International Telecommunication Union, un organismo Onu, stima «Un potenziale di riduzione delle emissioni di
CO2 al 2030 generato dalle soluzioni Ict pari al 20% delle emissioni di CO2, circa 12 GtCO2, molto superiori alle
emissioni connesse ai consumi elettrici del settore: lo sviluppo della digitalizzazione è quindi un fattore rilevante
anche per arrivare a un’economia climaticamente neutrale».

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile conclude facendo notare che «L’Italia non primeggia in Europa per le
performance in tecnologie digitali. Secondo un’indagine della Commissione europea risulta, infatti, sotto la media
della classifica europea e in coda per la digitalizzazione, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria. Il ritardo
dell’Italia nella digitalizzazione, rispetto agli altri grandi Paesi europei, è un gap da superare per realizzare la
transizione ecologica, per gli alti potenziali dell’impiego della digitalizzazione nella transizione energetica
climaticamente neutrale, nello sviluppo dell’economia circolare, nella mobilità urbana sostenibile, nelle green city e
nell’agricoltura di qualità ecologica».
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Gas serra: un altro anno, un altro record. Wmo: siamo
molto fuori strada rispetto all’Accordo di Parigi 
La crisi Covid-19 non ha avuto alcun impatto sulle concentrazioni di gas serra in atmosfera
[25 Ottobre 2021]

Secondo il nuovo Greenhouse Gas Bulletin della World meteorological organization (Wmo) «L’abbondanza di
gas serra che intrappolano il calore nell’atmosfera ha raggiunto ancora una volta un nuovo record lo scorso anno,
con un tasso di incremento annuo superiore alla media 2011-2020. Questa tendenza è continuata nel 2021».

La Wmo evidenzia che «Nel 2020, la concentrazione di anidride carbonica (CO2), il principale gas serra, ha
raggiunto 413,2 parti per milione (ppm) ed è  al 149% rispetto al livello pre-industriale. Il metano (CH4) è al 262% e
il protossido di azoto (N2O) è al 123% dei livelli nel 1750, quando le attività umane iniziarono a disturbare
l’equilibrio naturale della Terra. Il rallentamento economico del Covid19 non ha avuto alcun impatto percepibile sui
livelli atmosferici dei gas serra e sui loro tassi di crescita, sebbene si sia verificato un calo temporaneo delle nuove
emissioni».

Il Bollettino Wmo avverte: «Finché le emissioni continueranno, la temperatura globale continuerà ad
aumentare. Data la lunga durata della CO2 il livello di temperatura già osservato persisterà per diversi decenni
anche se le emissioni si ridurranno rapidamente al net zero. Oltre all’aumento delle temperature, questo significa
più condizioni meteorologiche estreme tra cui caldo e precipitazioni intense, scioglimento dei ghiacci, aumento del
livello del mare e acidificazione degli oceani, accompagnati da impatti socioeconomici di vasta portata».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Gas-serra-Wmo-Bullettin-2021-1024x630.jpg
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21975
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Circa la metà della CO2 emessa oggi dalle attività umane resta nell’atmosfera. L’altra metà è assorbita dagli
oceani e dagli ecosistemi terrestri. Il Bollettino evidenzia la preoccupazione che «La capacità degli ecosistemi
terrestri e degli oceani di fungere da “pozzi” possa diventare meno efficace in futuro, riducendo così la loro
capacità di assorbire l’anidride carbonica e agire da cuscinetto contro un aumento della temperatura maggiore».

Basandosi sui dati della Global Atmosphere Watch d ella Wmo. il Bollettino dimostra che «Dal 1990 al 2020, il
forzante radiativo – l’effetto di riscaldamento sul nostro clima – dei gas serra a lunga vita è aumentato del 47%,
con la CO2 che  rappresenta circa l’80% di questo aumento».

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha commentato: «Il Greenhouse Gas Bulletin contiene un chiaro
messaggio scientifico per i negoziatori del cambiamento climatico alla COP26. All’attuale tasso di aumento delle
concentrazioni di gas serra, entro la fine di questo secolo assisteremo a un aumento della temperatura di gran
lunga superiore agli obiettivi dell’Accordo di Parigi da 1,5 a 2 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali.
Siamo molto fuori strada. La quantità di CO2 nell’atmosfera ha superato il traguardo di 400 parti per milione nel
2015. E solo 5 anni dopo, ha superato le 413 ppm. Questo è più di una semplice formula chimica e di cifre su un
grafico. Ha importanti ripercussioni negative per la nostra vita quotidiana e il nostro benessere, per lo stato del
nostro pianeta e per il futuro dei nostri figli e nipoti. L’anidride carbonica rimane nell’atmosfera per secoli e
nell’oceano ancora più a lungo. L’ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione comparabile di
CO2  è stato 3 – 5 milioni di anni fa, quando la temperatura era di 2-3° C più calda e il livello del mare era di 10 –
20 metri più alto di quello attuale. Ma allora non c’erano 7,8 miliardi di persone. Molti Paesi stanno ora fissando
obiettivi carbon neutral e si spera che la COP26 vedrà un forte aumento degli impegni. Dobbiamo trasformare il
nostro impegno in azioni che avranno un impatto sui gas che portano al cambiamento climatico. Dobbiamo
rivisitare i nostri sistemi industriali, energetici e di trasporto e l’intero stile di vita. Le modifiche necessarie sono
economicamente accessibili e tecnicamente possibili. Non c’è tempo da perdere».

