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Oggi in consiglio dei ministri la legge delega con i principi quadro di modifica dell’Irpef

Riforma fiscale, si va in scena

Verso taglio Irap, addio alle micro tasse e rimodulazione Iva
DI CRISTINA BARTELLI

V

erso il taglio dell’Irap
per le pmi, un pensionamento delle micro
tasse e il riordino delle
aliquote Iva, nonché una rimodulazione dell’Irpef e riapertura per la rivalutazione delle micro zone del catasto. Sono questi alcuni dei contenuti che saranno indicati nel quadro degli
interventi della legge delega fiscale in approdo oggi al consiglio dei ministri. Si avvia così
la prima parte della riforma
che può contare su un incremento di base finanziaria su
cui modulare gli interventi.
Dallo stanziamento iniziale di
2 mld grazie al tesoretto del
contrasto all’evasione di oltre
4 mld ricavato nella Nota d’aggiornamento al documento di
economia e finanza (si veda ItaliaOggi del 30/9/2021) si potrà
arrivare a prevedere interventi fino a 6 mld che possono arrivare a 9 miliardi da stanziare
in manovra, attingendo dal tesoretto di oltre 22 miliardi
emerso per l'impatto della revisione al rialzo del pil 2021
(+6%) sul deficit. Venendo ai
contenuti della riforma il testo, come più volte spiegato dal
presidente del consiglio Mario
Draghi (nella foto), conterrà
delle linee generali di interven-

Mario Draghi
to a cui dovrà seguire la stesura dei decreti delegati. Stando
al cronoprogramma il governo
dovrà tenere conto del documento predisposto al 30 giugno dalla commissione bicamerale di camera e senato sulla riforma dell’Irpef. Il documento
sceglieva una impostazione di
un intervento sul terzo scaglione Irpef del 38% che riguarda
le fasce di reddito tra i 28mila e
i 55mila. Dovrebbe esserci anche il taglio dell’Irap per gli autonomi e piccole imprese che
da solo vale 3 mld di euro. Per
quanto riguarda la riforma del
catasto che il documento del
Parlamento non ha menzionato, il premier Draghi ha avuto
modo di spiegare (si veda ItaliaOggi del 30/9/2021) che si avvierà una ricognizione di tipo
informativo statistico e che a

bocce ferme la riforma avverrà
in invarianza di gettito per le
tasche dei contribuenti.
Nello spiegare la legge delega Draghi ha dichiarato che si
tratterà di una legge in cui sarà «descritto l’involucro fiscale, i principi che lo sostengono
e per il catasto, una presentazione di tipo informativo statistico.
Non si paga nè più nè meno
di prima» è l’impegno preso dal
premier ma si tratterà di rivedere le rendite come sono state
fissate. «Oggi», ha sottolineato
Draghi, «il sistema catastale,
l’Italia geografica è più grande
dell’Italia catastale e bisogna
andare a andare in fondo a questo problema». Nel mirino anche il coefficiente di aggiornamento delle rendite fissato a
160. un criterio che per Draghi
non ha più alcun senso e su cui
si dovrà intervenire ma con
una prospettiva di medio/lungo periodo.
Nelle ipotesi di lavoro c’è poi
una revisione delle aliquote
Iva e una ricomposizione dei
beni delle varie categorie sì ma
che non dovrebbe essere associato, anche in questo caso a
un aumento del prelievo complessivo.Sull’Irpef l’ipotesi al
vaglio è quello di un modello
tendenzialmente duale, in cui
il livello delle aliquote sui red-

Per il bonus sanificazione
istanze fino al 4 novembre
Al via il bonus sanificazione. Da ieri, e fino al 4 novembre
prossimo, è possibile presentare la domanda. Lo ricordano le Entrate. Il credito d’imposta per la
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è stato introdotto dal dl
Sostegni-bis e disciplinato quanto a modulistica e modalità
dal provvedimento
del
direttore
Disponibili 200 mln € per il 2021
dell’Agenzia del 15
luglio scorso. Il credito è pari al 30% delle spe- ro per beneficiario, nel lise sostenute in giugno, lu- mite complessivo di 200
glio e agosto 2021, fino a mln per l’anno 2021.
un massimo di 60 mila eu_____© Riproduzione riservata______
n
diti da capitale (nonché degli
regimi sostitutivi cedolari) sia
sufficientemente
prossimo
all’aliquota applicata al primo
scaglione Irpef. più in particolare si valuterebbe un abbassamento dell’aliquota media effettiva con particolare riferi-

mento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000
euro. Inoltre troverebbe spazio
l’avvio del riordino delle spese
fiscali quantificate in 608
nell’ultima relazione allegata
alla Nadef.
_____© Riproduzione riservata______
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Fisco, domani 5 ottobre ultima chiamata per pagare le
rate scadute a luglio 2020
italiaoggi.it/news/fisco-domani-5-ottobre-ultima-chiamata-per-pagare-le-rate-scadute-a-luglio-2020202110041116299734

Grazie alla possibilita' concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza
aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021, si potrà procedere
fino a domani, 5 ottobre, a versare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio"
scadute a luglio 2020.
In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della
definizione agevolata e i versamenti gia' effettuati saranno considerati a titolo di acconto
sulle somme dovute. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti
all'originaria scadenza di luglio 2020 contenuti nella "Comunicazione delle somme
dovute" gia' in possesso dei contribuenti o richiedibile sul sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Le scadenze per il versamento delle rate 2020 di "rottamazione-ter" e del "saldo e
stralcio", ancora dovute, sono state definite dalla legge di conversione del Decreto
Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la possibilita' di
ripartire il pagamento nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere
le agevolazioni previste. Il prossimo appuntamento in calendario e' quindi previsto il 31
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ottobre 2021 per il saldo della rata della rottamazione-ter scaduta il 30 novembre 2020.
La stessa legge ha disposto inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia
effettuato entro il prossimo 30 novembre.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai
servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai
aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si puo' pagare anche direttamente
agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione
"Trova lo sportello e prenota". Infine, e' possibile effettuare il versamento mediante
compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d.
crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti
della Pubblica Amministrazione.

News correlate
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Personale 05 Ottobre 2021

Pnrr, ecco i mille esperti per aiutare gli enti locali: il 60% finisce
al Nord
Stampa

di Ettore Jorio e Gianni Trovati

In breve
Tempi strettissimi alle Regioni: nella bozza di Dpcm fabbisognientro il 15 ottobre e piani territoriali entro il 27. Scelta dal
portale Reclutamento
Il Recovery Plan è una corsa contro il tempo. E sta entrando nel vivo. Per averne una conferma basta leggere la bozza di Dpcm
che distribuirà i mille «esperti multidisciplinari» previsti dal decreto Reclutamento (Dl 80/2021) per supportare gli enti locali
nella gestione delle «procedure complesse». Tra i compiti di queste task force ci sarà anche l’aiuto per lo smaltimento degli
arretrati, il supporto alla presentazione dei progetti e alle rendicontazioni da inviare al Mef.
Ma è l’urgenza a dominare il testo, atteso giovedì all’esame della Conferenza Unificata. Si spiegano così i tempi ultra-rapidi
assegnati alle Regioni per la definizione dei fabbisogni di personale e dei piani territoriali per la governance degli interventi
sul territorio, incentrata su una «cabina di regia regionale» formata da rappresentanti di Regione, Anci, Upi e città
metropolitane. I primi, dice la bozza, andranno comunicati entro il 15 ottobre, e i secondi entro il 27. La Funzione pubblica avrà
dieci giorni per approvarli.
L’operazione è complessa tanto più che le Regioni devono confrontarsi con gli enti locali, destinatari delle task force di esperti.
Ma non ammette ritardi. In caso di sforamento dei tempi sarà la Funzione pubblica a intervenire direttamente con i poteri
sostitutivi previsti dall’articolo 12 del decreto sulla Governance del Pnrr (Dl 77/2021). Gli incarichi andranno conferiti entro
dicembre: gli elenchi dei professionisti con profili coerenti rispetto ai fabbisogni territoriali saranno messi a disposizione dal
Portale del Reclutamento gestito sempre da Palazzo Vidoni.
L’esigenza di fare in fretta guida anche il criterio di distribuzione di posti e risorse finanziarie. In gioco ci sono 320,3 milioni, a
valere sul fondo di rotazione del Pnrr, che saranno assegnati in base a un doppio criterio. Il 20%, 64,06 milioni per 200 posti,
saranno distribuiti in base a una quota fissa, uguale per tutte le Regioni (con un piccolo premio al Sud) e Province autonome,
mentre l’altro 80% (256,24 milioni per 800 posti) saranno assegnati in base alla popolazione («quota variabile»). Un
parametro, quello demografico, che favorisce gli enti del Centro-Nord, a cui finirebbe il 60% delle risorse, con la Lombardia a
fare ovviamente da apripista (42 milioni per 131 posti). Un’ipotesi alternativa, discussa in sede tecnica, attenua un po’ questo
effetto alzando al 30% la quota fissa, uguale per tutti, e riducendo quindi al 70% quella variabile parametrata alla popolazione.
Proprio il parametro demografico resta al centro della discussione che sfocierà giovedì in Unificata.
Il punto è che il parametro non coglie la geografia delle difficoltà amministrative. Si tratta di un punto chiave perché sul tavolo
degli esperti finiranno le classiche bestie nere dei calendari burocratici come Via, Vas, autorizzazioni integrate ambientali,
procedure abilitative per gli impianti di produzione da energie rinnovabili, permessi di costruire, varianti urbanistiche e
autorizzazioni paesaggistiche. Senza dimenticare, ovviamente, le procedure di affidamento dei lavori negli appalti: il vero
perno intorno a cui ruotano le possibilità di successo del Pnrr.
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Superbonus, corsa per accatastare le pertinenze della casa e
moltiplicare i bonus
di Giorgio Gavelli

In breve
Il limite di spesa si allarga nell'ambito dei condomìni e negli edifici da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate
Nell'ambito dei complessi meccanismi di calcolo dei massimali di spesa legati al Superbonus (senza dimenticare le
agevolazioni "minori" in scadenza a fine anno, salvo proroga), le pertinenze giocano un ruolo differente a seconda della
tipologia di edificio su cui si interviene.Infatti, nonostante le detrazioni siano attribuite dal legislatore "per unità immobiliare",
fin dai tempi del 36% di bonus ristrutturazione l'Agenzia ha affermato ch "l'ammontare massimo di spesa ammessa alla
detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente"
(così anche la circolare 24/E/2020). Quindi, prescindendo dalla opinabile risposta ad interpello n. 568/2021 (peraltro già
eliminata dal sito delle Entrate), l'unità principale assorbe, ai fini dei limiti di spesa, tutte le pertinenze, ma questo accade
solamente:• per gli edifici unifamiliari (singola villetta);• per le unità immobiliari situata all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (loft condominiali o villette a
schiere dotate dei requisiti richiesti dal comma 1-bis dell'articolo 119 del Dl 34/2020.
Condomìni e palazzine
Così non è, invece, nei contesti plurifamiliari non indipendenti/autonomi. Nell'ambito dei condomìni e negli edifici da due a
quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, con unico proprietario (o comproprietà uniforme) vige la diversa regola
che il limite di spesa – per gli interventi riguardanti le parti comuni - viene moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
di ciascun edificio, pertinenze comprese, anche se non servite dall'impianto termico (ecobonus), a patto che si trovino nello
stesso corpo di fabbrica. Questo effetto "moltiplicativo" è particolarmente gradito, al punto che, in questi edifici, ed in
particolare nei cosiddetti "condomìni minimi", si assiste in questi mesi all'iscrizione in catasto di pertinenze (fino ad ora
catastalmente incorporate nell'unità immobiliare principale) prima di iniziare i lavori meritevoli di agevolazione. Operazione
perfettamente legittima (ovviamente applicando le regole catastali), anche in considerazione che, nel corso di Telefisco dello
scorso mese di giugno, le Entrate hanno affermato che «in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo» si ritiene
che «l'unico proprietario di un edificio possa frazionarlo prima dell'inizio dei lavori, in più unità immobiliari distintamente
accatastate». Peraltro, va ricordato che nel calcolo delle unità «da due a quattro» previste per questi edifici ai fini del 110%, le
pertinenze non vanno considerate (tra le altre, si veda la risposta n. 608/2021).
La prevalenza abitativa
In contesti plurifamiliari, occorre anche considerare se vi è prevalenza di superficie residenziale o meno. Infatti, se tale
prevalenza sussiste, hanno diritto alla detrazione per la pertinente quota di lavori realizzati sulle parti comuni anche il
proprietario/detentore di unità immobiliari non residenziali (es. uffici o negozi) o delle unità immobiliari "di lusso"
(accatastate A/1, A/8 e A/9), senza che ciò li autorizzi a sfruttare la detrazione per i lavori "trainati" sulle singole unità
immobiliari. Qualora, invece, la prevalenza a livello di superficie sia "non residenziale", la detrazione è ammessa solo per le
spese realizzate sulle parti comuni per la quota di pertinenza dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad
abitazione comprese nell'edificio, e solo su tali unità immobiliari (se diverse da A/1, A/8 e A/9) potranno essere agevolati i
lavori "trainati". In quest'ambito, è stata recentemente diffusa la risposta ad interpello n. 904-2305/2021 della Dre Lombardia
che ha confermato che la superficie delle pertinenze fa "cumulo" con l'unità immobiliare a cui sono asservite, per cui cantine e
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garage degli immobili abitativi si contano come superfici abitative. Del resto, che la pertinenza segua lo stesso "destino"
dell'abitazione principale, è un principio presente all'articolo 818 cod. civ. e, sotto l'aspetto fiscale, più volte ribadito dalle
Entrate; proprio ai fini delle imposte dirette si applica con riferimento alle plusvalenze che costituiscono reddito diverso ai
sensi dell'articolo 67, comma 1, del Tuir. La risposta della Dre Lombardia fa riferimento alla "superficie catastale" delle unità
immobiliari come parametro di riferimento, senza considerare altre modalità di calcolo quali la "superficie reale" o il calcolo
millesimale. Sul tema sarebbe opportuno un chiarimento specifico.
Il requisito: al servizio dell'immobile principale
Cosa si intende esattamente per pertinenza? Anche ai fini fiscali dovrebbe valere la definizione di vincolo pertinenziale fornita
dal Codice civile. L'articolo 817 prevede che «sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla
medesima». Per cui, come ribadito tante volte dalla Cassazione (recentemente con sentenza 8073/2020), sussiste un aspetto
soggettivo (intenzione del proprietario o titolare di altro diritto reale a servirsi dell'immobile come pertinenza dell'immobile
principale) e uno oggettivo (destinazione della pertinenza in modo durevole al servizio o a ornamento dell'immobile
principale). Nelle risposte a interpello l'Agenzia pare accettare le indicazioni dei contribuenti circa il fatto che uno o più unità
immobiliari, distintamente accatastate, siano pertinenze di abitazioni mentre altre non lo sono. Proprio in funzione
dell'elemento soggettivo e del fatto che le pertinenze, normalmente, sono comprese nello stesso edificio su cui si effettuano gli
interventi, si ritiene che la collocazione definita dal proprietario al momento dell'inizio dei lavori agevolati possa essere
contestata solo in casi limitati e molto particolari. Ovviamente, non possono costituire pertinenza le unità immobiliari
concesse in locazione o comodato a terzi, ove tale vincolo permanga all'inizio dei lavori agevolati.Sempre con riferimento alle
pertinenze va tenuto presente che:in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o
detentori) di sole pertinenze (Circolare n. 24/E/2020); un intervento trainante può essere eseguito anche solo su una
pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche l'unità
principale (Circolare n. 30/E/2020); tanto ai fini del sismabonus, quanto a quelli dell'ecobonus, per il calcolo dei massimali sui
lavori alle parti comuni "non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli
interventi" (Circolare 30/E/2020 e risposte a interpello 90 e 175/2021).
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Fisco e contabilità 05 Ottobre 2021