Ecco i punti salienti del Greenhouse Gas Bulletin Wmo:

Lavelli in carbonio.  La parte di CO2 che rimane in atmosfera, è un importante indicatore dell’equilibrio tra fonti e
pozzi di carbonio. Cambia di anno in anno a causa della variabilità naturale. I pozzi di CO2 terrestri e
oceanici sono aumentati proporzionalmente all’aumento delle emissioni negli ultimi 60 anni. Ma questi processi di
assorbimento sono sensibili ai cambiamenti climatici e dell’uso del suolo. I cambiamenti nell’efficacia dei pozzi di
carbonio avrebbero forti implicazioni per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015 e
richiederanno adeguamenti nei tempi e/o nell’entità degli impegni di riduzione delle emissioni. I cambiamenti
climatici in corso e i relativi feedback, come siccità più frequenti e il l’aumento e l’intensificazione degli incendi
boschivi collegato, potrebbero ridurre l’ assorbimento di CO2 da parte degli ecosistemi terrestri. Tali cambiamenti
stanno già avvenendo e il Bollettino fornisce un esempio di transizione da parte dell’Amazzonia da un pozzo di
carbonio a una fonte di carbonio. Anche l’assorbimento dell’oceano potrebbe essere ridotto a causa delle
temperature più elevate della superficie del mare, della diminuzione del pH dovuta all’assorbimento di CO2  e del
rallentamento della circolazione oceanica meridionale a causa dell’aumento dello scioglimento del ghiaccio marino.
Informazioni tempestive e accurate sui cambiamenti sono fondamentali per rilevare cambiamenti futuri nel bilancio
fonte/pzzo e questi sono monitorati dalle reti Global Atmosphere Watch.

L’anidride carbonica è il singolo gas serra più importante nell’atmosfera, rappresentando circa il 66% dell’effetto
di riscaldamento sul clima, principalmente a causa della combustione di combustibili fossili e della produzione di
cemento. nel 2020 le concentrazioni medie globali di CO2  hanno raggiunto un nuovo massimo di 413,2 ppm.
L’aumento di CO2 dal 2019 al 2020 è stato leggermente inferiore rispetto  a quello dal 2018 al 2019 ma superiore
al tasso di crescita medio annuo nell’ultimo decennio. Questo nonostante il calo di circa il 5,6% delle  emissioni
di CO2  da combustibili fossili nel 2020 a causa delle restrizioni Covid-19. I dati delle stazioni di monitoraggio
mostrano chiaramente che i livelli di CO2 hanno continuato ad aumentare nel 2021. A luglio 2021,
la  concentrazione di CO2 a Mauna Loa (Hawaii, Usa) e Cape Grim (Tasmania, Australia) ha raggiunto
rispettivamente 416,96 ppm e 412,1 ppm, rispetto a 414,62 ppm e 410,03 ppm a luglio 2020.

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21975
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Il metano è un potente gas serra che rimane nell’atmosfera per circa un decennio. Secondo la National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, il metano rappresenta circa il 16% dell’effetto di
riscaldamento dei gas serra di lunga durata,. Circa il 40% del metano viene emesso nell’atmosfera da fonti naturali
(ad esempio zone umide e termiti) e circa il 60% proviene da fonti antropiche (ad esempio ruminanti, risicoltura,
sfruttamento di combustibili fossili, discariche e combustione di biomasse). L’aumento dal 2019 al 2020 è stato
superiore a quello dal 2018 al 2019 e anche superiore al tasso di crescita medio annuo dell’ultimo decennio. La
riduzione del metano atmosferico a breve termine potrebbe supportare il raggiungimento dell’Accordo di Parigi e
aiutare a raggiungere molti obiettivi di sviluppo sostenibile grazie ai molteplici benefici della mitigazione del
metano. Ma questo non riduce la necessità di riduzioni forti, rapide e durature di Cow2.

Il protossido d’azoto è sia un potente gas serra che una sostanza chimica che riduce  l’ozono. Rappresenta circa
il 7% del forzante radiativo dei gas serra di lunga durata. L’N2 O viene emesso nell’atmosfera sia da fonti naturali
(circa il 60%) che da fonti antropogeniche (circa il 40%), inclusi oceani, suoli, combustione di biomasse, uso di
fertilizzanti e vari processi industriali. La frazione molare di N2O mediata a livello globale nel 2020 ha raggiunto
333,2 ppb, con un aumento di 1,2 ppb rispetto al 2019. L’aumento annuale dal 2019 al 2020 è stato superiore
all’aumento dal 2018 al 2019 e anche superiore al tasso di crescita medio negli ultimi 10 anni (0,99 ppb all’anno).
Le emissioni globali di N2O indotte dall’uomo, che sono dominate dall’aggiunta di azoto ai terreni coltivati, sono
aumentate del 30% negli ultimi quattro decenni. L’agricoltura, a causa dell’uso di fertilizzanti azotati e letame,
contribuisce al 70% di tutte le emissioni di N2O di origine antropica . Questo aumento è stato il principale
responsabile della crescita del carico atmosferico di N2O.
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Cumbre Vieja, altri 2mila evacuati per la lava
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/cumbre-vieja-altri-2mila-evacuati-per-la-lava

Dopo un mese di attività il vulcano dell'isola di Palma erutta di nuovo e la popolazione è
costretta ad abbandonare altre case

Nuova eruzione del Cumbre Vieja che è in attività dal 19 settembre scorso. Il vulcano
sull'Isola di La Palma nell'arcipelago delle Canarie ha eruttato di nuovo e la lava che
minaccia le case e gli abitanti dell'isola. Anche oggi, lunedì 25 ottobre, migliaia di
persone, circa 2 mila, sono state costrette ad evacuare facendo arrivare il numero totale
di chi ha dovuto lasciare la casa fuggendo dalla lava a circa 8 mila persone.

Red/cb

(Fonte: Repubblica)
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Lega del Filo d'Oro, Giornata del Sostenitore: "Una finestra sul mondo di
chi non vede e non sente"
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Onu: "Su gas serra siamo fuori strada"
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/onu-su-gas-serra-siamo-fuori-strada

Il Segretario generale Petteri Taalas ha presentato un documento che rivela che nel 2020 le
emissioni hanno superato nettamente la media degli ultimi 10 anni

Nuovo record di concentrazione di gas serra l'anno scorso e le Nazioni Unite, a
pochi giorni dal dibattito climatico di Glasgow che ha l'obiettivo di avvertire sui livelli di
pericolo, affermano: “Siamo completamente fuori strada”.

Lo studio
 Lo dimostra un report dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm),

agenzia delle Nazioni Unite, nel quale si afferma che i livelli di anidride carbonica sono
aumentati fino a 413,2 parti per milione nel 2020, superando nettamente la
media dell'ultima decade, nonostante il calo di emissioni durante il lockdown per via
del coronavirus.

Fuori strada
 Il Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale, Petteri Taalas ha

dichiarato che al momento l'aumento delle concentrazioni di gas serra mette a rischio
gli obiettivi di temperatura dell'accordo di Parigi sul clima del 2015. Ed aggiunge:
“Siamo davvero fuori strada. Dobbiamo rivedere il sistema industriale, energetico e dei
trasporti, tutti gli stili di vita di fronte a un aumento così drammatico dei gas
serra".

Reazioni
 Questa mattina anche il premier inglese Boris Johnson è intervenuto sul tema

affermando che la Cop26 di Glasgow: “Sarà davvero molto complicata”. “Sono
molto preoccupato, ha detto Johnson, potrebbe andare male e potremmo non rispettare
gli accordi di cui abbiamo bisogno, è molto difficile ma penso che si possa fare”.

Red/cb

(Fonte: Reuters)

Articolo precedente

Savona, inaugurato nuovo ponte di Murialdo dopo l'alluvione del 2016
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Ingv: "Savemedcoasts-2 arriva a Venezia"
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ingv-savemedcoasts-2-arriva-a-venezia

Gli scienziati del progetto arrivano a Venezia e incontrano gli stakeholder e la scuola per
informare e sensibilizzare al tema dell’innalzamento del mare nella città lagunare

“Cosa sta succedendo a Venezia?”, “cosa si può fare per mitigare gli effetti
dell'innalzamento del livello del mare?”. Due giorni, il 26 e il 27 ottobre, di incontri con
gli scienziati del progetto Savemedcoasts-2 forniranno le risposte a queste domande e
tante altre alla popolazione di Venezia. All'evento, organizzato dal Comune di
Venezia e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e da Isotech
di Cipro, con la collaborazione del Centro Euro- Mediterraneo Sui Cambiamenti
Climatici (CMCC)  e della Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (FARBAS),
partner del progetto, saranno presenti proprio i ricercatori del progetto transfrontaliero
che studiano questo fenomeno. 

Obiettivi
 Il progetto SaveMedCoasts-2 infatti ha l'obiettivo di dare supporto alle comunità

costiere nella sensibilizzazione di questo fenomeno, nell’individuazione di esigenze
specifiche e nello sviluppo di soluzioni applicabili, giacché l'innalzamento del livello
del mare non è solo un astratto problema ambientale ma è un fenomeno naturale che
determina gravi ripercussioni sociali ed economiche. L’informazione capillare e
concreta di tali impatti è essenziale e, a tale scopo, Isotech sta implementando un
metodo partecipativo di supporto alle decisioni, basato sulla comprensione
approfondita delle percezioni dei principati attori istituzionali e della società civile di
Venezia. Tale metodo vuole sviluppare soluzioni specifiche per la mitigazione
dell'innalzamento del livello del mare, oltre a elaborare strumenti utili per le politiche di
adattamento. 

Scuole e cittadini
 Negli appuntamenti si svolgerà il secondo evento del KnowRiskFlood, la campagna

informativa dedicata alle scuole.
 La campagna KnowRiskFlood è un evento di divulgazione scientifica con i docenti delle

scuole di Venezia e, in particolare, con gli studenti della Scuola Secondaria di I grado
“Morosini” di Venezia che collabora con SaveMedCoasts-2. Inoltre il 26 ottobre si
terranno serious games, discussioni e riflessioni sull'innalzamento del livello del
mare, il cedimento del suolo, le cause, le conseguenze, le proiezioni future sul livello del
mare locale, alla presenza dei cittadini e degli stakeholder. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ingv-savemedcoasts-2-arriva-a-venezia
https://www.savemedcoasts2.eu/index.php/it
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ISPRA a Ecomondo 2021

26/10/2021 — 29/10/2021 Quartiere Fieristico di Rimini
Ecomondo è l'evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi
modelli di economia circolare e rigenerativa.

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

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

In primo piano

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/ispra-a-ecomondo-2021
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Onu, "nuovo record di gas serra, siamo fuori strada"
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/25/clima-onu-nuovo-record-di-gas-serra-siamo-fuori-

strada_09e13858-7a98-422f-90a3-b6c510518219.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Nuovo record di gas serra nell'atmosfera lo scorso anno, con un tasso di incremento
annuo superiore alla media del periodo compreso fra il 2011 e il 2020, e questa tendenza è
continuata nel 2021.

Lo afferma l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), agenzia delle Nazioni Unite,
nel Bollettino annuale sui gas serra (anidride carbonica, metano e protossido di azoto)
che intrappolano il calore. L'aumento delle concentrazioni di gas serra mette a rischio gli
obiettivi di temperatura dell'accordo di Parigi sul clima, mette in guardia il segretario
generale dell'Omm, Petteri Taalas, avvertendo: "Siamo davvero fuori strada".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ecomondo, la fiera della green economy guarda al
Pnrr
Da domani le imprese verdi italiane in mostra a Rimini

Torna martedì 26 a Rimini Ecomondo, l'esposizione italiana della green economy.

Dopo aver saltato l'edizione 2020 per il Covid (si era tenuto solo un evento virtuale),
Ecomondo torna in presenza alla Fiera di Rimini dal 26 al 29 ottobre, in contemporanea
con il salone dedicato alle energie rinnovabili Key Energy.  

L'evento si svolge come di consueto su due filoni. Da un lato gli stand di oltre mille
imprese della green economy, italiane, ma anche nordeuropee. Dall'altro, una ricca
serie di convegni su tutti i temi dell'economia sostenibile.  

Il 26, nell'ambito della fiera si terranno gli Stati Generali della Green Economy,
appuntamento annuale promosso dalle 68 organizzazioni di imprese riunite nel
Consiglio Nazionale della Green Economy, realizzato in collaborazione con il Ministero
della Transizione Ecologica e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, presieduta da



Edo Ronchi. Sarà presentata una ricerca inedita, con focus su digitalizzazione e 
transizione ecologica in Italia. 