Fondone, possibile coprire le spese imputate sul 2022 per
contratti di servizio continuativi
Stampa

di Elena Masini e Cristina Muscillo

In breve
Gli enti, quindi, potranno contare su un secondo "trascinamento" delle risorse Covid
Un'altra novità di rilievo per quanto riguarda il fondone è rappresentata dalla possibilità di utilizzare queste risorse per
finanziare la spesa 2022 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti entro il 31/12/2021. Questa importante "apertura" è
stata avallata dalla Ragioneria generale dello Stato in risposta ad un quesito formulato da un Comune che si trovava nella
necessità di impegnare sul 2022 la spesa per il noleggio di uno scuolabus aggiuntivo, al fine di garantire il giusto
distanziamento degli alunni. Gli enti, quindi, potranno contare su un secondo "trascinamento" delle risorse Covid dal 2021 al
2022, dopo quello già disposto per quest'anno dal comma 823 della legge 178/2020.
La risposta di RgS, pur attesa, non era affatto scontata in quanto il legislatore, con la disposizione poc'anzi citata, aveva
previsto la possibilità di spendere il fondo funzioni fondamentali e gli altri ristori di spesa per le finalità per cui sono stati
concessi solamente fino al 31 dicembre 2021. Data che attualmente corrisponde con la fine dello stato di emergenza.
Impossibile, tuttavia, immaginare che gli effetti finanziari legati all'emergenza Covid possano esaurirsi alla fine del 2021.
Certamente i contratti di servizio continuativi rappresentano la voce che prima di altre viene ad evidenza, ma ad ingrossare le
fila ci saranno anche le ripercussioni sul gettito Irpef e i possibili rimborsi dei tributi versati e successivamente esonerati. Per
questi "strascichi" la nuova legge di bilancio dovrà intervenire con un'apposita disposizione che consenta di trasportare il
fondone anche sul 2022.
Per il momento gli enti incassano la prospettiva di una futura modifica. Il che è già tanto. Nella sua risposta infatti RgS afferma
che, al momento, gli impegni assunti sul 2022 per contratti di servizio continuativi connessi ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate dovranno essere finanziate con risorse di bilancio. Solo dopo che sarà intervenuta la modifica normativa, sarà
possibile coprire tali spese con la quota di fondone da far confluire in avanzo vincolato. Immaginiamo che nella nuova
certificazione sarà prevista un'apposita voce dedicata a queste spese che, ancorchè non esigibile sul 2021, andrà a scalare
l'utilizzo del fondo funzioni fondamentali.
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Appalti 05 Ottobre 2021

Corsia preferenziale al Terzo settore per l’affidamento dei
servizi sociali
Stampa

di Gabriele Sepio e Veronica Varone

In breve
Per coprogettazione e coprogrammazione deroga al Codice contratti
Pubblicate le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in materia di affidamenti di servizi sociali. Il
documento, approvato nella seduta del 28 settembre, sostituisce sia le precedenti indicazioni del 2016, non ancora aggiornate
al Codice del Terzo settore, sia quelle provvisoriamente approvate due anni fa che furono poi bocciate dal Consiglio di Stato
con parere.
Il documento, non ancora definitivo, è in consultazione pubblica fino al 15 novembre 2021, data entro la quale gli stakeholders
possono inviare le proprie osservazioni compilando l’apposito format presente sul sito istituzionale.
Le linee guida Anac si applicano alle sole procedure di affidamento dei servizi sociali assoggettate al Codice dei contratti
pubblici, rinviandosi alle omologhe linee guida approvate con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del
31 marzo 2021 per tutto ciò che invece riguarda gli istituti di cui al Codice del Terzo settore.
In questo modo si conferma l’autonoma dignità degli istituti del Codice del Terzo settore, considerati fattispecie estranee (coprogrammazione, convenzioni) se non addirittura escluse dal Codice dei contratti (servizi di trasporto in emergenza e
urgenza) e la competenza regolatoria attribuita, in materia di terzo settore, al ministero del Lavoro, le cui linee guida sono
continuamente richiamate.
L’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (e dunque della competenza regolatoria di Anac) risulta quindi
confinato ai servizi di cui all’articolo 142 comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici (servizi sanitari, sociali e connessi)
assoggettati ad un regime “alleggerito” nel rispetto dei principi generali di accessibilità, continuità, disponibilità, qualità dei
servizi, rotazione, trasparenza.

Cenni sono dedicati anche alla disciplina applicabile agli appalti riservati ad alcune tipologie di organizzazioni, tra cui quelle di
volontariato, nonché ad alcune tipologie di cooperative sociali il cui scopo è favorire l’integrazione delle persone con disabilità.
Con il nuovo strumento regolatorio, espressamente finalizzato a dare “suggerimenti” alle stazioni appaltanti (e non
prescrizioni) per favorire la standardizzazione dei procedimenti e favorire le migliori pratiche, anche l’Autorità dice dunque la
sua sul tema dei servizi sociali, in un’ottica di coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice dei contratti pubblici e Codice
del Terzo settore).
Con questo documento, dunque, il quadro può dirsi completo di tutti i tasselli: legislatore prima (con il decreto legge
semplificazioni), ministero del Lavoro e Anac poi, dimostrano di essere concordi nel riconoscere nel principio di specialità il
criterio ordinatore dei rapporti tra il Codice del Terzo settore e il Codice dei contratti pubblici e dunque nel riservare alle due
discipline due ambiti applicativi diversi ma coordinati.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
Stampa

di Maria Adele Cerizza

In breve
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali
Lazio: progetto "Terza età", fino a 8mila euro per i centri anziani pubblici
Selezionare progetti destinati al sostegno delle attività svolte dai Centri Anziani pubblici della Regione Lazio per la
realizzazione di attività/interventi o progetti promozionali, ricreativi, formativi eccetera a favore di persone anziane. È questo
l'obiettivo dell'avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio e gestito dalla società in house Lazio Crea Spa per favorire
l'integrazione, la socializzazione e il recupero psicofisico della popolazione anziana soprattutto a seguito del prolungato
isolamento coatto determinato dall'emergenza Covid19. Le domande possono essere presentate da tutti i Comuni del Lazio e i
Municipi di Roma Capitale nel cui territorio di riferimento insistano centri anziani pubblici, non ancora affidati a una Aps. Per
ciascun progetto selezionato, Lazio Crea Spa erogherà un finanziamento fino al 100 per cento del costo complessivo dello
stesso e, comunque, di importo fino a un massimo di 8mila euro. È possibile presentare una sola domanda in relazione a
ciascun centro anziani entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2021 a mezzo Pec. Per chiarimenti in merito al contenuto dell'avviso è
possibile scrivere a info.laziote.centrianziani.laziocrea@legalmail.it entro il 7 ottobre 2021
Lazio: agricoltura biologica, 400mila euro per i biodistretti
Valorizzare la promozione dei biodistretti al fine di diffondere la cultura del biologico e di stabilire un modello di sviluppo
sostenibile, è questa la finalità dell'avviso pubblico da 400mila attivato dalla Regione Lazio. Il bando prevede di finanziare
interventi e iniziative dei biodistretti del territorio regionale tenendo conto dei quattro principi formulati in materia dalla
Federazione internazionale dei movimenti dell'agricoltura biologica (Ifoam): benessere, ecologia, equità e precauzione. I
soggetti gestori al momento della presentazione della domanda dovranno essere già costituiti in una delle forme giuridiche
conformi all'ordinamento previsto dal Codice civile in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati e
avere sede nel Lazio. Le domande dovranno pervenire alla direzione agricoltura, promozione della filiera e della cultura del
cibo, caccia e pesca, foreste, via Pec all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it perentoriamente entro le ore 23.59 del
10 novembre 2021. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all'Area: tel. 06/51688966 - cell. 334/1170022 1169964 e-mail: lmargaritelli@regione.lazio.it
Lombardia: cultura, 2,1 milioni di euro per innovare i musei
Il bando "InnovaMusei" promosso dalla Regione Lombardia, le Camere di commercio lombarde e dalla Fondazione Cariplo è
finalizzato a favorire i partenariati di imprese che operano nei settori culturali e creativi (ICC) con istituti museali riconosciuti
dalla regione (sistemi museali, raccolte museali, musei ed ecomusei) per realizzare progetti innovativi dell'offerta e della
gestione museale. Le risorse complessivamente stanziate per l'iniziativa ammontano a 2,1 milioni di euro. Si tratta di un
contributo a fondo perduto del 75 per cento delle spese sostenute dalle imprese, fino a un massimo di 200mila euro per
partenariato. L'investimento minimo per progetto da parte del partenariato è di 50mila euro. Le domande possono essere
presentate fino al 14 ottobre 2021 esclusivamente in modalità telematica tramite il portale http://webtelemaco.infocamere.it. Il
bando completo di modulistica e le informazioni dettagliate sono pubblicate sul sito di Unioncamere Lombardia.
Abruzzo: efficientamento energetico, 200 milioni per scuole, sanità e sport
Aperto lo sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento
energetico su edifici pubblici proprietari delle seguenti strutture: a) edifici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili
nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam); b) impianti sportivi; c) edifici adibiti
a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. Il Fondo concede finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici
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proprietari degli immobili, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed idrico. I prestiti hanno un tasso di
interesse dello 0,25 per cento e la durata massima del finanziamento è pari a 20 anni. Gli interventi devono garantire un
miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno 2 classi energetiche. Le risorse messe a
disposizione ammontano a 200 milioni di euro e l'importo massimo che si può richiedere per singolo edificio è di 2 milioni di
euro. La scadenza è fissata per le ore 24,00 del 19 dicembre 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
Commissione europea: 790mila euro per lo sviluppo delle aree interne italiane
Il bando lanciato dalla Commissione europea, Direzione generale della Politica regionale e urbana (Regio) è finalizzato al
sostegno di strategie territoriali nelle aree interne delle regioni meno sviluppate dell'Italia con un budget di 790mila euro. Il
contraente lavorerà con le regioni meno sviluppate d'Italia, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e
Sicilia. Il lavoro sarà svolto in stretta collaborazione con l'Autorità di gestione dei programmi operativi Fesr. La lingua di lavoro
sarà l'italiano. L'obiettivo è dare alle aree interne un vantaggio nella realizzazione dei progetti aumentando capacità delle
amministrazioni responsabili. La scadenza è prevista per l'8 novembre 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Il Commento Urbanistica 04 Ottobre 2021

Appalti, sciogliere subito il nodo del caro materiali per rispettare
l'attuazione del Pnrr
di Edoardo Bianchi*
Il ministro Giovannini, con il consueto spirito di concretezza, non si stanca di ripetere che la partita del Pnrr si giocherà
nell'arco di 10 anni e il cui successo sarà caratterizzato, per un profilo, dall'impiego delle risorse e dall'altro dalla realizzazione
delle riforme. La prima tranche di risorse, pari al 13% della quota di nostra competenza è già stata erogata dalla Europa, la
prossima assegnazione (gennaio 2022) corrispondente a circa 25 mld di euro verrà però erogata a fronte di una effettiva
spendita ed impiego (Sal) delle risorse. Diversi sono i profili che necessitano ancora di essere lubrificati prima che possa
effettivamente affermarsi, senza tema di smentita, che il Recovery Plan sia stato definitivamente avviato.
Oggi vogliamo come Ance evidenziare una problematica che condizionerà criticamente la effettiva apertura ed avanzamento
dei cantieri: la congruità dei prezzi di appalto. Questa problematica rileva sotto due profili: per il passato, ossia per i lavori in
corso, e per il futuro, ossia per i lavori che stanno per essere appaltati. Quanto al primo profilo il Governo ha adottato un
provvedimento che coprirà, per adesso, gli aumenti del primo semestre 2021; la procedura attuativa ipotizzata è troppo lunga e
farraginosa. Chi si è visto costretto, sin dall'ultimo trimestre 2020, a riconoscere alle ditte fornitrici rilevanti adeguamenti
contrattuali potrà ipotizzare di ottenere un qualche ristoro (forse anche solo parziale) non prima di marzo 2022 ! In estrema
sintesi, per quelle imprese che hanno effettivamente subito eccezionali maggiori costi vi saranno ristori trascorsi non meno di
12/14 mesi dai maggiori esborsi. Non è possibile !
Le imprese non hanno la forza di farsi carico di questi aumenti che incidono, a seconda delle opere, in ragione di oltre il
10/20% dell'importo contrattuale. In dipendenza del problema "aumento dei prezzi" si registra anche una problematica che
riverbera sul rispetto del cronoprogramma dei lavori, oggi assolutamente imprevedibile a causa delle difficoltà, anche
aderendo a costi esplosi e pagamenti anticipati, di approvvigionare per tempo il cantiere.
È di imminente emanazione (fine ottobre) il provvedimento che fotograferà gli effettivi aumenti dei materiali base che
caratterizzano la realizzazione di una opera di genio civile; non vorremmo che per la ennesima occasione criteri vagamente
statistici registrassero variazioni assolutamente disancorate dalla realtà. Non vi è bisogno di rievocare gli insegnamenti di
Carlo Alberto Salustri (Trilussa, ndr)sulla percentuale delle medie statistiche. Nel caso chiediamo sin da subito indicazioni
puntuali di dove sia possibile acquisire le forniture ai prezzi unitari indicati da chi non ha mai frequentato un cantiere. Per
coprire gli aumenti del secondo semestre 2021 chiediamo come Ance un provvedimento più snello e che riconosca i maggiori
costi, dove patiti, con maggiore tempestività.
Quanto al secondo profilo, per i lavori di prossima aggiudicazione e nelle more che le committenti aggiornino annualmente (lo
prevede la legge) i propri prezzari, occorre un provvedimento straordinario che consenta alla stazioni appaltanti di aggiornare
sin da ora i propri prezzari per lo meno per le principali voci caratterizzanti la esecuzione di una opera. È inutile omettere di
non registrare gli aumenti, ad esempio, dell'acciaio (corten – tondino – lamiere – nastri), delle tubazioni in
ferro/polipropilene, dei prodotti in ghisa, dei legnami, del pvc, del rame e così via; tacendo degli aumenti del gas naturale,
della energia elettrica e del petrolio. In assenza di un provvedimento idoneo l'effetto pratico sarà solo quello di appaltare
lavori, forse aggiudicarli ma quei contratti non potranno mai avanzare nel rispetto dei tempi (sal) che la Europa ci chiede.
I progetti dei prossimi giorni devono essere redatti con prezziari adeguati rispondenti alla incidenza dei costi di acquisto delle
principali forniture. Per fare questo occorre che il Governo adotti un provvedimento eccezionale, che nulla ha a che vedere con

l'istituto revisionale che fotografa quanto già realizzato, che renda congrui i prezzi a base di gara. Fingere di non vedere questo
tema vuol dire destinare a morte sicura il cronoprogramma che ci chiede la Europa.
Ovviamente non appena si registrerà un cambio di direzione e torneremo a prezzi che non risentiranno degli attuali
condizionamenti i prezziari dovranno essere ricondotti ad un nuovo equilibrio rimodulando i valori economici a base di
appalto. Esercitare la nobile arte del costruttore non può essere ridotto ad una scommessa, non siamo giocatori di azzardo. Il
contratto di appalto è un contratto a prestazioni commutative, dove l'appaltatore deve farsi carico dell'onere di realizzare
l'opera valutando e soppesando con attenzione il rischio di impresa ma non può farsi carico di fattori esogeni indipendenti
dalla propria volontà.
Negli ultimi 12 mesi non si sono registrate ordinarie oscillazioni dei prezzi ma straordinari e continuativi (tuttora in corso)
macro aumenti che impediscono qualsiasi equilibrio e rispetto del sinallagma contrattuale. Chiedere alle imprese,
nell'adempimento di contratti pluriennali, di scommettere sull'andamento dei mercati mondiali delle materie prime
significirebbe mortificare la professione del costruttore edile equiparandola a quella di gamling tipica di altre realtà che nulla
hanno a che vedere con la nostra.
Perché nel campo della energia è possibile adeguare i prezzi unitari in ragione di oltre il 40% per cause dipendenti non dalla
responsabilità del singolo gestore bensì dalle turbolenze dei mercati internazionali (cause esogene) e per la stessa matrice non
si procede con tempestività all'adeguamento dei prezzi a base di appalto ?
L'aggiornamento dei prezziari attuali non potrà iniziare se non nei primi mesi del 2022 e necessiterà di tempo (non meno di
2/3 mesi) per arrivare a definizione. A questo punto solo i progetti che verranno appaltati da metà 2022 potranno riportare
prezzi unitari aggiornati alle evoluzioni del mercato. Siamo sicuri di fare in tempo e non compromettere la fase iniziale del
Pnrr?
Occorre, oggi un provvedimento straordinario che consenta alle stazioni appaltanti di intervenire sui propri prezziari. Non
chiediamo alcun favor per le imprese ma solo un aggiornamento dei prezzi in base alle turbolenze dei mercati internazionali in
primis. Non necessitiamo di una alluvionata retorica per risolvere il tema qui evidenziato ma occorre esclusivamente un
diverso rapporto tra Pubblico e Privato fondato su nuovi affidamenti. Senza aziende, in tutti i settori, che operino
correttamente terminata la sbornia dei danari dell'Europa tutto tornerà come prima e saremo definitivamente costretti ad una
inevitabile nuova retrocessione.
Per scongiurare la fatale retrocessione occorre però una macchina della pubblica amministrazione che non veda nelle imprese
un nemico da abbattere o tenere continuamente in stato di soggezione. Lo dimostra la storia degli ultimi anni dove insieme ai
fallimenti di molte aziende abbiamo assistito al fallimento del Sistema Paese. Negare che sia così, negare che di fronte ad un
problema globale sia necessario unire le forze piuttosto che disperderle, negare che per avere più libertà nella propria
quotidianità sia necessario stringere un nuova patto generazionale vorrebbe significare avere un approccio distonico ai
problemi quotidiani e alla rinascita del Paese.
Ricordiamo le parole di Piero Calamandrei che, sebbene esposte in un contesto diverso da quello di oggi, sono quanto mai
attuali affinché il Sistema Italia possa ripartire: «… perché si muova bisogna ogni giorno metterci dentro il combustibile,
bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere questa promessa, la propria responsabilità …». Non vi
sono scorciatoie, questo Ance lo sa bene.
(*) Vicepresidente Ance con delega alle Opere pubbliche
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Urbanistica 04 Ottobre 2021