Ecomondo ritorna in un quadro completamente cambiato per la green economy, 
rispetto all'ultima edizione in presenza del 2019. Oggi ci sono i 59,33 miliardi di euro 
del Pnrr per la transizione ecologica da spendere (più altri miliardi del Fondo 
Complementare). Poi c'è il nuovo obiettivo di decarbonizzazione posto dalla Ue, il Fit 
for 55: tagliare le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto al 1990. Un 
target ambizioso e difficile da raggiungere, che richiede all'Italia di installare in 9 anni 
70 gigawatt di fonti rinnovabili. Quasi 8 all'anno, quando oggi se ne installano a 
malapena 0,8.

Sullo sfondo, c'è l'aggiornamento degli impegni di decarbonizzazione dei singoli stati 
del mondo (Ndc, Nationally determined Contributions). Impegni presi nel 2015 
nell'ambito dell'Accordo di Parigi, e oggi non più sufficienti a mantenere il riscaldamento 
globale entro 2 gradi dai livelli pre-industriali (l'obiettivo minimo dell'Accordo).

L'aggiornamento degli Ndc sarà il tema della prossima conferenza dell'Onu sul clima, la 
Cop26 di Glasgow, dal 1/o al 12 novembre, ma se ne parlerà anche al G20 di Roma il 
30 e 31 ottobre. I 20 Grandi rappresentano da soli l'80% delle emissioni mondiali di gas 
serra e l'85% del Pil globale: una loro decisione a Roma sarà fondamentale anche per 
Glasgow, ma soprattutto per le scelte economiche mondiali.

Infine, a cambiare lo scenario della green economy italiana e mondiale è arrivato pure il 
ciclone Greta. La giovane attivista svedese ha sensibilizzato giovani e meno giovani sul 
problema della crisi climatica, e questo influenza direttamente l'economia: dalle mutate 
scelte d'acquisto, alla pressione su politici e imprese verso scelte ecosostenibili.
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Zero waste: vivere più felici con meno rifiuti
repubblica.it/green-and-blue/2021/10/25/news/zero_waste_una_vita_senza_rifiuti-323166603

Zero sprechi, zero rifiuti e tanta sostenibilità. È questo l'obiettivo che si pone chi ha
cominciato a vivere "zero waste". Si tratta di aziende, singoli individui e associazioni che
cercano di eliminare, o almeno di ridurre al minimo, la produzione di rifiuti nella loro
quotidianità. In particolare, della plastica.

Uno stile di vita completamente green, che nasce grazie alla "Rete zero waste", un sito
creato da un gruppo di persone provenienti da tutta Italia con l'obiettivo di fornire
consigli, suggerimenti e risorse per chi vuole ridurre il proprio impatto ambientale,
produrre meno rifiuti e vivere in maniera più sostenibile.

Rifiuti

Il primato dell'Italia nel riciclo della carta: con l'87,3% superato 15 anni prima
l'obiettivo europeo

di Cristina Nadotti 19 Ottobre 2021

Per intendersi: cereali, legumi, erbe per infusi, è tutto conservato in
barattoli di vetro. In bagno: spazzolini in legno o bambù con le
testine intercambiabili al posto di quelli usa e getta, saponette per le
mani e per la doccia a sostituire i flaconi, cotton fioc in ferro e panni
struccanti. E per i più affini alle formule della biocosmesi, con delle
ricette in casa si può produrre da sé il deodorante o il burro di cacao
e raggiungere così due obiettivi: evitare gli imballaggi e le sostanze chimiche che si
trovano in alcuni prodotti di bellezza non naturali.

Uno stile di vita green

Ma come si fa ad approcciarsi a questo stile di vita? "La Rete è ricca di strumenti in grado
di fornire risposte a ogni tipo di perplessità. Per esempio, sul sito c'è una mappa dei
mercati e di tutti i punti vendita in Italia dove si può acquistare sfuso. La "spesa alla
spina" è una parte importante della scelta zero waste. Bisogna portare con sé le proprie
buste, i contenitori in vetro o utilizzare il vuoto a rendere" spiega Sara Mancabelli, tra

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/25/news/zero_waste_una_vita_senza_rifiuti-323166603/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/19/news/il_primato_dell_italia_raggiunto_15_anni_prima_l_obiettivo_di_riciclare_l_85_di_carta-322926944/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/19/news/il_primato_dell_italia_raggiunto_15_anni_prima_l_obiettivo_di_riciclare_l_85_di_carta-322926944/


le fondatrici del portale. La forza della piattaforma è anche la distribuzione sul territorio.
"Siamo in 25 città di Italia con i nostri referenti, che periodicamente organizzano eventi o
workshop per sensibilizzare gli iscritti e coinvolgere la popolazione locale", continua Sara.

La piramide delle 5 'R'

Per una vita zero waste non ci sono regole fisse. Può essere utile, però, seguire la piramide
delle 5 R: la prima R sta per "rifiutare" quello di cui non abbiamo bisogno; la seconda è
"riutilizzare"; la terza R sta per "ridurre"; poi è la volta del "riciclo", e infine la R di ridurre
in compost.

Identikit degli "zero waste"

A fare la differenza invece sono le donne e i giovani. Sia nel board della Rete zero waste,
sia tra chi abbraccia questa filosofia di vita. "Alla guida dell'associazione siamo solo
donne, e chi chiede consigli o decide di vivere "zero waste" sono sopratutto utenti di
genere femminile e di giovane età" confessa Sara. Tra di loro c'è Elena, conosciuta su
Instagram come @Elezerowaste.

Elena è una ragazza di 17 anni che sui suoi profili social parla di alimentazione vegana e
condivide tutte le sue ricette e consigli per ridurre gli sprechi in età adolescenziale. Lo fa
da quando aveva poco più di 14, e prima del fenomeno mediatico Greta Thunberg.
"Tutto è nato da alcuni miei studi personali: ho approfondito il tema, non erano molti gli
influenze green allora, e grazie alla Rete zero waste ho trovato gli spunti giusti per aprire i
miei canali social" racconta la ragazza.
Inquinamento

La Spagna punta sulla spesa sfusa: stop alla plastica per frutta e verdura

di Anna Dichiarante 27 Settembre 2021

Divulgazione e passione per le istanze ambientali. Sono questi i due
ingredienti che hanno spinto Elena nella sua avventura. Oltre a una
spiccato talento comunicativo. "Essendo in Italia non è facile far
capire l'importanza del tema. Attraverso una condivisione di
informazione e pareri, però, anche nelle città italiane si comincia ad
approfondire molti aspetti cruciali. A Padova, per esempio, sono
stati aperti negozi di cibo sfuso e negozi che non utilizzano la plastica. Pian piano, quindi,
la transizione è possibile. Anche grazie ai social" continua la giovane.

E per chi non ha gli strumenti e i vantaggi di una città o di un centro urbano? Chi vive in
campagna o nei piccoli paesi, come può sopperire alle esigenze della vita zero waste? "In
molti mi chiedono come non sprecare o limitare i rifiuti. Si può partire dai libri per la
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scuola, che devono essere usati, o la matita perpetua, che dura anni e anni. Avere
un'alimentazione principalmente vegan, e in mancanza di negozi dello sfuso ci si può
rivolgere agli shop online. Senza parlare delle borracce al posto delle bottigliette e delle
buste in tela. Con un po' di fantasia, si può sprecare meno ovunque" assicura Elena.

Le aziende che si danno da fare

Quanto alle aziende: la storia è diversa. La BlueFoundation, per esempio, si occupa di
progetti di sostenibilità e decarbonizzazione degli impianti industriali, aiutando altre
aziende in tutti i settori a pianificare gli interventi di riduzione delle emissioni di CO  ed
in generale dell'impatto ambientale. "Quando si conducono progetti grandi e importanti,
a volte si perde di vista il valore del gesto quotidiano, delle piccole cose che sommate
possono fare la differenza", afferma Giordano Pinarello, amministratore delegato della
società. "Rete zero waste ci ha colpito per l'idea di rete imperfetta, per il loro attivismo
non dogmatico. Abbiamo allora iniziato a guardare dentro alla nostra società e al nostro
gruppo e ad implementare piccoli accorgimenti di riduzione dei rifiuti prodotti".

Il punto

La spesa alla spina non conquista gli italiani. Colpa anche del Covid

di Cristina Nadotti 03 Dicembre 2020

Le macchine per l'espresso che funzionano con il caffè in grani,
l'installazione di lavastoviglie per poter utilizzare bicchieri di vetro e
borracce, le stazioni per l'acqua microfiltrata. "Con questi ed altri
semplici gesti risparmiamo 120 kg di rifiuti l'anno. Non pochi per
circa 60 dipendenti", aggiunge Pinarello.
NOI E L'AMBIENTE

Liberiamoci dell'imballaggio

di Flavia Carlorecchio 07 Dicembre 2020

Nei prossimi mesi invece la BlueFoundation vuole coinvolgere "tutti
i dipendenti del gruppo in un progetto per la riduzione dei rifiuti del
pranzo takeaway. È un progetto ambizioso perché richiede la
collaborazione dei ristorante che forniscono servizio takeaway nelle
vicinanze dei nostri uffici, oltre ad una certa dose di buona volontà
da parte di tutti noi", conclude l'ad.
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di F. Q. 25 ottobre 2021

Clima, Onu lancia nuovo allarme: “Nel 2020 livelli
record di Co2 nell’atmosfera. Siamo fuori strada”

ilfattoquotidiano.it/2021/10/25/clima-onu-lancia-nuovo-allarme-nel-2020-livelli-record-di-co2-nellatmosfera-siamo-
fuori-strada/6367148

L'ultimo bollettino sui gas serra dell'Organizzazione meteorologica mondiale, un'agenzia
della Nazioni Unite con sede a Ginevra, registra un tasso di crescita annuo superiore alla
media 2011-2020. Il segretario generale Taalas: "Di questo passo aumento temperatura
ben oltre gli 1,5-2 °C"

Non è bastato neppure il lockdown a ridurre l’accumulo in atmosfera di anidride
carbonica. Lo ha confermato l’Onu attroaverso l’Organizzazione meteorologica
mondiale (Omm), che nel suo ultimo “Greenhouse Gas Bulletin” pubblicato il 25 ottobre
ha rivelato come nel 2020 funestato dalla pandemia le concentrazioni di CO2
nell’atmosfera terrestre abbiano raggiunto un livello record, con un incremento
superiore alla media registrata nel decennio 2011-2020. Una notizia che arriva come
monito proprio alla vigilia della Cop26 di Glasgow, la Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici che punta a concordare interventi comuni per limitare il
surriscaldamento globale.

Come si legge nel documento redatto dall’agenzia Onu con sede a Ginevra, lo scorso anno
le nuove emissioni sono effettivamente diminuite del 5,6% in conseguenza del
rallentamento dell’attività economica imposto dalle misure di contenimento del
Coronavirus. Solo che questo calo, spiega l’Omm, non è riuscito a produrre effetti
significativi sulla concentrazione dei gas serra esistenti nell’atmosfera o sui loro tassi di
crescita. E lo stesso problema si è riscontrato anche nel 2021, in cui la tendenza al rialzo
è proseguita complice anche la parziale ripresa della produzione globale. Una situazione
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che desta preoccupazione tra gli esperti soprattutto per l’accelerazione del fenomeno: la
quantità di Co2 nell’atmosfera ha superato il traguardo di 400 parti per milione nel
2015 e ora, a poco più di cinque anni di distanza, il dato è passato a 413 ppm.