Fine lavori, Sal e spese al 31 dicembre: le tagliole per 110% e
bonus ordinari Immobili
Stampa

di Cristiano Dell'Oste e Giorgio Gavelli

In breve
A fine anno scadono tutte le detrazioni «base» e la possibilità di cederle. Chi ha cantieri in corso deve prepararsi
Come ogni anno, l'incertezza sulla proroga dei bonus edilizi innesca il problema della "fine lavori". Stavolta, però, ci sono
diverse variabili in più:il superbonus del 110% è già confermato oltre il 31 dicembre (sia pure con scadenze differenziate); tutti
gli altri bonus ordinari sono in scadenza il prossimo 31 dicembre, compresi l'ecobonus sulle parti comuni e il sismabonus in
versione "non 110%", confermati per il quinquennio 2017-21. Fa eccezione il 50% (articolo 16-bis del Tuir), che anche senza
proroga è a regime come 36% fino a 48mila euro per unità; il 31 dicembre scade la possibilità di optare per la cessione o lo
sconto in fattura dei bonus "non 110%". Le proroghe sono senz'altro auspicabili, ma non saranno formalizzate in fretta. E chi
ha i cantieri in ballo deve regolarsi. Anticipiamo subito che la soluzione varia a seconda del bonus, del soggetto (per i
condomìni e le imprese si veda l'articolo in basso) e non è scolpita nella pietra, perché le istruzioni sono spesso lacunose.
Bonus 50% e facciate
Partiamo dal caso più semplice, quello del 50% e del bonus facciate senza caratteristiche ecobonus. Per i "privati" si è sempre
fatto riferimento alle spese sostenute nel periodo agevolato, senza necessità di raggiungere, entro la scadenza, né un
determinato Sal né la fine lavori. Si detrae ciò che si è pagato nei termini, a prescindere che corrisponda o meno all'entità dei
lavori realizzati; i pagamenti successivi beneficeranno delle detrazioni o saranno cedibili/scontabili secondo le regole che
saranno in vigore in quel momento.Anche la recente risposta ad interpello Dre Liguria 903-521/2021 (si veda Il Sole 24 Ore del
18 settembre) va in questa direzione, aggiungendo un tassello importante: ciò vale anche in caso di sconto in fattura. Ad
esempio, a fronte di una spesa fatturata di 1.000 con sconto 90%, pagare 100 entro il 31 dicembre "blinda" l'intero bonus,
anche se i lavori finiranno in seguito. È una conclusione agevolata dal fatto che queste detrazioni – anche laddove trasferite a
terzi – non richiedono alcuna particolare asseverazione o visto di conformità, e lo stesso Mef (risposta a question time del 7
luglio 2021 n. 5-06307) ha affermato che c'è completa indipendenza dai Sal effettivi. Questa soluzione vale a maggior ragione
in caso di cessione del credito. Certo, resta la questione che anticipare importi per lavori non ancora realizzati è un rischio, da
gestire a livello contrattuale con adeguate garanzie (il cui onere non è tuttavia detraibile). Non va, poi, dimenticato che se i
lavori non vengono terminati non si raggiunge l'obiettivo per cui il legislatore ha previsto l'agevolazione, e, quindi, salta il
diritto a detrarre.
Ecobonus con asseverazione
Per quanto riguarda i bonus caratterizzati da requisiti tecnici (ecobonus e mutatis mutandis sismabonus), essi prevedono una
asseverazione, in corrispondenza della fine lavori o del Sal. Tuttavia, già l'articolo 4, comma 1-quater, del Dm 19 febbraio 2007
(efficace per i lavori iniziati sino al 5 ottobre 2020) prevedeva che il committente di lavori a cavallo di più periodi d'imposta
potesse fruire della detrazione per le spese sostenute, attestando che i lavori non erano ultimati. La previsione non è presente
nel nuovo Dm Requisiti del 6 agosto 2020, ma l'Enea (Faq 3E, ex 28, del 25 gennaio 2021) ha confermato la conclusione anche
nel nuovo assetto normativo (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 maggio 2021). Si tratta di una detrazione sub judice, legata
all'effettivo concretizzarsi dell'intervento (entro i tempi dettati dalle pratiche edilizie), per cui non sarà insolito che il fornitore
che dispone lo sconto o l'acquirente del credito si facciano in qualche modo "attestare" l'intenzione di terminare l'opera, anche
se le conseguenze fiscali negative di una eventuale mancata realizzazione graverebbero solo sul committente.
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Detrazione in versione acquisti
Ci sono due bonus che nascono direttamente in capo all'acquirente dell'immobile: bonus acquisti ristrutturazione (articolo 16bis, comma 3, del Tuir) e sismabonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013, anche maggiorato al 110%). In questi
casi, l'Agenzia è ferma nel richiedere, entro il termine di scadenza della detrazione, sia il sostenimento delle spese sia la stipula
dell'atto di acquisto dell'immobile (circolare 30/E/2020). Il che, pensando a quanto tempo manca, rispettivamente, al termine
del 31 dicembre prossimo e del 30 giugno 2022 (scadenza "base" per il 110%), fa sembrare quasi una beffa il fatto che il Dl
Semplificazioni (articolo 33-bis del 77/2021) abbia portato a 30 mesi il precedente periodo di 18 mesi dalla fine lavori per
l'alienazione dell'unità immobiliare.Superbonus Più tempo a disposizione, ma anche maggiori vincoli, per il superbonus.
Anche l'uso diretto della detrazione richiede l'asseverazione, a cui è necessario aggiungere il visto di conformità se si fa
cessione o sconto in fattura. Queste ultime due soluzioni, inoltre, hanno un preciso radicamento con i lavori realizzati:
l'articolo 121 del Dl 34/2020 (comma 1-bis) fissa il limite massimo di due Sal almeno del 30% ciascuno. E resta il nodo di chi
non raggiunge il 30% nel 2021 pur avendo anticipato spese rilevanti.Le spese per i lavori trainati dal 110% hanno poi un vincolo
in più: devono essere ricomprese tra la data di inizio e quella di fine lavori degli interventi trainanti (Dm Requisiti, articolo 2,
comma 5). Attenzione quindi a non accelerare troppo la fine lavori, magari per cedere il credito, altrimenti il saldo dei lavori
trainati sarà fuori dal 110 per cento.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project
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]

2/2

Fisco e contabilità 04 Ottobre 2021

Legittimo che il concessionario del Comune riscuota le multe
stradali con l'ingiunzione fiscale
di Federico Gavioli

In breve
Lo ha affermato la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di un automobilista
Per il concessionario del Comune è consentita la riscossione delle multe tramite l'istituto dell'ingiunzione fiscale. Lo ha
affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26308 che ha respinto il ricorso di un automobilista.
Nel merito l'automobilista era ricorso al Giudice di Pace per opporsi all'ingiunzione di pagamento di una multa stradale
emesso da una società concessionaria del Comune, tramite l'ingiunzione di pagamento; il particolare il ricorrente lamentava,
tra l'altro, l'inutilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative nonché la carenza di potere del
concessionario per procedere con tali modalità. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda; stessa sorte anche per
l'impugnazione della sentenza, davanti al Tribunale.
Nel ricorso in Cassazione l'automobilista ha censurato l'affermazione del giudice del merito secondo cui anche i Comuni
possono avvalersi della riscossione di cui all'ingiunzione fiscale anche per il tramite di agenti di riscossione. Ad avviso
dell'automobilista ricorrente, invece, le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il
modello speciale previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b) , del Dlgs 446/1997, non sarebbero legittimate a procedere alla
riscossione dei proventi derivanti da violazioni del Codice della strada mediante ingiunzione (Rd n. 639 del 1910).
Per la Cassazione il motivo di ricorso è infondato. Osservano i giudici di legittimità che il ricorrente neppure si cura di mettere
in discussione il pertinente precedente di legittimità richiamato dal Tribunale, con la sentenza impugnata. Secondo la
Cassazione che comunque, l'affermazione del Tribunale che viene contestata e secondo cui ben può il concessionario per la
riscossione emettere l'ingiunzione di cui al Rd n. 639 del 1910, è del tutto corretta al luce del consolidato orientamento della
giurisprudenza, che la stessa Cassazione condivide e al quale vi è data continuità nella sentenza in commento.
Per i giudici di legittimità ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle
norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, anche
affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo (articolo 53 del Dlgs n. 446 del 1997) essendo tale affidamento
consentito dall'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto legge n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione, pure
inizialmente disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011, non essendo
entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata. La Corte di cassazione, pertanto, respinge il ricorso
dell'automobilista.
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Superbonus 110% e cessione del credito: aggiornati i
software del Fisco
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-aggiornati-software-fisco-26712

5 ottobre 2021

Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate ha comunicato si aver rilasciato una nuova
versione (la 1.0.5 del 04/10/2021) dei software per la compilazione e il controllo della
comunicazione delle opzioni alternative scelte per gli interventi edilizi e il superbonus.

Il software per la comunicazione delle opzioni
Il software Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus permette la
compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità
immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da
inviare telematicamente.
L’applicazione può essere utilizzata dai singoli beneficiari, dagli amministratori di
condominio e dagli intermediari.
Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus utilizza una nuova tecnologia
di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle
applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in
maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione
più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link:
Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus.
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Il software per il controllo delle opzioni
La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore,
le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e
nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei
controlli.
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link:
Procedura di controllo Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus

La cessione del credito del Decreto Rilancio
La cessione del credito fiscale per le principali detrazioni fiscali in edilizia ma non solo, è
diventata un aspetto determinante che ha davvero incentivato il settore delle costruzioni.
L'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità di
optare per due modalità alternative alla fruizione della detrazione fiscale per le principali
detrazioni in edilizia. I contribuenti possono, infatti, scegliere:
lo sconto in fattura operato dai fornitori fino ad un massimo dell'importo del
corrispettivo dovuto;
la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
Opzioni che possono essere esercitate alla fine dei lavori o per stato di avanzamento (non
più di due di almeno il 30 per cento del medesimo intervento).
Ma l'aspetto determinante è stato quello di aver esteso le opzioni alternative a tutti i
principali bonus fiscali come ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate e
superbonus 110%.

I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
Riguardo la scelta delle opzioni alternative alla detrazione diretta del beneficio fiscale,
ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni di attuazione con:
il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847;
il Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047;
il Provvedimento 22 febbraio 2021, n. 51374;
il Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933.
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Abusi e Sanatoria edilizia: occhio alle date!
lavoripubblici.it/news/abusi-sanatoria-edilizia-occhio-date-26708

5 ottobre 2021

Una notizia da noi pubblicata pochi giorni fa ha generato panico tra gli addetti ai lavori.
Sto parlando dell'articolo "Abusi edilizi e Frazionamento: quando scatta la
demolizione?" che commenta la sentenza n. 8747/2021 del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio sul tema del frazionamento.

Frazionamento: la data fa l'abuso
In questo articolo viene trattato un caso del 2012, aspetto di fondamentale importanza
per comprendere al meglio la decisione dei giudici di primo grado (che non fa una
piega). Per capire quando un intervento realizzato in assenza di titolo edilizio possa
essere considerato un abuso edilizio formale o sostanziale, è necessario, infatti, definire
correttamente il quadro normativo di riferimento ma soprattutto fare molta attenzione
alle date.
Nel caso oggetto della sentenza del TAR, il frazionamento era stato realizzato quando
ancora non era stato modificato l'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001
(Testo Unico Edilizia) dall'art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2) del Decreto Legge n.
133/2014. A seguito di questa modifica, nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria oggi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del
carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
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Ciò significa che prima di questa modifica l'intervento andava considerato come
ristrutturazione edilizia mentre dopo come manutenzione straordinaria. Con
evidenti ricadute sul titolo edilizio necessario per dare avvio all'intervento e sulle
possibilità di sanatoria. E qui il motivo della sentenza del Tribunale.

Abusi edilizi: quando scatta la demolizione?
Come detto, occorre distinguere l'abuso edilizio in:
formale, ovvero quando manca il titolo abilitativo oppure il titolo utilizzato non è
quello richiesto, ma l'intervento risulta essere conforme alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda di accertamento di conformità per il rilascio del
titolo in sanatoria (la c.d. doppia conformità);
sostanziale, quando manca la citata doppia conformità dell'intervento.
A questo punto occorre fare una precisa distinzione tra:
interventi che vanno in edilizia libera (art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001);
interventi che necessitano di comunicazione di inizio lavori asseverata,
CILA (art. 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001);
interventi che necessitano di permesso di costruire (art. 10 del d.P.R. n. 380
del 2001);
interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività, SCIA (art.
22 del d.P.R. n. 380 del 2001);
interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
alternativa al permesso di costruire, SCIA alternativa (art. 23 del d.P.R. n. 380
del 2001).
La normativa edilizia è chiara: si parla di abuso edilizio per il quale scatta la demolizione
solo nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale o
parziale difformità, con variazioni essenziali.

Abuso edilizio: e poi?
Arrivano spesso (spessissimo) richieste del tipo: "Ho ricevuto l'ordine di demolizione di
un pergolato, come posso fare per sanarlo?". Potrebbe sembrare una domanda banale
ma, in realtà, ne ricevo molte di più di quel che possiate immaginare.
Quando non mi si forniscono dati più dettagliati, la mia risposta è sempre la stessa ed è
(chi mi conosce già la sa) "dipende". E non è una risposta che vuole essere evasiva,
perché per comprendere se un intervento vada configurato come abuso, se sia sanabile,
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se occorre demolirlo, è necessario:
conoscere la data di realizzazione dell'intervento (che deve essere provabile in sede
di eventuale processo, Google Earth aiuta);
il regolamento edilizio, le leggi regionali e nazionali vigenti nel momento in cui
l'intervento è stato realizzato;
il regolamento edilizio, le leggi regionali e nazionali vigenti nel momento in cui si
riceve l'ordine di demolizione oppure si decide di regolarizzare l'intervento.
Un abuso, per essere definito tale, deve andare contro:
la normativa urbanistico-edilizia;
le norme tecniche (costruzioni, prevenzione incendi, sicurezza, efficienza
energetica,...);
le norme igienico-sanitarie.
Insomma aspetti di non poco conto che uniti alla necessità di verificare la doppia
conformità nel caso di abuso formale, alle difficoltà di accesso agli archivi edilizi,
dovrebbe far comprendere quanto sia complicata la professione del tecnico che si occupa
di conformità urbanistica-edilizia.
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Bonus facciate, ecobonus e bonus casa: saranno
prorogati?
lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-ecobonus-bonus-casa-saranno-prorogati-26709

5 ottobre 2021

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di proroga per il superbonus 110%. Il Consiglio
dei Ministri ha recentemente approvato la nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza (NDEF) nel quale si sono aperti ampi spiragli alla possibilità di un
nuovo orizzonte temporale per le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto
Rilancio.

Superbonus 110%: la proroga
E, in fondo, c'era da immaginarselo visto che solo negli ultimi mesi si sta cominciando
davvero ad utilizzare questa detrazione per i soggetti beneficiari principali per cui era
stata pensata: i condomini e gli edifici plurifamiliari.
Ma, siamo certi di questa proroga? in realtà, per avere le idee più chiare occorrerà
attendere qualche settimana, almeno quando comincerà a circolare la prima delle tante
bozze del disegno di legge di Bilancio 2022. Fino a quel momento possiamo fare solo
delle ipotesi.
Per farle è opportuno riordinare alcune dichiarazioni del Premier Mario Draghi e
unirle a quanto riportato nella nota di aggiornamento al DEF. Lo scorso aprile il
Presidente del Consiglio, presentando il PNRR al Parlamento, ha confermato l'impegno
del Governo a prevedere all'interno del prossimo disegno di legge di Bilancio 2022 una
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proroga al 2023 per l'ecobonus tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel
2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati e al
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici.
Mentre, all'interno della NDEF viene scritto:
"Gli indicatori congiunturali tracciano segnali positivi per i prossimi mesi, anche
per via dei notevoli incentivi fiscali a supporto del settore e dell’efficientamento
energetico e antisismico degli edifici";
"Sarà previsto il prolungamento di diverse misure di rilievo economico e sociale,
fra cui il Fondo di Garanzia per le PMI e gli incentivi all’efficientamento
energetico degli edifici e agli investimenti innovativi".
Sembrerebbe, dunque, che l'attenzione del Governo si sia concentrata sul superbonus
110%, con una netta prevalenza verso le norme legate alla riqualificazione energetica
(come se il rischio sismico sia solo un argomento marginale).