The levels of #greenhouse gases in the atmosphere once again reached a new record last
year
The annual rate of increase was above 2011-2020 average 
That trend has continued in 2021, says new WMO Bulletin. #COVID19 had little impact on
the rising curve, #ClimateAction #COP26 pic.twitter.com/2z2JJvgpkl

— World Meteorological Organization (@WMO) October 25, 2021

“Di questo passo, entro la fine del secolo assisteremo a un aumento della temperatura di
gran lunga superiore agli obiettivi fissati dall’accordo di Parigi, cioè da 1,5 a due gradi
oltre i livelli preindustriali”, ha commentato il segretario generale dell’organizzazione,
Petteri Taalas. Che ha avvisato: “Siamo davvero fuori strada“. “L’ultima volta che la
Terra ha sperimentato una concentrazione simile di Co2 è stato 3-5 milioni di anni fa,
quando la temperatura era di 2-3 gradi centigradi più calda e il livello del mare era di 10-
20 metri più alto di adesso. Ma allora non c’erano 7,8 miliardi di persone”, ha detto
Taalas. Da qui l’appello dello scienziato a tutti i Paesi che prenderanno parte alla
conferenza sul clima al via il 26 ottobre in Scozia: “La CO2 rimane nell’atmosfera per
secoli e nell’oceano ancora più a lungo producendo ripercussioni negative per noi e per
il futuro dei nostri figli. Per questo motivo dobbiamo trasformare il nostro impegno in
azioni che avranno un impatto sui gas climalteranti. Si tratta di rivedere i nostri sistemi
industriali, energetici e di trasporto oltre che l’intero stile di vita. Ma le modifiche
necessarie sono economicamente accessibili e tecnicamente possibili“.

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

Articolo Precedente
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SAVEMEDCOASTS-2 appuntamento a Venezia
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/4988-savemedcoasts-2-a-venezia

Gli scienziati incontrano gli stakeholder e la scuola per l’informazione sull’innalzamento
del mare nella città lagunare.

Il 26 e il 27 ottobre 2021 a Venezia, i ricercatori di SAVEMEDCOASTS-2 incontreranno
gli operatori locali per informare sulle cause e sugli effetti dell'innalzamento del livello del
mare. Gli incontri, organizzati dal Comune di Venezia, sono realizzati congiuntamente
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e da Isotech di Cipro, con la
collaborazione del Centro Euro- Mediterraneo Sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e
della Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (FARBAS), partner del progetto.

 Infatti, nel progetto SaveMedCoasts-2 è fondamentale il supporto alle comunità costiere
nella sensibilizzazione di questo fenomeno, nell’individuazione di esigenze specifiche e
nello sviluppo di soluzioni applicabili, giacché l'innalzamento del livello del mare non è
solo un astratto problema ambientale ma è un fenomeno naturale che determina gravi
ripercussioni sociali ed economiche.

 L’informazione capillare e concreta di tali impatti è essenziale e, a tale scopo, Isotech sta
implementando un metodo partecipativo di supporto alle decisioni, basato sulla
comprensione approfondita delle percezioni dei principati attori istituzionali e della
società civile di Venezia. Tale metodo vuole sviluppare soluzioni specifiche per la
mitigazione dell'innalzamento del livello del mare, oltre a elaborare strumenti utili per le
politiche di adattamento. 

 Negli appuntamenti si svolgerà il secondo evento del KnowRiskFlood, la campagna
informativa dedicata alle scuole.

 La campagna KnowRiskFlood è un evento di divulgazione scientifica con i docenti delle
scuole di Venezia e, in particolare, con gli studenti della Scuola Secondaria di I grado
“Morosini” di Venezia che collabora con SaveMedCoasts-2.

 Serious games, discussioni e riflessioni sull'innalzamento del livello del mare, il
cedimento del suolo, le cause, le conseguenze, le proiezioni future sul livello del mare
locale, verranno spiegati per la prima volta alla presenza dei giovani dopo il lungo
lockdown del 2020.

Il progetto SaveMedCoasts-2 fornirà risposte alle domande più di impatto negli interessi
delle comunità locali come, ad esempio, “cosa sta succedendo a Venezia?”, “cosa si può
fare per mitigare gli effetti dell'innalzamento del livello del mare?”

 I serious games stimoleranno l'attenzione e coinvolgeranno gli studenti e gli insegnanti
affinché possano conoscere gli effetti dell'innalzamento del livello del mare sulla Laguna
di Venezia e sugli strumenti per proteggerla. Il divertimento sarà utile per raggiungere
maggiore consapevolezza.

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/4988-savemedcoasts-2-a-venezia
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https://www.farbas.it/
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Nel programma:
- 26 ottobre a.m. | Workshop con gli stakeholder locali
- 26 ottobre p.m. | Incontro con i docenti delle scuole di Venezia per KnowRiskFlood
- 27 ottobre a m. | Incontro con studenti della Morosini per KnowRiskFlood

Link: https://www.savemedcoasts2.eu/index.php/it

Foto - Venezia, SaveMedCoasts-2, ph. Marco Anzidei

https://www.savemedcoasts2.eu/index.php/it
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Collegato fiscale 2022 – 2: sanatoria per il bonus R&S
fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/collegato-fiscale-2022-2-sanatoria-bonus-rs

25 Ottobre 2021

L’opportunità riguarda i contribuenti che hanno compensato
indebitamente il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019

Per beneficiare della regolarizzazione introdotta dal decreto legge 146/2021, commi da
7 a 12 dell’articolo 5, bisognerà riversare l’importo in questione, senza applicazione di
sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2022; è prevista anche la possibilità di
dilazionare il pagamento in tre quote annuali di apri importo, con l’aggiunta, però, sulle
rate successive alla prima, degli interessi al tasso legale. L’accesso alla procedura andrà
richiesto all’Agenzia delle entrate, tramite apposita istanza, entro il 30 settembre del
prossimo anno.

Cosa si può regolarizzare
 La disposizione si rivolge ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del “collegato

fiscale”, hanno - in buona fede - indebitamente utilizzato in compensazione il credito
d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013),
maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ossia, per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2015 al 2019.