Bonus facciate, ecobonus e bonus casa: a quando la proroga?
Ma in edilizia non esiste solo il superbonus 110%. Professionisti, imprese e contribuente
lo sanno molto bene. Prima dell'avvento del bonus più chiacchierato d'Italia, l'edilizia è
stata sorretta da altre detrazioni fiscali, come il bonus facciate (in vigore dall'inizio del
2020), l'ecobonus e il bonus casa (ristrutturazioni edilizie). Detrazioni che, come
confermato dal CRESME, hanno rappresentato il vero motore dell'edilizia che ha
cominciato ad incepparsi proprio a seguito della nascita delle detrazioni fiscali del 110%.
Ricordiamo, infatti, che a causa dello strumento legislativo scelto per il superbonus e
delle complessità che ormai in parte dovrebbero essere state risolte, il comparto delle
costruzioni è stato vittima inconsapevole di una normativa inizialmente poco pronta che
ha ingessato il settore.
A questo punto la domanda è semplice: cosa ne sarà degli altri bonus fiscali in scadenza?
Ricordiamo che le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione
energetica hanno avuto un decennio pieno di consolidamento tra il 1998 e il 2007, con
proroghe nel corso degli anni e modifiche che hanno inciso su aliquote, limiti massimi di
spesa e categorie di interventi agevolabili. Con le leggi di bilancio 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021 abbiamo poi assistito a proroghe annuali e alla nascita di strumenti fiscali
tra cui sismabonus, bonus facciate, bonus verde e, appunto, il superbonus 110%.
Ma, come è possibile rilevare nell'infografica messa a punto da Enea, la situazione delle
detrazioni fiscali in edilizia vede ad oggi le seguenti scadenze:
Detrazione

Aliquota

Scadenza
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Bonus verde

36%

31/12/2021

Bonus casa

36%

strutturale

Bonus casa

50%

31/12/2021

Ecobonus

50/65%

31/12/2021

Sismabonus

50%/70/75/80/82%

31/12/2021

90%

31/12/2021

Bonus facciate

Al momento non una parola è stata inserita nel NDEF e le uniche considerazioni che è
possibile fare riguardano solo le pressioni che il Parlamento riceverà dai principali
stakeholder che si faranno certamente promotori affinché queste detrazioni fiscali
possano continuare ad esistere almeno per un altro anno

Bonus facciate, ecobonus e bonus casa: altra ipotesi
Altra ipotesi, di cui si è parlato tanto nei mesi scorsi, è la possibilità che Governo e
Parlamento decidano di mettere mano all'intricata selva di detrazioni fiscali, prevedendo
un'unica aliquota al 75% e una riorganizzazione di tutto ciò che riguarda beneficiari,
requisiti, adempimenti.
Ma al momento questa è solo una remota ipotesi su cui non è possibile fare alcun
commento.
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Avviso di accertamento Agenzia delle Entrate: cosa
fare
lavoripubblici.it/news/avviso-accertament-agenzia-entrate-cosa-fare-26710

5 ottobre 2021

Una delle comunicazioni più temute dai contribuenti è l’avviso di accertamento di
irregolarità da parte del Fisco. C’è però una piccola consolazione: se il contribuente
riconosce la correttezza degli esiti del controllo e regolarizza la propria posizione entro
30 giorni, può pagare una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e
i relativi interessi. Inoltre, ai sensi dell’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, il termine di
30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e
formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti
a tassazione separata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno.
Attenzione però: la riduzione delle sanzioni varia secondo la tipologia di controllo
effettuata. Bisogna infatti distinguere tra:
controlli automatici;
controlli formali;
comunicazioni per la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione
separata.

Controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate
Il controllo automatico è effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 per
le imposte sui redditi e dell’art. 54-bis del DPR n.633/1972 per l’Iva.
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Il controllo automatico consente di:
correggere gli errori di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione
degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
correggere gli errori commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze
delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito;
ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla
legge oppure non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
controllare la corrispondenza con la dichiarazione, le tempistiche dei
versamenti di imposte, contributi e premi dovuti a titolo di acconto e saldo, oltre
che delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
La regolarizzazione delle comunicazioni relative a controlli automatici va effettuata
entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva
emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito.
In questo caso la sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di
omesso e tardivo versamento di imposte.
Se invece l’avviso viene inviato telematicamente all’intermediario che ha trasmesso la
dichiarazione, il termine per il pagamento e usufruire della sanzione ridotta è di 90
giorni dalla trasmissione dell’avviso.

Controlli formali del Fisco
Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è quello effettuato ai sensi
dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.
Con questa tipologia di controllo, il Fisco verifica la conformità tra i dati esposti in
dichiarazione e la documentazione conservata dal contribuente, i dati rilevabili nelle
dichiarazioni presentate da altri soggetti o quelli forniti da enti esterni come enti
previdenziali e assistenziali.
In questo caso il contribuente viene invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la
documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti,
quando i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli in dichiarazione siano
difformi.
Il controllo formale consente di:
escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non
spettanti;
determinare i crediti d’imposta spettanti;
liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare
complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo
stesso anno e allo stesso contribuente;
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correggere errori di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al
domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.
La regolarizzazione delle comunicazioni formali effettuata entro 30 giorni dal
ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei
relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria. La stessa riduzione è
consentiIta in caso di rideterminazione dell’importo dovuto, se viene comunicato
tempestivamente: l’importante è versare le somme residue entro 30 giorni dal
ricevimento della prima comunicazione.

Redditi soggetti a tassazione separata
La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l’operazione con
la quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi
assoggettati a un regime di favore, per i quali sono state già versate delle somme a
titolo d’acconto (per esempio, il TFR e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro
dipendente o di pensione, etc).
Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente una
comunicazione contenente la richiesta di pagamento: se il pagamento avviene entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione (oppure dalla data di eventuale rettifica
dall’ufficio), non sono dovuti né interessi né sanzioni. Oltre tale lasso di tempo, sono
dovuti entrambi.

Come contestare un avviso di accertamento
Se il contribuente non ritiene corretto l’esito del controllo, può intraprendere le seguenti
azioni:
Controllo automatico
Si possono contattare diversi canali:
ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la
correttezza dei dati dichiarati;
i numeri 800.90.96.96 oppure 06/96668907;
il servzio “Civis” sul portale dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
tramite Pec.
Nel caso di rettifica parziale, il termine per la riduzione della sanzione decorre dalla
data di comunicazione della correzione da parte dell’ufficio. In questo caso, al
contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l’indicazione
dell’importo rettificato.
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Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza
del versamento richiesto, l’ufficio intraprende il procedimento ordinario di riscossione
per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena
(iscrizione a ruolo).
Controllo formale
Anche in questo caso il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, oppure
online attraverso il canale Civis, eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente dall’ufficio stesso.
Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà
un nuovo modello di pagamento con le somme rideterminate. Effettuando il
versamento entro 30 giorni dalla prima comunicazione, potrà usufruire della riduzione
della sanzione. Diversamente, l’imposta verrà dovuta interamente, compresi sanzioni e
interessi.

Il “lieve inadempimento”
Con l’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015 è stato l’istituto del “lieve
inadempimento”, applicabile entro 7 giorni di ritardo dal mancato versamento.
Queste le condizioni:
se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, le sanzioni e gli
interessi saranno iscritti a ruolo e commisurati all’importo pagato in
ritardo;
se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la
comunicazione, non superiore al 3%, la frazione non pagata sarà iscritta a
ruolo e le sanzioni e gli interessi verranno calcolati su tale frazione.
L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso, che va
effettuato entro 90 giorni dalla scadenza.
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Superbonus in condominio, i casi pratici nei cantieri
della ristrutturazione
edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-in-condominio-i-casi-pratici-nei-cantieri-dellaristrutturazione_85047_21.html

5 ottobre 2021

05/10/2021 - Come conciliare i lavori in condominio, che usufruiscono del Superbonus,
con quelli nelle singole abitazioni? Quali possono essere considerati trainati, e ottenere la
detrazione del 110%, e quali invece godono di agevolazioni diverse?

A questi dubbi ha cercato di rispondere l’Agenzia delle Entrate che, nella guida
aggiornata al Superbonus, ha inserito una serie di casi pratici in grado di fotografare
le situazioni reali che si prospettano all’apertura del cantiere.

Superbonus e condominio senza impianto centralizzato
Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un
sistema centralizzato di riscaldamento, e sta effettuando degli interventi di
efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del
Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare
una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.

L'Agenzia delle Entrate, nella sua guida, prospetta questa situazione:
- per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà
beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre
possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro
(110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
- se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari, ma anche
con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso rientra nella
manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in
misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro
complessive (detrazione massima 48.000 euro) da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte
di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000
(50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Superbonus per appartamento in condominio e altri immobili
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una
villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare
alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.

In tale situazione, secondo la guida dell'Agenzia, egli potrà contemporaneamente fruire
del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari
in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente a un intervento sulle parti comuni), al
mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà,
eventualmente ,fruire dell’Ecobonus secondo le regole “ordinarie”.
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa, realizzati sulle parti comuni
dell’edificio condominiale.
- antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone
sismiche 1, 2 e 3.

Superbonus e impianto centralizzato
Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato
per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
Come spiegato dall'Agenzia nella guida, il Condominio per avere diritto al Superbonus,
nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n. 412/1993, dovrà dotare l’impianto
centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore
differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura
tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un
beneficio energetico.

Edilizia universitaria, in arrivo un bando da 1,4 miliardi
di euro
edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/edilizia-universitaria-in-arrivo-un-bando-da-1-4-miliardi-dieuro_85041_11.html

5 ottobre 2021

05/10/2021 - È in arrivo entro ottobre un bando da 1,4 miliardi di euro per l’edilizia
universitaria. Qualità della progettazione e regole di partecipazione flessibili saranno le
parole d’ordine, così come spiegato dalla Direttrice Generale del Ministero dell’Università
e della ricerca (MUR), che venerdì è intervenuta ai lavori del Convegno dei Direttori
generali delle Amministrazioni Universitarie (CODAU). Durante lo stesso convegno è
stato annunciato un altro bando da 300 milioni di euro per gli alloggi universitari, che
arriverà entro la fine dell'anno

Edilizia universitaria, il bando da 1,4 miliardi fino al 2035
Marcella Gargano ha spiegato che al 2009 al 2018 non ci sono stati finanziamenti per
l’edilizia universitaria, fatta eccezione per circa 20 milioni di euro nel 2012, 5 milioni di
euro nel 2015, mentre nel 2016 sono state recuperate le risorse residue di questi due
finanziamenti.

Nel 2019, il nuovo Fondo investimenti 2019 - 2033 ha assegnato all’edilizia universitaria
400 milioni di euro. Considerando anche una parte del Fondo investimenti 2020-2034,
complessivamente nel bando che si è chiuso a maggio 2021 sono stati messi a
disposizione 436 milioni di euro per l’edilizia universitaria.
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La Legge 178/2020 ha stanziato il nuovo fondo investimenti, chiamato “Fondo edilizia e
infrastrutture di ricerca”. Il DM 31 maggio 2021 ha ripartito 2,35 miliardi di euro tra le
Università, gli enti di ricerca e le istituzioni Afam. Sul totale, 1,1 miliardi sono stati
destinati all’edilizia universitaria.

A queste risorse si aggiungono quelle non utilizzate del Fondo investimenti 2020-2034. Si
arriva così a 1,412 miliardi di euro, che saranno assegnati dal 2021 al 2035 con il
bando in arrivo a ottobre.

Edilizia universitaria, progetti di qualità e criteri di selezione
Come spiegato dalla Direttrice Gargano, è necessario presentare progetti chiari e di
qualità per evitare che i procedimenti istruttori rallentino l’iter degli interventi.

La Direttrice Gargano ha annunciato che, rispetto al 2019, in cui c’erano 4 linee di
intervento e ogni Universirtà poteva presentare domande al massimo per 2 linee di
intervento, nel bando in arrivo ci saranno meno vincoli.

Nel 2019 i progetti sono stati selezionati secondo quattro criteri: riequilibrio della
disponibilità edilizia, qualità, cantierabilità, cofinanziamento.

Il tema del cofinanziamento sarà fondamentale anche nel nuovo bando. A tal
proposito, ha spiegato Gargano, è importante che gli Atenei abbiano il tempo di
programmare l’impegno delle risorse. Per questo motivo, saranno previste scadenze
differenziate tra le diverse linee di intervento.

Edilizia universitaria, come è andata nel 2019
La Direttrice Gargano ha illustrato l’andamento del bando appena passato. Al bando del
2019 hanno partecipato 57 Università, che hanno presentato un totale di 92 domande.
Sono stati presentati 37 progetti di livello esecutivo e definitivo, 43 progetti di livello
almeno definitivo, 9 progetti per l’ammodernamento delle infrastrutture e 3 progetti di
edilizia sportiva.
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Le parole chiave maggiormente ricorrenti nei progetti sono state: riqualificazione,
ristrutturazione, recupero, ampliamento, prevenzione, efficientamento, adeguamento,
sismico, sicurezza, innovazione.

Alloggi per studenti, bando da 300 milioni di euro entro l'anno
Ci sono poi 300 milioni di euro, provenienti dal Recovery Fund, per gli alloggi
universitari. Le risorse saranno assegnate con un altro bando entro la fine dell’anno e si
aggiungono a 100 milioni di euro di risprse originarie.

Prima di emanare il bando, bisognerà modificare la Legge 338/2000 in materia di
alloggi e residenze universitarie. La nuova norma, sulla base della quale sarà emanato il
bando, dovrà essere orientata alla semplificazione e alla digitalizzazione, come previsto
dalle indicazioni del PNRR.
Ci sarà inoltre un secondo step, da avviare nel 2022, che prevede un modello innovativo
di housing universitario con una maggiore leva privata. Recinto ha reso noto che il
Governo sta lavorando ad una proposta normativa in tal senso.
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Città circolari, a breve bandi per oltre 2 miliardi di euro
edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/citta-circolari-a-breve-bandi-per-oltre-2-miliardi-dieuro_85036_11.html

5 ottobre 2021

05/10/2021 - Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato i decreti
firmati dal ministro Roberto Cingolani con i criteri di selezione dei progetti relativi a
raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative ‘flagship’ per le filiere di carta e
cartone, plastiche, RAEE, tessili.

Si tratta dell’attuazione della Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) finalizzata a realizzare le città circolari e progetto ‘faro’ per le filiere
industriali strategiche.

Le città circolari
Il DM 396 del 28 settembre 2021 indica i criteri di selezione dei progetti per la
realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti
esistenti, cui sono destinati 1,5 miliardi di euro.

In particolare, saranno finanziati progetti per il miglioramento e la meccanizzazione della
rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; per l’ammodernamento (anche con
ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; per

l’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di
nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali
assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti
tessili.

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il MITE pubblicherà i relativi bandi,
destinati agli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO).

Il decreto sottolinea che alle Regioni delCentro e del Sud Italia (Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
sarà destinato il 60% delle risorse e a quelle del Nord il restante 40%.

Progetti ‘faro’ per filiere industriali strategiche
Il DM 397 del 28 settembre 2021 indica i criteri di selezione dei progetti per la
realizzazione di progetti ‘faro’ di economia circolare per filiere industriali strategiche, cui
sono destinati 600 milioni di euro.

In particolare, saranno finanziati progetti che promuovono l’utilizzo di tecnologie e
processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano
d’azione europeo sull’economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone,
plastiche, tessili. In questi settori produttivi verranno finanziati progetti che favoriranno,
anche attraverso l’organizzazione in forma di ‘distretti circolari’, una maggiore resilienza e
indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo, altresì, al raggiungimento
degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il MITE pubblicherà i relativi bandi.
Anche in questo caso alle Regioni del Centro e del Sud Italia sarà destinato il 60%
delle risorse e a quelle del Nord il restante 40%.

Difesa del territorio e delle infrastrutture
Infine, il DM 398 del 29 settembre 2021 approva il piano operativo per il sistema
avanzato e integrato di monitoraggio e previsione, finanziato con 500 milioni di euro,
per dotare l’Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati
a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli
incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

Bonus sanificazione, via libera alle domande
edilportale.com/news/2021/10/normativa/bonus-sanificazione-via-libera-alle-domande_85050_15.html

5 ottobre 2021

05/10/2021 - Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 le imprese, i professionisti, gli enti non
commerciali e le piccole strutture extra-alberghiere possono richiedere il credito
d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di DPI e per i
tamponi Covid.
Si tratta del ‘bonus sanificazione’, la misura di aiuto prevista dal decreto
Sostegni-bis e analoga a quella introdotta dal Decreto Rilancio nel 2020. Il credito
d’imposta può arrivare ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel
limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

La platea dei destinatari dell’agevolazione è formata da esercenti attività d’impresa,
arti e professioni, enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti) e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale.

Le spese agevolabili sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 sono quelle relative a:

1/2

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale
e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi ai lavoratori adibiti alle attività lavorative e istituzionali;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di altre attrezzature di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
- acquisto di sistemi utilizzati per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali
barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese
ammissibili sostenute nei tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle
Entrate. Il modulo può essere trasmesso direttamente dal contribuente oppure da un
intermediario.

Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste
pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la
quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse
disponibili.
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite
modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici
dell’Agenzia.
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Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate
aggiornata
ediltecnico.it/79348/superbonus-110-istruzioni-guida-entrate

4 ottobre 2021

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato e ripubblicato la sua Guida al Superbonus 110% con
tutte le novità apportate dalla Legge Semplificazioni Bis
Di
Redazione Tecnica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 4 ottobre 2021:
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato
e ripubblicato la sua Guida al
Superbonus 110% con tutte le novità
introdotte dal decreto “Semplificazioni”.
Nel documento, aggiornato a settembre
2021 vengono introdotti chiarimenti sulla
documentazione da presentare resa
più semplice, ed è più chiaro quando
vengono revocati i benefici, ed
evidenziale le possibilità di agevolazione per chi elimina le barriere architettoniche
e per il Terzo settore.
Il precedente aggiornamento della guida risale a febbraio 2021 con le novità apportate
dalla Legge di Bilancio 2021, che come abbiamo visto ha ampliato la portata delle misure
del Superbonus e allungato la validità della detrazione al 2022 (anche se già si parla di
2023).
Abbiamo infatti visto che al momento il Superbonus spetta per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi trainanti (isolamento termico –
compresa la coibentazione del tetto, impianti di climatizzazione, interventi antisismici),
e anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi sulle parti
comuni degli edifici effettuati dai condomìni (solo se entro il 30 giugno 2022 i lavori
risultano essere almeno al 60%).
La struttura della guida è la medesima di quella di luglio, ma già a febbraio sono stati
aggiunti dei casi pratici, delle “domande e risposte“, comode tabelle
riepilogative e l’indicazione dei documenti normativi e di prassi intervenuti in tema
Superbonus.
>> Scarica qui la GUIDA SUPERBONUS 110 AGGIORNATA <<

Superbonus 110% - Calcolo del beneficio
Revisal, 2021, Maggioli Editore

Obiettivi del software:Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di: - Individuare...
181,78 €
Acquista
*** 27 luglio 2020: La nuova Guida di Entrate, pubblicata il 24 luglio 2020, contiene
una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni
introdotte dal Decreto Rilancio (divenuto legge lo scorso 17 luglio). Riporta infatti le
principali indicazioni relative al Superbonus 110%: per chi vale, quando è applicabile, per
quali spese, e riporta una serie di casi pratici (7 esempi realizzati partendo dalle
domande più frequenti dei contribuenti).
La Guida fornisce anche spiegazioni sulla possibilità di cedere la detrazione o di
richiedere al fornitore uno sconto immediato (con la possibilità per quest’ultimo di
cederlo ulteriormente). Per sapere come funziona in due minuti: >> Sconto o cessione
credito: istruzioni.
A questo punto, dopo mesi di analisi e discussioni sul Superbonus, ci siamo chiesti quali
fossero le novità così impellenti contenute nella pubblicazione: rispetto a quanto
già scritto (ad esempio: >> Il Decreto rilancio è legge: regole definitive per il Superbonus)
o rispetto alla check List operativa fornita da Ance (vedi: >> Come usare i Superbonus?
Check list di sintesi Ance) in realtà ben poco, e nulla dal punto di vista operativo. La
seconda parte, contenente i casi pratici, è di certo più interessante e ne consigliamo la
lettura.
>> SCARICA LA GUIDA ENTRATE SUPERBONUS 110% <<
Scarica qui la SELEZIONE DEI CASI PRATICI della Guida Entrate.
Cosa manca alla Guida e alle altre in circolazione? Un elenco chiaro degli interventi
“trainati” con a fianco il lavoro eseguibile, la spesa prevista e le modalità operative con
cui si accede al bonus. Ad esempio: si può usare il Superbonus per rifare il tetto? Come
farlo, ventilato o no? Quanto costa? Come sfruttare la maxi agevolazione? Alla luce di
questa analisi, facciamo una rapida rassegna degli interventi ammessi all’agevolazione
con relativi casi pratici.
> Cosa sono gli Interventi trainanti e quelli trainati?

Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico,
qui elencati.
Leggi anche: Iva agevolata edilizia, lista dei materiali per le detrazioni
Da ricordare che, come indicato nel comma 2 del Decreto rilancio, sono ammesse
anche detrazioni diverse dal superbonus, per le quali è prevista l’opzione tra sconto e
cessione del credito.
Si tratta di:
– ristrutturazioni | detrazione 50 per cento in dieci anni;
– efficientamento energetico | detrazioni 50, 65, 75, 80, 85 per cento in 10 anni;
– bonus facciate | detrazione 90 per cento in dieci anni;
– consolidamento antisismico | detrazioni 50, 70,75, 80, 85 per cento in cinque o 10
anni;
– installazione di pannelli fotovoltaici | detrazione 50 per cento in 10 anni;
– colonnine di ricarica | detrazione 50 per cento in 10 anni.

Interventi trainati, quali sono possibili?
Cappotto e nuovo impianto di riscaldamento negli edifici condominiali danno
diritto al superbonus anche per tutti gli interventi di risparmio energetico se realizzati
congiuntamente a questi ultimi. Nessun problema nel caso degli immobili unifamiliari,
qualche dubbio, invece, per gli interventi nei singoli appartamenti in condominio in
riferimento al termine “congiuntamente”, in considerazione dei tempi necessari per
far approvare delibere di questo tipo all’assemblea, a maggior ragione ora che le
assemblee sono limitate dal Covid. In ogni caso, per espressa indicazione della legge, la
lista selle opere superagevolabili è quella contenuta nell’art. 14 del dl 63/2013.
Approfondisci: Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?
Spese e detrazioni
Per quel che riguarda i singoli lavori di efficientamento energetico ammessi al superbonus
se effettuati insieme al cappotto o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento, si
tratta di:
– sostituzione serramenti e infissi;
– sostituzione caldaie a gas con:
1) caldaie a condensazione di classe A;
2) caldaie a biomassa;
– installazione schermature solari;
– sostituzione globale o parziale impianti di riscaldamento con impianti dotati di:

1) caldaie a condensazione di classe A con contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione;
2) pompe di calore ad alta efficienza;
3) impianti geotermici a bassa entalpia;
– sostituzione boiler elettrici con boiler a pompa di calore;
– installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– micro-cogeneratori;
– building automation.
Potrebbe interessarti: Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?
Altri interventi
> Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?
> Superbonus 110% per rifare il tetto

Tutto sul SUPERBONUS 110%

Superbonus 110%: ecco la guida aggiornata
dell'Agenzia delle Entrate con le novità del DL
Semplificazioni Bis
Redazione INGENIO - 04/10/2021 1245

Il Fisco ha aggiornato al mese di settembre 2021 la speciale guida al Superbonus 110% con tutte
le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis.
Arriva un altro aggiornamento, piuttosto rilevante, per la guida/vademecum dell'Agenzia delle
Entrate dedicata al Superbonus 110%.
La nuova 'release' è del mese di settembre 2021 e contiene tutte le modifiche apportate in materia
dal DL Semplificazioni Bis (77/2021).
La guida si 'concentra' quindi sulle "detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma
bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere
architettoniche" previste dagli artt.119 e 121 del DL Rilancio, fornendo informazioni su:
natura del bonus e cumulabilità con altre agevolazioni;
perimetro dei beneficiari;
misura della detrazione;
interventi agevolabili;
requisiti degli interventi ammessi
alternative alle detrazioni (sconto in fattura e cessione del credito);
controlli dell'Agenzia;
adempimenti.

Le nuove semplificazioni: riepilogo delle novità
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Un'intero paragrafo della nuova guida è appunto dedicato alle
importanti semplificazioni introdotte dal DL 77/2021 sulla documentazione da presentare per
l’esecuzione degli interventi.
In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli
riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono
realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione,
ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo
9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001.
Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR
380/2001 sono esclusivamente le seguenti:
la mancata presentazione della CILA;
realizzazione degli interventi in difformità della CILA;
l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di
intervento.
Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione
dell'intervento.
Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei
lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività
(documento previsto dall’articolo 24 DPR 380/2001).
LA GUIDA AGGIORNATA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SUPERBONUS 110 E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Allegato
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Decoro urbano, dehors e regolamento comunale: ok alle tende
in Pvc scorrevoli al posto dei vetri
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/10/2021 330

Cassazione: non sussiste reato per il titolare del bar che mette nel dehor le tende in Pvc scorrevoli invece dei
vetri come previsto dal regolamento comunale, in quanto non si altera il decoro urbano,
Quando si può 'sorpassare' il regolamento comunale in materia urbanistica? E quando i dehors - strutture
gettonatissime in tempo di pandemia - sono legittimi anche se utilizzati 'al posto' di strutture in vetro?
A questa domanda, interessante sia per il caso specifico (che riguarda un bar) sia in generale (si pensi ai
professionisti tecnici che lavorano a stretto contatto con questo tipo di paletti) risponde la Cassazione nella
recentissima pronuncia 35804/2021 del 30 settembre, che ha accolto il ricorso del titolare di un esercizio
pubblico contro l'amministrazione comunale, ribaltando la sentenza di primo grado.
Al ricorrente era stata contestata l'inosservanza del Regolamento edilizio comunale nella parte in cui lo stesso
imputato, titolare di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e una pedana in legno,
aveva infine installato, o comunque ripristinato, pannelli in materiale plastico trasparente in un cd. dehor di tipo
chiuso, laddove il regolamento edilizio comunale prescriveva che detti elementi fossero realizzati esclusivamente
in vetro.
Quindi, osserva la Corte Suprema, la contestazione è limitata alla pretesa violazione del
pregresso regolamento edilizio, non più in vigore, nella parte in cui sarebbe stato utilizzato un materiale
anziché un altro nella realizzazione del tamponamento.

Decoro urbano, posa di pannelli in pvc e offensività

In generale, spiega la Cassazione, anche a prescindere dal fatto che le norme regolamentari in questione
appaiono per vero concernere al più proprio il decoro urbano, più che l'attività edilizia in sé in relazione a
dette esigenze (cfr. ad es. Sez. 3, n. 6597 del 29/04/1981, Rizzante, Rv. 149638), si osserva che anche la
presente contestata fattispecie deve essere intesa, come ogni precetto penale, nell'ottica della
cosiddetta "concezione realistica" del reato, la quale espunge dalla fattispecie punibile - ancorché
astrattamente rispondente alla figura edittale - la condotta che manchi di qualsiasi idoneità a recare pregiudizio
o pericolo di pregiudizio all'interesse protetto (cfr. ad es. Sez. 3, n. 42479 del 24/09/2013, Pieri e altro, Rv.
257372; Sez. 3, n. 5633 del 08/03/1994, Ornani, Rv. 199118).
E, nella fattispecie, la posa in opera di pannelli trasparenti in pvc in luogo del vetro non appare connotata da
alcuna concreta offensività penalmente rilevante, quand'anche si ritenesse che l'intervento non
fosse compreso nell'ambito dell'edilizia libera, una volta autorizzata l'installazione organizzata dello spazio
esterno del pubblico esercizio, ossia appunto del dehor.
In tal senso infatti, da un lato l'esclusivo utilizzo del vetro nulla aggiunge al decoro urbano ed ancor meno al
corretto sviluppo edilizio, semmai accrescendo l'impressione di non facile reversibilità di una struttura che, in
definitiva, è destinata a fruire dello spazio pubblico (tra l'altro semmai aumentando i pericoli per la pubblica
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incolumità, in ipotesi di rottura dell'elemento); dall'altro, e sempre quantomeno ai fini della verifica sulla concreta
offensività, non è senza significato che nel regolamento edilizio vigente sia consentito in proposito l'utilizzo dei
materiali che prima erano vietati.
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 dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in
cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che
pubblichiamo giornalmente.
Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle
tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in
cui l’evoluzione 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 anch’essi oggetto
di evoluzione concettuale e dottrinaria.
Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"
Allegato
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Superbonus 110%, dati ENEA aggiornati:
investimenti per 7.5 miliardi di euro tra case e
condomini
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/10/2021 197

L'ENEA ha diffuso i dati aggiornati a fine settembre 2021 sugli investimenti relativi ad interventi di
efficientamento energetico e antisismico meritevoli di Superbonus. Lombardia, Veneto e Lazio si
confermano le Regioni più attive.
Mentre si attendono ufficializzazioni - con decreto apposito o, più probabilmente, nella prossima
Legge di Bilancio, sulle proroghe del Superbonus 110 e di tutti gli altri bonus edilizi 'a tempo',
l'ENEA ha diffuso idati aggiornati al 30 settembre 2021 riferiti al SuperEcobonus 110.
Si tratta, in totale, di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza
antisismica che hanno movimentato investimenti per circa 7,5 miliardi di euro.

Il report

I report contiene 22 tabelle, la prima con i dati nazionali, le successive una per ciascuna Regione
e una tabella riepilogativa finale con i seguenti dati cumulativi:
il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato;
il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione;
i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati.
Vengono inoltre specificati i dati per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari, e unità
immobiliari indipendenti.

Asseverazioni, completamento lavori, condomini

Dal rapporto si evince che sono state presentate 46.195 asseverazioni ed è stato completato il
68,2% dei lavori.
Sul totale, sono stati aperti 6406 cantieri in condominio, 23.654 negli edifici unifamiliari e 16.135
nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
I condomini, con un investimento medio di 558 mila euro a fronte dei 102 mila euro medi per le
abitazioni unifamiliari, sono però ancora 'indietro' per numero di cantieri aperti rispetto agli edifici
unifamiliari e alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, in quanto richiedono l'accordo
dei condòmini e procedure che possono scoraggiare gli interessati.
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La ripartizione regionale

Il maggio numero di asseverazioni presentate si registra in Lombardia con 6.384: a seguire
Veneto, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna, le stesse regioni in testa anche nel mese di agosto.
IL REPORT INTEGRALE DELL'ENEA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Allegato
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Superbonus 110%, tutte le novità nella Guida del Fisco
aggiornata
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46122__superbonus-tutte-novita-nella-guida-delfisco-aggiornatasettembre-duemila-ventuno.html
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Più semplice la documentazione da presentare, più chiaro quando vengono revocati i
benefici, più chances per chi elimina le barriere architettoniche e per il Terzo settore
Più semplice la documentazione da presentare, più chiaro quando vengono revocati i
benefici, più chances per chi elimina le barriere architettoniche e per il Terzo settore.
Queste le novità della guida “Superbonus 110%”, pubblicata dall’Agenzia delle entrate,
aggiornata a settembre 2021 a seguito, tra l’altro, delle novità introdotte dal decreto
“Semplificazioni”.

COME OTTENERE IL BENEFICIO. Il decreto legge n. 77/2021, dopo la conversione in
legge, ha semplificato la documentazione da presentare per fruire del Superbonus. Il
decreto “Semplicazioni” stabilisce, infatti, che gli interventi per beneficiare del 110%,
compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti (con esclusione di
quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione), costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA). Nella CILA è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione,
oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
Non è più necessaria, pertanto, l’attestazione dello stato legittimo.
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ATTENTI A NON PERDERE L’AGEVOLAZIONE. La decadenza del beneficio fiscale
previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 avviene, esclusivamente, in caso di:
1. mancata presentazione della CILA
2. interventi realizzati in difformità della CILA
3. assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere
4. non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
La guida precisa, inoltre, che le violazioni meramente formali, che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza
dell’agevolazione fiscale, limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata.
Nel caso in cui, nell’ambito dei controlli, le autorità competenti riscontrino violazioni
rilevanti, il beneficio decade, ma limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità
od omissione.
PIÙ CHANCES PER CHI RIMUOVE LE BARRIERE E PER IL TERZO SETTORE.
Un’altra importante novità introdotta nella guida è che l'aliquota del 110% si applica
anche ai lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, pur se effettuati
in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano realizzati insieme
ad almeno uno degli interventi antisismici (previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del Tuir) e non già richiesti ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020.
In relazione alla misura della detrazione, chiarisce la guida, i tetti di spesa previsti per le
singole unità immobiliari sono più alti per gli enti del Terzo settore: Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus), Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di
promozione sociale (Aps) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e
assistenziali (e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun
compenso o indennità di carica) e sono in possesso (come proprietà, nuda proprietà,
usufrutto o comodato d’uso gratuito) di immobili in categoria B/1, B/2 e D/4. Il limite
previsto per le singole unità immobiliari, infatti, va moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza
energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una
unità abitativa immobiliare che si ricava dal rapporto dell’Osservatorio del mercato
immobiliare dell'Agenzia (Omi).
La Guida aggiornata è disponibile in allegato.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Prestazione energetica degli edifici: pubblicata la
norma UNI EN 15193-1:2021 sui requisiti energetici per
l'illuminazione
casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_46125__prestazione-energetica-degli-edifici-pubblicata-norma-unienrequisiti-energetici-illuminazione.html
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La norma specifica la metodologia per la valutazione della prestazione energetica dei
sistemi di illuminazione per l'illuminazione generale in edifici residenziali e nonresidenziali e per il calcolo o la misurazione della quantità di energia richiesta o utilizzata
per l'illuminazione negli edifici
Il 30 settembre è stata pubblicata la norma UNI EN 15193-1:2021, dal titolo “Prestazione
energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 1: Specificazioni,
Modulo M9”, che sostituisce la UNI EN 15193-1:2017.
La norma – clicca qui - specifica la metodologia per la valutazione della prestazione
energetica dei sistemi di illuminazione per l'illuminazione generale in edifici residenziali e
non-residenziali e per il calcolo o la misurazione della quantità di energia richiesta o
utilizzata per l'illuminazione negli edifici. Il metodo può essere applicato ad edifici nuovi,
esistenti o ristrutturati. Fornisce inoltre una metodologia (LENI) come misura
dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione negli edifici.
La norma non comprende i requisiti di illuminazione, la progettazione di sistemi di
illuminazione, la pianificazione dei sistemi degli impianti di illuminazione, le caratteristiche
dei prodotti di illuminazione (lampade, dispositivi di controllo e apparecchi di
illuminazione) e dei sistemi utilizzati come "display lighting", delle lampade da tavolo e
degli apparecchi integrati nei mobili. Inoltre la UNI EN 15193-1:2021 non fornisce alcuna
procedura per la simulazione dinamica di scena di illuminazione impostate.
Il prospetto 1 mostra la corrispondente posizione della norma rispetto all'insieme delle
norme sugli EPB nel contesto della struttura modulare come dalla EN ISO 52000-1.