 Sono ravvedibili esclusivamente le ipotesi di errori “scusabili”, cioè derivanti dalla
complessità del quadro normativo e di prassi, tant’è che dalla definizione agevolata
vengono espressamente esclusi i casi in cui il bonus è il risultato di condotte fraudolente,
di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della
realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture per operazioni inesistenti, e quelli
nei quali manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese
agevolabili.

Chi può accedere
 Possono beneficiare del ravvedimento gratuito coloro che, nei periodi su indicati, hanno

realmente svolto attività (e sostenuto le relative spese) in tutto o in parte non qualificabili
come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta secondo i requisiti
prescritti dalla norma, e coloro che hanno commesso errori nella quantificazione o
individuazione delle spese agevolabili oppure nella determinazione della media storica di
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riferimento da raffrontare con l’importo degli investimenti realizzati.
La procedura è attivabile anche da chi, con riferimento al periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016, ha applicato la norma in maniera non conforme
all’interpretazione autentica fornita dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 72,
legge 145/2018), secondo cui, riguardo i soggetti commissionari residenti in Italia che
eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri
Stati Ue, Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o Stati compresi
nell’elenco di cui al decreto Mef 4 settembre 1996, ai fini del calcolo del bonus spettante
rilevano soltanto le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o
strutture situati nel territorio nazionale, non anche all’estero.

L’iter da seguire
La regolarizzazione consiste nel riversamento spontaneo, entro il 16 dicembre
2022, del credito indebitamente utilizzato, con il beneficio della non applicazione di
sanzioni amministrative e di interessi. La restituzione, in ogni caso da effettuare senza la
possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione cioè senza sfruttare altri eventuali
crediti vantati (articolo 17, Dlgs 241/1997), potrà avvenire anche in tre rate annuali di
pari importo; la seconda e la terza, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16
dicembre 2024, andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere
dal 17 dicembre 2022.
Per accedere alla sanatoria, gli interessati dovranno formulare apposita istanza
all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, tramite il modello e secondo le
modalità che saranno definiti da un provvedimento della stessa Agenzia entro il 31
maggio dell’anno prossimo. Nella richiesta andranno specificati il periodo o i periodi
d’imposta in cui è maturato il credito che si intende riversare, gli importi da restituire e
una serie di dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.
Il perfezionamento della procedura è subordinato all’integrale versamento
dell’importo dovuto; pertanto, in caso di pagamento a rate, se si salta una delle scadenze, i
residui importi verranno iscritti a ruolo, con l’applicazione di una sanzione del 30% e
degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20, Dpr 602/1973).
Chi porta a termine la regolarizzazione non è punibile per il reato tributario di
indebita compensazione, che condanna chi non versa le somme dovute impiegando
crediti d’imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50mila
euro (articolo 10-quater, Dlgs 74/2000).

In caso di irregolarità già accertata
Non si può ricorrere alla procedura di riversamento spontaneo per i crediti il cui indebito
utilizzo è già stato accertato con un atto di recupero o un altro provvedimento impositivo
divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del “collegato fiscale” (22 ottobre 2021).
Invece, in caso di atto istruttorio ovvero di atto di recupero o di provvedimento non
ancora definitivo (cioè oggetto di contenzioso o ancora impugnabile), si può accedere
alla regolarizzazione, quindi non pagare sanzioni e interessi, ma, in tal caso, occorre
riversare in un’unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero,
accertamento o constatazione, perdendo quindi l’opportunità di beneficiare della
dilazione del pagamento in tre rate.
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Si determina decadenza dalla procedura nell’ipotesi in cui, dopo la comunicazione di
adesione da parte del contribuente, gli uffici fiscali accertano condotte fraudolente; in tale
circostanza, le somme eventualmente già versate si considerano acquisite a titolo di
acconto sugli importi dovuti.

Continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 22 ottobre

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/collegato-fiscale-2022-1-riscossione-kit-anti-crisi
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25 ottobre 2021

Maltempo: ancora allerta rossa in Sicilia e Calabria
ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/10/25/maltempo-ancora-allerta-rossa-in-sicilia-e-calabria_31ba7375-0926-4da8-

b8b6-89d8e3fdff62.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Ancora venti di burrasca sulla Sicilia, specie sui settori ionici,
dove saranno possibili mareggiate.

Dalla serata di oggi, poi, ci saranno temporali sull'isola, anche di forte intensità, con
grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche.

Lo indica una nuova allerta meteo della Protezione civile. 
  Per domani è prevista allerta rossa sul versante nord e orientale della Sicilia e su parte

della Calabria. È inoltre prevista allerta arancione sulle restanti zone della Sicilia e su
settori della Calabria. Allerta gialla prevista su Abruzzo, Basilicata, Molise, su gran parte
del Lazio e settori della Calabria. (ANSA). 

Allerta meteo
Meteo

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/10/25/maltempo-ancora-allerta-rossa-in-sicilia-e-calabria_31ba7375-0926-4da8-b8b6-89d8e3fdff62.html
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26 ottobre 2021

Sismabonus, nuovo parere su opere di sostegno e
contraente generale

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-contraente-generale-e-professionisti-opere-sostegno-parere-
commissione-monitoraggio

Rapporti tra contraente generale e professionisti nell’applicazione del Superbonus e
opere di sostegno. Chiarimenti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio

La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus, nella
Risposta n. 5 del settembre 2021, fornisce il proprio parere su due questioni poste
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Interventi su elementi degradati esterni al sedime

Con il primo quesito, considerando “condizioni di rischio sulle costruzioni determinate da
situazioni particolari legate al degrado strutturale di elementi esterni al sedime delle
costruzioni”, si chiedeva se gli interventi tesi alla conoscenza e alla valutazione oggettiva
delle condizioni di stabilità di un’area più estesa del perimetro della
costruzione, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti,
fondamentali al fine della corretta progettazione di interventi di messa in sicurezza e
riduzione del rischio sismico, possono essere ammessi al Sismabonus in quanto
classificati in una delle tipologie previste dal dm 17 gennaio 2018 (Ntc 2018),

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-contraente-generale-e-professionisti-opere-sostegno-parere-commissione-monitoraggio/
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considerando che non è raro il caso in cui la stabilità di una costruzione sia affidata
anche ad opere esterne al perimetro del fabbricato ovvero che esistano manufatti
posti in prossimità del fabbricato stesso, il cui degrado strutturale può avere riflessi
diretti sulla stabilità della costruzione principale.