Antitrust: il Codice dei contratti pubblici è farraginoso
e va semplificato
casaeclima.com/ar_46124__antitrust-codice-contratti-pubblici-farraginoso-vasemplificato.html

Lunedì 4 Ottobre 2021

Nel breve periodo, occorre introdurre una disciplina speciale riservata esclusivamente
alle procedure all’utilizzo dei fondi europei del Next Generation EU. Nel medio periodo,
modernizzare in modo profondo il Codice semplificando le regole e favorendo il rapido
dispiegamento degli investimenti pubblici
“Il Presidente dell’Antitrust ha sottolineato che il Codice dei contratti pubblici è
farraginoso, richiamando con forza la necessità di semplificare la normativa vigente. Una
posizione assolutamente condivisibile, soprattutto ora che le istituzioni hanno il dovere di
rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al raggiungimento degli obiettivi del PNRR”. Lo
ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Massimiliano Fedriga, commentando la Relazione annuale - in allegato - sull'attività
svolta nel 2020 del Presidente dell'Autorità Antitrust, Roberto Rustichelli.

"La Conferenza delle Regioni – ha ricordato il Presidente Fedriga - è intervenuta a più
riprese e in diverse sedi per sollecitare profonde semplificazioni del codice dei contratti
pubblici, presentando sempre puntuali emendamenti, anche in occasione del parere sul
Decreto relativo alla governance del PNRR.
L’auspicio – conclude Fedriga - è che ora Governo e Parlamento vogliano cogliere
l’opportunità di considerare con attenzione tutte le proposte emendative che le Regioni
all’unanimità hanno già depositato”.
LE OSSERVAZIONI DELL'ANTITRUST. “Con particolare riferimento agli investimenti
pubblici, la disciplina degli appalti riveste un ruolo cruciale nell’ambito del piano di
crescita e di sviluppo economico da attuare attraverso i fondi del programma europeo
Next Generation EU, poiché costituisce la cinghia di trasmissione degli interventi pubblici
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all’economia reale, rappresentando un volano indispensabile ai fini del successo delle
politiche macroeconomiche espansive da implementare”, si legge nella Relazione
Antitrust.
“Per questa ragione, e tenuto conto della complessità della disciplina contenuta nel
Codice dei contratti pubblici, una riforma del settore, volta a modernizzare e semplificare
le regole e le procedure applicabili, deve essere considerata tra gli obiettivi strategici ai
fini del rilancio dell’economia e dell’attivazione degli investimenti. Semplificazione
normativa e qualificazione delle stazioni appaltanti sono due interventi essenziali e
sinergici.
Con riferimento al primo aspetto, nell’attuale scenario economico, appare utile articolare
gli interventi secondo una logica di breve periodo e una di medio periodo.
Nel breve periodo, occorre prendere in considerazione la possibilità di introdurre una
disciplina speciale riservata esclusivamente alle procedure all’utilizzo dei fondi europei
del Next Generation EU, prevedendo l’applicazione delle sole norme contenute nelle
direttive europee in materia di gare pubbliche del 2014, con le dovute integrazioni solo
laddove le disposizioni europee non siano immediatamente self-executing. A fronte
dell’alleggerimento degli oneri amministrativi e burocratici, si può prevedere un
rafforzamento dei controlli ex-post a presidio della legalità e, in particolare, della lotta
all’infiltrazione della criminalità e alla corruzione nonché – per quanto riguarda la tutela
della concorrenza – della lotta ai cartelli nelle gare, da sempre una priorità di intervento
dell’Autorità.
Nel medio periodo, è possibile e necessario considerare una modernizzazione profonda
del Codice degli appalti pubblici, semplificando le regole e favorendo il rapido
dispiegamento degli investimenti pubblici. Alcuni principi che possono presiedere a tale
sforzo riformatore sono: 1) l’utilizzo del principio del copy-out dalle direttive dando conto
con rigore delle eccezioni secondo il metodo del “comply or explain”; 2) l’applicazione
stringente del principio di proporzionalità per eventuali deroghe del divieto di gold-plating;
3) la riaffermazione e l’ampliamento del ruolo dell’autocertificazione, intensificando il
controllo ex-post; 4) la riduzione del fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva”.
Una riflessione sistemica, infine, andrebbe svolta nella prospettiva di incrementare
l’utilizzo del partenariato per l’innovazione e di rivedere la disciplina del Partenariato
Pubblico Privato.
Ma semplificare le regole non basta; occorre anche che chi è chiamato ad applicare
quelle regole abbia le migliori competenze per farlo: la qualificazione delle stazioni
appaltanti è fondamentale per rendere più efficiente l’azione amministrativa e per
indirizzare la maggiore discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti verso il
conseguimento di più stringenti obblighi di risultato. A tal fine, può concorrere anche una
pervasiva digitalizzazione degli appalti pubblici, che consente evidenti semplificazioni
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delle procedure, standardizzazione delle stesse, risparmi di tempi e costi, nonché un
continuo monitoraggio dell’evoluzione dei contratti e delle condotte degli operatori
economici”.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Nuovo Codice appalti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Agevolazione “prima casa” per i giovani decreto
Sostegni-bis: non può essere applicata anche in sede
di registrazione del contratto preliminare
casaeclima.com/italia/fisco/ar_46126__agevolazione-prima-casa-giovani-decreto-sostegnibis-nonpuo-essereapplicata-sede-registrazione-contratto-preliminare.html
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Agenzia Entrate: l’esenzione potrà essere recuperata, in presenza delle condizioni di
legge, dopo la stipula dell’atto di compravendita attraverso istanza di rimborso della
differenza tra l’imposta proporzionale versata per caparra e acconti e l’imposta principale
dovuta per il contratto definitivo
L’agevolazione prevista per l’acquisto della “prima casa” dal decreto “Sostegni-bis”, con
lo scopo di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, non può essere applicata anche in
sede di registrazione del contratto preliminare. L’esenzione potrà essere recuperata, in
presenza delle condizioni di legge, dopo la stipula dell’atto di compravendita attraverso
istanza di rimborso della differenza tra l’imposta proporzionale versata per caparra e
acconti e l’imposta principale dovuta per il contratto definitivo. A precisarlo è l’Agenzia
delle entrate con la risposta n. 650 del 1° ottobre 2021.

Il quesito è di un contribuente che intende, con un altro soggetto, stipulare e registrare un
contratto preliminare per l'acquisto di un’abitazione in base al quale si prevede il
versamento di importi a titolo di acconti e caparra. L’interpellante ha intenzione di
usufruire dell’agevolazione prevista dal decreto “Sostegni-bis” per facilitare, a
determinate condizioni, gli acquisti di immobili da parte dei giovani under 36. L’istante
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chiede se può applicare il regime fiscale di favore anche in sede di registrazione del
contratto preliminare, con riguardo, in particolare, all’imposta di registro proporzionale da
versare per gli acconti e la caparra in esso previsti.
Il beneficio oggetto dell’interpello (articolo 64, comma 6, Dl n. 73/2021) esonera i giovani
che, non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età e con Isee non superiore a 40mila
euro annui, dal pagamento delle imposte di registro e ipo-catastali sugli atti traslativi a
titolo oneroso delle proprietà delle “prime case”, con eccezione delle abitazioni di
categoria A1, A8 e A9 (ville, abitazioni di lusso, castelli, eccetera).
Il beneficio può essere applicato agli atti stipulati dalla data di entrate in vigore del Dl
“Sostegni-bis” al 30 giugno 2022.
È possibile beneficiarne anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà,
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.
La norma non menziona invece il contratto preliminare, ossia l’accordo con il quale le
parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo di
compravendita, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali. Dal “compromesso”,
spiega l’Agenzia, derivano soltanto effetti obbligatori e non reali in quanto l’atto non
comporta il passaggio di proprietà o l’obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.
La disposizione tiene, quindi, fuori dall’esenzione i contratti preliminari e di conseguenza
il contribuente non potrà usufruirne in tale fase e dovrà versare l’imposta di registro
prevista per il pre-rogito (in misura fissa pari a 200 euro), gli acconti e la caparra.
Il documento di prassi precisa che l’articolo 10 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, fa
riferimento a due specifiche tipologie di preliminari:
- con una clausola che prevede il pagamento di una caparra confirmatoria con Registro
nella misura dello 0,50%
- con versamento di acconti non soggetti a Iva, in tal caso, è applicata l’imposta
proporzionale di registro nella misura del 3%.
In entrambe le ipotesi il tributo è imputato all’imposta principale di registro dovuta per
l’atto definitivo di acquisto (circolare n. 18/2013). Se quanto versato per la caparra e gli
acconti è superiore a quanto dovuto in occasione del passaggio di proprietà spetta il
rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per il preliminare, secondo
l'articolo 77 del Tur.
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal pagamento, o
se successivo, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione ovvero dalla registrazione
del contratto definitivo del trasferimento immobiliare, visto che soltanto in tale occasione
può essere calcolata l’imposta pagata in sede di registrazione del compromesso da
scalare.
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In conclusione l’istante deve versare l’imposta fissa per la registrazione del compromesso
e recuperare, se in possesso dei requisiti, l'imposta proporzionale versata per acconti e
caparra, presentando istanza di rimborso dopo la stipula del contratto definitivo di
compravendita.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Agevolazioni prima casa"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Mef, evasione dell'iva in diminuzione con split payment
e fatturazione elettronica
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Nel quinquennio 2014-2018 il calo dell’evasione è stato di quasi 4 miliardi di euro.
Positive anche le aspettative per il 2019

Uno dei principali dati messi in evidenza nella nota di aggiornamento al Def (la cosiddetta
Nadef) approvata in Cdm lo scorso 29 settembre, è il calo dell’evasione dell'imposta sul
valore aggiunto per quasi 4 miliardi di euro nel quinquennio 2014-2018. E anche le
aspettative per il 2019 sono buone grazie all'effetto combinato del meccanismo di
scissione dei pagamenti (lo split payment) e della fatturazione elettronica.

I dati sull'evasione
Tuttavia, secondo quanto riportato da Italia Oggi, i valori dell'evasione restano ancora
molto alti. Nel 2018 infatti l'iva non dichiarata è stata pari a 22,6 miliardi di euro
mentre la dichiarata e poi non versata pari a 9,3 miliardi per un totale di 32 miliardi circa
di gap. Il trend del tax gap dell'imposta sul valore aggiunto è comunque in progressiva
diminuzione rispetto al 2014 quando si arrivava a quasi 35 miliardi di euro di evaso con
oltre 26,5 miliardi di non dichiarato e 9,2 miliardi di dichiarato e non versato.
Benché i dati non siano ancora definitivi, nella nota di aggiornamento viene riportato che
l'ultimo biennio in analisi (2018 - 2019) è caratterizzato da un forte recupero legato
allo split payment e anche all'altra misura di contrasto all'evasione, la fatturazione
elettronica, prevista nel 2018 per alcune categorie di soggetti e generalizzata nel 2019.
Il combinato effetto dei due strumenti dovrebbe portare a una riduzione del tax gap, la
parte del "non dichiarato", di circa 3,5 miliardi di euro pari a 2,4 punti percentuali di
recupero.
Franco Metta
Se vuoi rimanere aggiornato su
"IVA"

Criteri Ambientali Minimi (CAM): in Gazzetta un nuovo
decreto del MITE
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Modifica il decreto del 29 gennaio 2021 sui CAM per l’affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti
Sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 236 del 2 ottobre, è pubblicato il decreto 24
settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021,
recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti».
Questo decreto – in allegato - è entrato in vigore ieri 3 ottobre.

Ricordiamo che con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 29 gennaio 2021, sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile,
sanitario e per i prodotti detergenti». In merito ai CAM di cui al citato decreto 29 gennaio
2021, sono emerse criticità in relazione ai criteri ambientali delle cere e delle cere
metallizzate, unitamente a talune criticità interpretative ed operative.
Si è reso necessario quindi approntare i necessari interventi correttivi al fine di garantire
uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa in relazione ai prodotti in carta
tessuto monouso nonché di consentire, anche in ottemperanza dei Criteri ambientali
minimi, l’uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario.
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Il nuovo decreto 24 settembre 2021 effettua pertanto correzioni all’allegato 1, lett. C, D ed
E, e all’allegato 2, lett. B del citato decreto del 29 gennaio 2021.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Criteri ambientali minimi"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Una famiglia in una casa comune, l’appello congiunto
approvato dal meeting Fede e scienza verso la Cop26
La nostra speranza: un tempo di grazia, un’opportunità che non possiamo sprecare
[4 Ottobre 2021]

Ecco il testo dell’appello congiunto approvato oggi in occasione dell’incontro “Fede e scienza: verso COP26”,
promosso dalle Ambasciate di Gran Bretagna e di Italia presso la Santa Sede insieme alla Santa Sede
Una famiglia in una casa comune
Oggi siamo qui riuniti insieme, in spirito di fraternità umana, per accrescere la consapevolezza delle sfide senza
precedenti che minacciano noi e la vita nella nostra magnifica casa comune, la Terra.
Come leader e studiosi di varie tradizioni religiose, ci uniamo in spirito di umiltà, responsabilità, rispetto reciproco e
dialogo aperto. Tale dialogo non è limitato ad un mero scambio di idee, ma è centrato sul desiderio di camminare
insieme, riconoscendo la nostra chiamata a vivere in armonia con gli altri e con la natura.
Nella riunione di oggi culminano diversi mesi di intenso dialogo fraterno tra i leader religiosi e gli scienziati, riuniti
insieme nella consapevolezza della necessità di una sempre più profonda solidarietà di fronte alla pandemia
globale e alla crescente preoccupazione per la nostra casa comune.
La nostra consapevolezza: la natura è un dono
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La natura è un dono, ma è anche una forza vitale, senza la quale noi non potremmo esistere. Le nostre fedi e
spiritualità insegnano il dovere, individuale e collettivo, di avere cura della famiglia umana e dell’ambiente nel quale
essa vive. Non siamo padroni senza limiti del nostro pianeta e delle sue risorse. Noi siamo i custodi dell’ambiente
naturale con l’innato dovere di prendercene cura per le future generazioni e con l’obbligo morale di cooperare per
la preservazione del pianeta.
Siamo profondamente interdipendenti tra di noi e con il mondo naturale. Questa connessione è la base della
solidarietà interpersonale ed intergenerazionale e del superamento dell’egoismo. Il danneggiamento dell’ambiente
è il risultato, in parte, della tendenza predatoria a guardare il mondo naturale come qualcosa da sfruttare, senza
tenere in considerazione quanto la sopravvivenza umana dipenda dalla biodiversità e dalla salute degli ecosistemi
planetari e locali. Le molteplici crisi che l’umanità sta fronteggiando stanno dimostrando i fallimenti di tale
approccio; questi fallimenti sono in ultima analisi derivanti da una crisi di valori, etici e spirituali.
La fede e la scienza sono pilastri essenziali della civiltà umana, con valori condivisi e complementarietà. Insieme,
dobbiamo affrontare le minacce che riguardano la nostra casa comune. Gli avvertimenti della comunità scientifica
stanno diventando sempre più forti e chiari, così come la necessità di azioni concrete da intraprendere. Gli
scienziati affermano che il tempo si sta esaurendo. Le temperature globali sono già aumentate al punto che il
pianeta è più caldo di quanto non lo sia mai stato negli ultimi 200.000 anni. Stiamo andando verso un aumento
delle temperature di più di due gradi rispetto ai livelli preindustriali. Non è solo un problema fisico, ma anche una
sfida morale. La crisi climatica riguarda tutti noi, ma non ci coinvolge nello stesso modo, perché avrà effetti diversi
e devastanti sulle persone nei Paesi industrializzati e su quelle nei Paesi non industrializzati. In particolare, colpirà
i più poveri, specialmente le donne e i bambini dei Paesi più vulnerabili, che sono i meno responsabili di questo
fenomeno.
L’umanità ha il potere di pensare e la libertà di scegliere. Dobbiamo affrontare queste sfide usando la conoscenza
della scienza e la saggezza della religione: sapere di più e avere più cura. Dovremmo cercare soluzioni all’interno
di noi stessi, all’interno delle nostre comunità, e con la natura, adottando un approccio integrale. Dobbiamo
pensare a lungo termine per il bene dell’intera umanità, ora e nel futuro.
Abbiamo bisogno di estirpare i semi dei conflitti: avidità, indifferenza, ignoranza, paura, ingiustizia, insicurezza e
violenza. Dobbiamo focalizzarci specialmente su coloro che sono ai margini. È necessario agire insieme per
ispirarci e darci forza l’un l’altro. Abbiamo bisogno di vivere in pace tra di noi e con la natura. Ora è tempo di
attivarci in maniera differente come risposta comune. Mentre la pandemia da COVID infuria, il 2021 presenta la
sfida vitale di trasformare questa crisi in un’opportunità di ripensare il mondo che vogliamo per noi stessi e per i
nostri bambini. Il prendersi cura deve essere al cuore di questa conversione, a tutti i livelli.
La nostra chiamata: il bisogno di una più grande ambizione alla COP26
Abbiamo bisogno di un contesto di speranza e di coraggio.
Ma abbiamo anche bisogno di cambiare la narrativa dello sviluppo e di adottare un nuovo tipo di economia:
un’economia che metta la dignità umana al centro e che sia inclusiva; che sia rispettosa a livello ecologico, che
abbia cura dell’ambiente e che non lo sfrutti; che non sia basata sulla crescita illimitata e su desideri smisurati, ma
sia un sostegno per la vita; che promuova la virtù della temperanza e condanni la malvagità dell’eccesso; che non
sia solo guidata dalla tecnologia, ma sia anche morale ed etica.
Ora è tempo per un’azione urgente, radicale e responsabile. Mutare la situazione presente richiede alla comunità
internazionale di agire con un’ambizione maggiore e con equità, in tutti gli aspetti delle sue politiche e strategie.
Il cambiamento climatico è una grave minaccia. Nell’interesse della giustizia e dell’equità, noi chiediamo un’azione
climatica comune ma differenziata a tutti i livelli, dai cambiamenti di comportamento individuali ai processi
decisionali politici di alto livello.
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Il mondo è chiamato all’azzeramento delle emissioni nette di carbonio il più presto possibile, con i Paesi più ricchi
che assumono un ruolo guida nella riduzione delle loro emissioni e nel finanziamento delle riduzioni di emissioni da
parte delle nazioni più povere. È importante che tutti i governi adottino un percorso che limiti l’aumento della
temperatura media globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali. Per raggiungere questi obiettivi dell’Accordo
di Parigi, il Vertice COP26 dovrebbe dare impulso alla realizzazione di azioni ambiziose a breve termine da parte di
tutte le nazioni con responsabilità differenziate. C’è anche un bisogno urgente di mettere in atto azioni per gli
obiettivi di medio e lungo termine.
Chiediamo a gran voce alle nazioni che hanno maggiore responsabilità e capacità di: fare un salto in avanti nella
loro politica climatica a livello nazionale; ottemperare agli impegni esistenti per fornire un supporto finanziario
sostanziale ai Paesi vulnerabili; accordarsi sui nuovi traguardi per permettere loro di diventare resilienti ai
cambiamenti climatici, così come di adattarsi e di affrontare il cambiamento climatico, nonché le perdite e i danni
derivanti da tale fenomeno, che sono già una realtà per molti Paesi.
Accompagneremo le nazioni nel cercare di proteggere e di investire risorse a favore dei gruppi emarginati e delle
popolazioni vulnerabili all’interno dei loro confini, che per troppo tempo hanno portato un peso sproporzionato e
sono state maggiormente colpite dalla povertà, dall’inquinamento e dalla pandemia. I diritti dei popoli indigeni e
delle comunità locali devono ricevere una speciale attenzione, che li protegga da interessi economici predatori.
Essi sono stati per millenni i custodi della terra. Dovremmo ascoltarli e lasciarci guidare dalla loro saggezza.
Facciamo appello ai governi affinché elevino le loro ambizioni e la loro cooperazione internazionale per: favorire la
transizione verso l’energia pulita; adottare pratiche di uso sostenibile della terra che includano la prevenzione della
deforestazione, il recupero delle foreste e la conservazione della biodiversità; trasformare i sistemi alimentari
affinché diventino ambientalmente sostenibili e rispettosi delle culture locali; debellare la fame; nonché promuovere
stili di vita, modi di consumo e di produzione sostenibili.
Chiediamo inoltre ai governi di considerare pienamente gli effetti che la transizione verso un’economia basata
sull’energia pulita comporterà per la forza lavoro. Deve essere data priorità alla creazione di posti di lavoro
dignitosi, specialmente in quei settori che dipendono dai combustibili fossili. Chiediamo che venga garantita
una transizione giusta effettiva e inclusiva per uno sviluppo che sia a bassa emissione di gas a effetto serra e
resiliente al clima. Allo stesso tempo, li invitiamo a considerare sia le conseguenze sociali ed economiche a breve
termine che quelle a lungo termine, e ad adottare un approccio bilanciato che unisca la cura per le generazioni
future alla garanzia che nessuno, nella nostra epoca, sarà privato del suo pane quotidiano.
Chiediamo alle istituzioni finanziarie, alle banche e agli investitori di adottare un sistema di finanziamento
responsabile per investimenti che abbiano un impatto positivo sulle persone e sul pianeta.
Chiediamo alle organizzazioni della società civile e a ciascuno di affrontare queste sfide con coraggio e in uno
spirito di collaborazione.
Parallelamente, chiediamo ai leader che partecipano alla COP26 di assicurare che non ci siano altre perdite
di biodiversità e che tutti gli ecosistemi terrestri e marini siano ripristinati, protetti e gestiti in modo sostenibile.
Al fine di raggiungere questi obiettivi, si pone di fronte a noi un’importante sfida educativa. I governi non possono
gestire un cambiamento così ambizioso da soli. È necessario che l’intera società – la famiglia, le istituzioni
religiose, le scuole e le università, le nostre aziende e i nostri sistemi finanziari – si impegni in un processo
trasparente e collaborativo, assicurando che tutte le voci siano considerate e che tutte le persone siano
rappresentate nel processo decisionale, coinvolgendo coloro che sono maggiormente colpite, soprattutto le donne,
e quelle comunità le cui voci sono spesso ignorate o sottovalutate.
Qui è dove noi, istituzioni e leader religiosi, possiamo dare un contributo importante. L’umanità deve ripensare le
proprie prospettive e i propri valori, rigettando il consumismo e la pervasiva cultura dello scarto, ed abbracciare
3/5

una cultura della cura e della cooperazione.
Sensibilizzare l’opinione pubblica sarà indispensabile per il cambio di rotta che occorre intraprendere.
Il nostro impegno e la nostra creatività
I fedeli delle tradizioni religiose hanno un ruolo cruciale da svolgere nell’affrontare la crisi della nostra casa
comune. Ci impegniamo ad agire molto più seriamente. I giovani stanno chiedendo a noi più anziani, di dare
ascolto alle indicazioni della scienza e di fare molto di più.
In primo luogo, ci impegniamo a far avanzare la trasformazione educativa e culturale che è cruciale per sostenere
tutte le altre azioni. Sottolineiamo l’importanza di:
– Intensificare i nostri sforzi per cambiare i cuori tra i componenti delle nostre tradizioni religiose nel modo di
relazionarsi alla terra e alle altre persone (“conversione ecologica”). Ricorderemo alle nostre comunità che avere
cura della terra e degli altri è un principio chiave di tutte le nostre tradizioni. Riconoscendo i segni dell’armonia
divina presente nel mondo naturale, ci sforzeremo di integrare questa sensibilità ecologica in modo più
consapevole nelle nostre pratiche.
– Incoraggiare le nostre istituzioni educative e culturali a dare priorità nei loro programmi a rilevanti conoscenze
scientifiche, per rafforzare un’educazione ecologica integrale, e per aiutare gli studenti e le loro famiglie a
relazionarsi con la natura e gli altri, con occhi nuovi. Oltre alla trasmissione di nozioni e di conoscenza tecnica, noi
vogliamo infondere quelle solide virtù necessarie per sostenere la trasformazione ecologica.
– Partecipare attivamente e in maniera appropriata al dibattito pubblico e politico sulle questioni ambientali,
condividendo le nostre prospettive religiose, morali e spirituali dando voce ai più deboli, ai giovani, e a coloro che
sono troppo spesso ignorati, come i popoli indigeni. Sottolineiamo l’importanza di collocare i dibattiti su temi
ambientali in un rinnovato quadro di riferimento affinché – anziché concentrarsi solo su questioni tecniche –
includano la dimensione morale.
– Coinvolgere le nostre congregazioni e istituzioni, insieme al loro vicinato, nella costruzione di comunità
sostenibili, resilienti e giuste, creando e sviluppando risorse per una cooperazione locale in materia, ad esempio, di
agricoltura rigenerativa su piccola scala e di cooperative per le energie rinnovabili.
In secondo luogo, sottolineiamo l’importanza di intraprendere un’azione ambientale di ampia portata all’interno
delle nostre stesse istituzioni e comunità, con le informazioni della scienza e le basi della saggezza religiosa.
Mentre invitiamo i governi e le organizzazioni internazionali ad essere ambiziosi, riconosciamo anche il ruolo
principale che noi svolgiamo. Sottolineiamo l’importanza di:
– Sostenere azioni volte a ridurre le emissioni di carbonio, raggiungere la neutralità carbonica, promuovere la
riduzione del rischio di catastrofi, migliorare lo smaltimento dei rifiuti, risparmiare acqua ed energia, sviluppare
energia rinnovabile, garantire spazi verdi all’aperto, preservare le aree costiere, prevenire la deforestazione e
ripristinare le foreste. Molte di queste azioni richiedono una collaborazione con le comunità agricole e di pescatori,
specialmente aziende agricole a conduzione familiare e di piccole dimensioni, che noi sosterremo.
– Lavorare per realizzare impegnativi progetti per raggiungere una piena sostenibilità nei nostri edifici, terreni,
veicoli e altre proprietà, prendendo parte allo sforzo mondiale per salvare il nostro pianeta.
– Incoraggiare le nostre comunità ad adottare nelle proprie case stili di vita semplici e sostenibili, così da ridurre
l’impronta collettiva di carbonio.
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– Sforzarsi di allineare i nostri investimenti finanziari con standard ecologicamente e socialmente responsabili,
assicurando maggiore controllo e trasparenza, in quanto la tendenza ad allontanarsi dagli investimenti nei
combustibili fossili verso investimenti in energia rinnovabile e agricoltura riparatrice sta diventando sempre più
diffusa. Incoraggeremo il settore pubblico e privato a fare lo stesso.
– Valutare tutti i prodotti e i servizi che acquistiamo con lo stesso sguardo etico, evitando di applicare due diversi
standard morali al settore delle imprese e al resto della vita sociale. Ad esempio, sensibilizzeremo le nostre
comunità religiose riguardo alla necessità di analizzare le nostre scelte bancarie, assicurative e di investimento, al
fine di correggerle in linea con i valori che affermiamo qui.
La nostra speranza: un tempo di grazia, un’opportunità che non possiamo sprecare
Stiamo attualmente vivendo un momento di opportunità e verità. Preghiamo affinché la nostra famiglia umana
possa unirsi per salvare la nostra casa comune prima che sia troppo tardi. Le generazioni future non ci
perdoneranno mai se sprechiamo questa preziosa opportunità. Abbiamo ereditato un giardino: non dobbiamo
lasciare un deserto ai nostri figli.
Gli scienziati ci hanno avvertito che potrebbe essere rimasto solo un decennio per ripristinare il pianeta.
Chiediamo alla comunità internazionale, riunita alla COP26, d’intraprendere un’azione rapida, responsabile e
condivisa per salvaguardare, ripristinare e guarire la nostra umanità ferita e la casa affidata alla nostra custodia.
Lanciamo un appello a tutti coloro che vivono su questo pianeta affinché si uniscano a noi in questo viaggio
comune, sapendo bene che ciò che possiamo ottenere dipende non solo dalle opportunità e dalle risorse, ma
anche dalla speranza, dal coraggio e dalla buona volontà.
In un’epoca contrassegnata da divisioni e sconforto, guardiamo con speranza e unità al futuro. Cerchiamo di
aiutare le persone del mondo, in particolare i poveri e le generazioni future, incoraggiando una visione profetica,
un’azione creativa, rispettosa e coraggiosa per il bene della Terra, la nostra casa comune.
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Fede e scienza verso la Cop26: il discorso di Papa
Francesco
Lo sguardo dell’interdipendenza e della condivisione, il motore dell’amore e la vocazione al rispetto
[4 Ottobre 2021]

Pubblichiamo il testo integrale del discorso di Papa Francesco in occasione dell’incontro “Fede e scienza: verso
COP26”, promosso dalle Ambasciate di Gran Bretagna e di Italia presso la Santa Sede insieme alla Santa
Sede. L’incontro ha visto la partecipazione di leader religiosi e scienziati che insieme hanno affrontato il tema del
cambiamento climatico e la necessità di un impegno globale per la cura del creato.