Il potenziale rischio per le abitazioni e per la pubblica incolumità è del tutto evidente nel
caso in cui il degrado di queste opere possa pregiudicare l’efficienza del sistema fondale in
condizioni sismiche.

Interventi di riduzione del rischio sismico

La Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da
situazioni come quelle rappresentate possano essere ricompresi tra quelli ammessi
al Sismabonus, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le
prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica. In tal
senso è però necessario stabilire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di
rischio sismico che, in fattispecie del tipo di quelle rappresentate, può essere causato.

Conseguentemente, nelle attestazioni previste dal dm 329/2020, il Progettista, il
Direttore dei lavori e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di
competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio
nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi
posti nelle vicinanze delle costruzioni. In altri termini, si dovrà 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.

Altro elemento da attestare a cura dei professionisti incaricati è quello relativo
all’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un
condominio, ovvero al carattere sovra condominiale.

Rapporti tra contraente generale e professionisti

Con il secondo quesito, si richiedeva un parere sul rapporto tra contraente generale (cd,
general contractor, GC) e professionisti, nella progettazione e nella costruzione
degli interventi ammessi al Superbonus e caratterizzati da una importante
pluridisciplinarietà, tale da richiedere uno specifico coordinamento. Nella fase di
costruzione, in particolare, si rende necessario l’impiego di più ditte specializzate che
devono essere integrate in una pianificazione delle attività rispettosa anche delle esigenze
della committenza oltre che delle condizioni al contorno.

Tale complessità è resa ancora più forte dai tempi stretti imposti dalla legge,
dall’interfaccia comunque necessario con gli uffici pubblici, dall’insieme delle condizioni
al contorno che caratterizzano qualsiasi processo edilizio, e, non ultimo per importanza e
difficoltà, dal tema del rapporto con le banche per il sistema del cd. “sconto in fattura”.

I possibili scenari del rapporto contraente generale e professionisti

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-interventi-antisimici-chiarimenti-entrate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sconto-in-fattura-general-contractor/
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La Commissione ricorda che legislazione italiana, con riferimento ad opere eseguite da
per privati, non prevede un profilo giuridico del contraente generale, come
invece avviene nel caso di opere pubbliche (DLgs 50/2016); ad esso, pertanto, non sono
richieste specifici requisiti tecnico professionali. Quanto al rapporto che si istaura
tra contraente generale, committente degli interventi e professionisti, gli scenari
possibili sono molteplici e ciascuno è caratterizzato da specifici profili giuridici e
deontologici. E’ infatti possibile che:

Il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e ne
comunichi i nomi al GC;
Il GC esegua, in tutto o in parte, con risorse abilitate ai sensi di legge, facenti
strutturalmente parte della sua organizzazione, le prestazioni professionali
necessarie;
Il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e poi
affidi al GC un mandato, con o senza rappresentanza, per pagare i servizi
professionali.

In quest’ultimo caso, anche questi importi, riaddebitati al Committente, costituiscono
parte integrante del corrispettivo per le prestazioni, di concezione e di
costruzione, fornito dal GC al Committente. Di fatto viene a determinarsi il medesimo
fenomeno che caratterizza l’affidamento in subappalto della realizzazione degli
interventi, con la fondamentale differenza che, nel caso dei servizi, le responsabilità
restano a carico dei soggetti che sottoscrivono i vari atti secondo obblighi di legge.

Compensi pattuiti con il Committente

La Commissione condivide l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, secondo
cui negli oneri oggetto di ribaltamento del costo delle prestazioni professionali, non può
essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività
posta in essere dal GC e che lo scenario più adeguato è quello dell’incarico diretto
al/ai professionista/i da parte del beneficiario.

In altre parole, il costo esplicitato nelle asseverazioni/attestazioni/visto di conformità in
relazione alle competenze professionali deve coincidere con l’importo delle fatture
emesse dal/i professionista/i incaricato/i, determinato con le modalità, e nei limiti, posti
dalla legge. Il/i professionisti ha/hanno rapporti professionali solo con il
Committente che lo/li incarica direttamente, con il quale pattuisce/pattuiscono il
relativo compenso; il GC provvede solo a liquidare i compensi pattuiti in virtù di un
mandato specifico.

Contraente generale e professionisti: esclusi ricarichi del GC sui
compensi

E’ quindi evidente come comportamenti, comunque attivati da uno degli attori in campo,
(es. richieste di una percentuale dei compensi professionali, pagamento da parte del
professionista per una attività di mediazione, ecc.) che distorcono questa logica, non
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rientrano nelle modalità di applicazione del Superbonus. L’esclusione
dall’agevolazione di eventuali ricarichi apposti dal GC sui compensi, “risulta
estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al “contraente generale” per
l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi,
anche in questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione
dell’intervento.”

La Commissione ritiene importante richiamare il valore insostituibile della terzierà
dell’azione professionale, dell’esercizio del principio di responsabilità e del
delicatissimo rapporto tra controllore e controllato in cui non sono ammissibili
sovrapposizioni e perdite di identità, nonché segnalare il rischio di un uso improprio di
risorse pubbliche. Oltre all’attenta azione di controllo svolta in sede fiscale, si rende
quindi necessaria un’attenta vigilanza da parte degli Ordini professionali e
l’attuazione di protocolli di formazione ed informazione che mettano in risalto le
negatività ed i rischi connessi a comportamenti distorsivi dl processo e delle finalità delle
agevolazioni date dalla legge.

Risposta n.5 settembre 2021

https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/10/general-contractor-opere-sostegno-sismabonus-parere-commissione.pdf
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