Capi e Rappresentanti religiosi,
Eccellenze,
cari fratelli e sorelle!
Grazie a tutti per esservi qui radunati, mettendo in luce il desiderio di un dialogo approfondito tra di noi e con gli
esperti di scienza. Mi permetto di offrire tre concetti per riflettere su questa collaborazione: lo sguardo
dell’interdipendenza e della condivisione, il motore dell’amore e la vocazione al rispetto.
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Voi avete la trascrizione di questo che io devo dire adesso e per non usare del tempo che è necessario perché tutti
parlino, lascio nelle vostre le mani le trascrizioni, voi potete leggerle, e così andiamo avanti in questa celebrazione.
Grazie.
1. Tutto è collegato, nel mondo tutto è intimamente connesso. Non solo la scienza, ma anche le nostre fedi e le
nostre tradizioni spirituali mettono in luce questa connessione esistente tra tutti noi e con il resto del creato.
Riconosciamo i segni dell’armonia divina presente nel mondo naturale: nessuna creatura basta a sé stessa;
ognuna esiste solo in dipendenza dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio l’una
dell’altra. [1]Potremmo quasi dire l’una donata dal Creatore alle altre, perché nella relazione di amore e di
rispetto possano crescere e realizzarsi in pienezza. Piante, acque, esseri animati sono guidati da una legge
impressa da Dio in essi per il bene di tutto il creato.
Riconoscere che il mondo è interconnesso significa non solo comprendere le conseguenze dannose delle nostre
azioni, ma anche individuare comportamenti e soluzioni che devono essere adottati con sguardo aperto
all’interdipendenza e alla condivisione. Non si può agire da soli, è fondamentale l’impegno di ciascuno per la cura
degli altri e dell’ambiente, impegno che porti al cambio di rotta così urgente e che va alimentato anche dalla
propria fede e spiritualità. Per i cristiani, lo sguardo dell’interdipendenza sgorga dal mistero stesso del Dio Trino:
«La persona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa
per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel
dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione». [2]
L’incontro di oggi, che unisce tante culture e spiritualità in uno spirito di fraternità, non fa che rafforzare la
consapevolezza che siamo membri di un’unica famiglia umana: abbiamo ciascuno la propria fede e tradizione
spirituale, ma non ci sono frontiere e barriere culturali, politiche o sociali che permettano di isolarci. Per dare luce a
questo sguardo vogliamo impegnarci per un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità.
2. Questo impegno va sollecitato continuamente dal motore dell’amore: «Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea
legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la persona da sé stessa verso l’altro». [3]Tuttavia, la forza
propulsiva dell’amore non viene “messa in moto” una volta per sempre, ma va ravvivata giorno per giorno;
questo è uno dei grandi contributi che le nostre fedi e tradizioni spirituali possono offrire nel facilitare questo
cambio di rotta di cui abbiamo tanto bisogno.
L’amore è specchio di una vita spirituale vissuta intensamente. Un amore che si estende a tutti, oltre le frontiere
culturali, politiche e sociali; un amore che integra, anche e soprattutto a beneficio degli ultimi, i quali spesso sono
coloro che ci insegnano a superare le barriere dell’egoismo e a infrangere le pareti dell’io.
È questa una sfida che si pone di fronte alla necessità di contrastare quella cultura dello scarto, che sembra
prevalere nella nostra società e che si sedimenta su quelli che il nostro Appello congiunto chiama i “semi dei
conflitti: avidità, indifferenza, ignoranza, paura, ingiustizia, insicurezza e violenza”. Sono questi stessi semi di
conflitto che provocano le gravi ferite che infliggiamo all’ambiente come i cambiamenti climatici, la desertificazione,
l’inquinamento, la perdita di biodiversità, portando alla rottura di «quell’ alleanza tra essere umano e ambiente che
dev’essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino». [4]
Tale sfida a favore di una cultura della cura della nostra casa comune e anche di noi stessi ha il sapore della
speranza, poiché non c’è dubbio che l’umanità non ha mai avuto tanti mezzi per raggiungere tale obiettivo quanti
ne ha oggi. Questa stessa sfida si può affrontare su vari piani; in particolare ne vorrei sottolinearne due:
quello dell’esempio e dell’azione, e quello dell’educazione. In entrambi i piani, noi, ispirati dalle nostre fedi e
tradizioni spirituali, possiamo offrire importanti contributi. Sono tante le possibilità che emergono, come d’altronde
mette in evidenza l’Appello congiunto, in cui si illustrano anche vari percorsi educativi e formativi che possiamo
sviluppare a favore della cura della nostra casa comune.
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3. Questa cura è anche una vocazione al rispetto: rispetto del creato, rispetto del prossimo, rispetto di sé stessi e
rispetto nei confronti del Creatore. Ma anche rispetto reciproco tra fede e scienza, per «entrare in un dialogo tra
loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di
fraternità». [5]
Un rispetto che non è mero riconoscimento astratto e passivo dell’altro, ma vissuto in maniera empatica e attiva
nel voler conoscere l’altro ed entrare in dialogo con lui per camminare insieme in questo viaggio comune, sapendo
bene che, come ancora indicato nell’Appello, «ciò che possiamo ottenere dipende non solo dalle opportunità e
dalle risorse, ma anche dalla speranza, dal coraggio e dalla buona volontà».
Lo sguardo dell’interdipendenza e della condivisione, il motore dell’amore e la vocazione al rispetto. Ecco tre chiavi
di lettura che mi sembrano illuminare il nostro lavoro per la cura della casa comune. La COP26 di Glasgow è
chiamata con urgenza a offrire risposte efficaci alla crisi ecologica senza precedenti e alla crisi di valori in cui
viviamo, e così a offrire concreta speranza alle generazioni future: desideriamo accompagnarla con il nostro
impegno e con la nostra vicinanza spirituale.
Papa Francesco
[1] Cfr Cfr Lett. Enc. Laudato si’, 86.
[2] Ibid., 240.
[3] Lett. Enc. Fratelli tutti, 88.
[4] Benedetto XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, 50.
[5] Lett. Enc. Laudato si’, 201.
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Riceviamo e pubblichiamo

Parliamo green: il futuro è nelle nostre mani
Si è chiuso il Festival della sostenibilità ambientale, con un appuntamento rivolto a tutti gli stakeholders
della provincia di Ferrara
[4 Ottobre 2021]

L’ultimo appuntamento del Festival della Sostenibilità Ambientale dal titolo “Parliamo Green: il futuro è nelle nostre
mani”, rivolto a tutti gli stakeholders del territorio della provincia di Ferrara. Lo scopo è quello di sensibilizzare i
giovani alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e alla transizione ecologica, si è
svolto il 27 settembre presso il Teatro Verdi di Ferrara.
L’obiettivo del Festival è stato quello di offrire ai giovani del territorio l’opportunità di approfondire il tema della
sostenibilità ambientale attraverso lo sguardo concreto e realistico dei vari attori coinvolti nel territorio ferrarese
(imprese/università/istituzioni/associazioni). L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Ferrara in partenariato con
AECA, Fondazione San Giuseppe CESTA e UNIFE.
Vi mostriamo di seguito la scaletta dell’evento, i relatori, i titoli dei loro interventi e un breve recap degli interventi:
L’introduzione è stata curata dal Professore ordinario Massimiliano Mazzanti, Università di Ferrara, Vice Direttore
Dip. di Economia e Management, Direttore Centri di Ricerca CERCIS e SEEDS.
Poi l’evento è proseguito con Alberto Marzucchi, del Gran Sasso Institute, dal titolo “Cambiamento tecnologico e
ambientale: opportunità e sfide”. L’intervento si focalizzava principalmente sulla tematica delle difficoltà e dei costi
che le imprese si trovano a fronteggiare nell’innovazione. Non tutte le imprese troveranno profittevole investire
nell’innovazione ambientale. Ad esempio le imprese più piccole e giovani e con un focus tecnologico ristretto,
limitate risorse finanziarie e capitale umano – potranno trovare particolari difficoltà. Mentre diversamente è per le
imprese più grandi e consolidate, le quali sembrano essere in una posizione preferibile per adottare strategie
innovative.
Il secondo relatore che è intervenuto è Gianfranco Franz ,Professore dell’ Università di Ferrara, titolo “Green,Smart
e Circolare: gli aggettivi per la città del futuro”. Ovvero come saranno le città nel futuro tra cambiamenti ed
innovazioni. Un argomento molto dibattuto, quale le macchine elettriche che sono costituite dal litio. Un materiale
molto scarso, spesso si trova in zone sottosviluppate del mondo, come ad esempio nel Sud America.
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Il terzo relatore, è Alessandro Bratti, Direttore generale Ispra e Vicepresidente Agenzia Europa per l’ambiente . Il
titolo , “L’ambiente al tempo del PNRR”. I temi trattati sono stati: la dichiarazione di Rio,L’Agenda 21,La
Convenzione sulla Biodiversità, La Convenzione sul Clima e I principi della foresta. Si è parlato del “Green Deal”,il
quale consiste in un piano di azione che ha l’obiettivo di rendere l’Europa il primo continente “climate
neutral”.Escludendo le emissioni di gas serra entro il 2030 (almeno il 55%) e zero emissioni entro il 2050. Lo scopo
è quello di implementare uno sviluppo sostenibile tramite una combinazione di proposte politiche, misure
economiche e di regolazione.
Il quarto relatore è Simone Borghesi, Professore ordinario dell’Università di Siena e Presidente Associazione
Europea Economisti Ambientali. Titolo intervento “Diamo un prezzo all’inquinamento: le politiche europee ed il
progetto “LIFE DICET”. Il progetto consiste nel supportare l’EU e gli Stati Membri Europei nell’aumentare la
cooperazione internazionale per lo sviluppo e l’integrazione dei carbon markets. Ci sono alcuni Paesi come per
esempio l’Europa,la California,la Cina,la Nuova Zelanda, il Québec e la Svizzera che fanno parte dell’ ETSs
(Emission Trading System).
Per quanto riguarda la seconda sessione . I relatori e i loro interventi, sono stati i seguenti:
Giovanni Gallerani, Responsabile R&D – Macé Srl , dal titolo “Produzione (energia) marketing e gestione dei rifiuti
e sottoprodotti nelle aziende alimentari: un’orchestra da dirigere con attenzione per preservare le risorse del
pianeta”. L’intervento si è basato sulla gestione dei rifiuti all’interno delle aziende,specialmente le aziende
produttrici di beni alimentari e si è dibattuto molto sugli sprechi dei sottoprodotti che si verificano all’interno di esse.
I quali invece che essere buttati,possono essere utili per creare nuovi alimenti.
Paolo Goi, Technical Director – Davines Spa, titolo “Dalla sostenibilità alla rigenerazione”, Davines S.p.A. è un
gruppo italiano con sede a Parma dedicato al settore della cosmetica professionale. Dopo la certificazione B Corp
ottenuta nel 2016, l’azienda ha deciso di allineare i loro obiettivi ai Sustainable Development Goal (SDG’s), definiti
nell’Agenda ONU 2030, proiettandosi nella strategia aziendale.
Sara Roversi, Presidente – Future Food Institute, dal titolo “Cibo per il pianeta Terra”. La presentazione ha
suscitato particolare interesse specialmente fra i giovani, un tema come gli sprechi alimentari non può lasciarci del
tutto indifferenti.
Secondo alcuni dati,1/3 del cibo viene sprecato in tutto il mondo, il che risulta davvero un controsenso in un mondo
dove ancora si soffre la fame. Uno degli obiettivi del SDG’s (Sustainable Development Goals), precisamente il
Goal numero 2, è proprio definito “Zero Hunger”, entro il 2030.
Stanislao Fabbrino, Presidente e AD – Fruttagel Spa , dal titolo “Tutti vogliono che il mondo produttivo sia più
green a patto che paghi qualcun altro”. Come sostenuto anche da altri relatori,per le aziende essere più “green” ed
evitare gli sprechi ha un costo molto elevato, il quale è difficile da sostenere se le aziende non vengono aiutate.
di Cecilia Chiarelli, Alessio Luongo e Francesco Nasello
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Riceviamo e pubblichiamo

Il problema desertificazione in Sicilia e la cripto risorsa
suolo
[4 Ottobre 2021]

Se la desertizzazione è l’avanzata del deserto, vedasi, ad esempio, il Sahara,
la desertificazione è un problema ancora più vasto e poliedrico che interessa il
40% della superficie terrestre, dove vive un terzo della popolazione mondiale
compreso il bacino del Mediterraneo e l’Europa ed è collegato con fenomeni quali l’aridità e la siccità. L’Atlante
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Mondiale sulla Desertificazione stima che il 75% della superficie terrestre presenta vari livelli di degrado del suolo
(anticamera della desertificazione) che nel 2050 potrebbe raggiungere il 90%.
La desertificazione è un problema complesso che interessa il suolo ma che impatta su altri aspetti sociali ed
economici, che discende da cause climatiche e antropiche, tra queste soprattutto la cementificazione e le pratiche
agricole poco sostenibili che per mantenere la fertilità del terreno stressano al massimo il suolo senza chiedersi
cosa verrà lasciato in eredità ai postumi. Il suolo è una risorsa non rinnovabile (pochi centimetri si formano in non
meno di 2000 anni) e sottovalutata che, oltre al cibo, fornisce una pluralità di servizi preziosissimi come la
regolazione del micro-clima, la depurazione delle acque, la riduzione dei contaminanti e la cattura della CO2.
Soltanto di recente, grazie anche all’intervento della Corte dei Conti Europea (2018), la degradazione del suolo è
diventato un obiettivo di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030, SDG 15 e collegati) di raggiungere la Land
Degradation Neutrality (target 15.3), sfida ambiziosa che coinvolge 120 paesi fra cui quelli dell’Unione Europea.
Perdita di fertilità, unitamente a siccità ed aridità si traducono in improduttività del terreno e alla fine in
desertificazione: una combinazione di fattori ciascuno dei quali andrebbe monitorato e tradotto in mappe aggregate
coniugando il rilevamento da remoto con il riscontro in campo. In Italia negli ultimi 20 anni varie regioni si sono
dotate di carte della sensibilità alla desertificazione: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, la regione più
studiata. Il MEDALUS, acronimo di MEditerranean Desertification And Land USe è la procedura maggiormente
utilizzata per stimare la sensibilità di un ambito territoriale al rischio desertificazione individuando aree con
crescente sensibilità alla desertificazione e distinguendole in non affette, potenziali, fragili e critiche.
Recentemente, 2020, l’IRSSAT ha pubblicato 11 Quaderni dedicati al rischio desertificazione dei 390 comuni della
Sicilia (collana desertificazione Sicilia) e, entro il 2021, ulteriori 11 Quaderni sulla Qualità Climatica.
Nel confronto dei tre periodi a (Fig.1) sorprende la classe Critica che migliora del 13,6% nel passaggio tra primo e
secondo periodo, incremento di appena 1,5% tra secondo e terzo periodo.
Quanto alla Qualità Climatica (Fig.2) la classe Alta passando dal primo al secondo periodo perde 6,5% di territori e
la classe Bassa incrementa quasi del 9%, riassorbiti passando dal secondo al terzo.
Il merito del miglioramento significativo fra i primi due periodi è dovuto a più fattori intervenuti nel secondo periodo:
reforestazioni, recupero di ambienti degradati, istituzione di aree protette, riduzione del sovrapascolo, etc; che nel
secondo periodo hanno compensato la perdita di Qualità Climatica.
Dall’Andamento Annuale del Rischio Desertificazione (Fig.3) emerge che nel primo periodo il rischio
desertificazione è compreso nel range 60-70, nel secondo oscilla tra 50 e 65 e nel terzo si conserva l’andamento
del trentennio precedente.
Quanto alla Qualità Climatica (Fig.4) il secondo periodo registra un peggioramento che si stabilizza nel terzo
periodo.
Ad oggi sono 280 comuni siciliani su 390 quelli affetti da marginalizzazione, isolamento e da alto rischio
desertificazione, una situazione allarmante alla quale si sta cercando di dare risposta. Si studiano processi di
rigenerazione dei suoli integrandoli con gli aiuti fiscali tipici delle aree montane svantaggiate, oggi non più
proponibili su fattori di spopolamento e disagio altitudinale e, peraltro, secondari per la realtà territoriale e
ambientale siciliana.
L’idea principe è tradurre il rischio desertificazione in opportunità e riparametrizzare gli aiuti in funzione del
problema siccità-aridità e qualità dei suoli. È in corso anche un’intensa fase di rivisitazione metodologica degli
indicatori ed indici della banca dati georiferita del team desertificazione dell’IRSSAT e altri partner scientifici, infine,
con la lettura satellitare si intende perseguire un monitoraggio spinto fino alla scala stagionale. Il tentativo è
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rendere maggiormente resilienti i territori affetti da degrado del suolo in modo da contribuire al rallentamento o
all’inversione di rotta del fenomeno.
di Rachele Castro(1), Francesco Cancellieri(2), Vincenzo Piccione(3)
(1)Presidente Consulta Ambiente IRSSAT e-mail:r.castro@irssat.it,
(2)Presidente AssoCEAMessina APS e-mail:ing.francesco.cancellieri@gmail.com,
(3)Componente Comitato Scientifico IRSSAT e-mail:incenzopiccione@yahoo.it
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Forte maltempo in Liguria: frane e torrenti esondati
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/forte-maltempo-in-liguria-frane-e-torrenti-esondati

La situazione peggiore si registra nel Savonese con frane, strade bloccate e ponti chiusi. Qui
si registra anche il crollo di un ponte. Forti disagi anche nel genovese e nell'imperiese
Liguria sott'acqua con i maggiori danni che al momento si registrano nel savonese e
nel genovese dove si sono verificate esondazioni, frane e le scuole sono rimaste
chiuse. E nelle prossime ore la situazione meteorologica tende a peggiorare.Il
savonese
La situazione peggiore a Savona dove era in vigore l’allerta meteo arancione per
temporali fino alle 14 quando è scattata l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e
persistenti. Qui si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il
torrente Letimbro è esondato e il Comune segnala alcuni problemi sulla strada del
Santuario. Esondati anche il Giusvalla e l'Erro a Pontivrea. A Quiliano risulta
crollato addirittura un ponte. A Savona in via precauzionale sono stati interdetti al
traffico i ponti, sono allagate alcune strade in città: due sono state chiuse al traffico, ma
le operazioni per il voto proseguono senza alcuna modifica fino alle 15:00. Record
di pioggia finora registrato a Montenotte Inferiore (SV), nell'entroterra di Savona,
dove in 6 ore sono caduti oltre 400 millimetri, una quantità di pioggia che in alcune
parti d'Italia cade in un anno. Le Ferrovie Italiane informano che è stata sospesa la
circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino via Ferrania e via Altare tra le
stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono sulla sede
ferroviaria. I viaggiatori sono indirizzati via Genova/Torino. Chiuso inoltre il tratto
dell'Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l'A10 e chiusa al
traffico la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima del
centro urbano di Cadibona.
Genova e Imperia
Disagi anche a Genova, dove le scuole sono chiuse e a Rossiglione, nell'entroterra del
capoluogo ligure, una frana ha investito un palazzo ma al momento non ci sono
famiglie evacuate. Pioggia battente anche nell’imperiese dove è stato chiuso dal
Comune di Camporosso il centro vaccinale di Asl1 del PalaBigauda, dove
vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid 19. Tutti i cittadini prenotati vengono
chiamati per riprogrammare gli appuntamenti.
Appello della Regione
La Regione Liguria ha diffuso una nota in cui raccomanda ai cittadini la massima
prudenza. "Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore
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peggioramento su Savona e Genova - ha scritto il presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. Come sempre vi terremo aggiornati in tempo
reale: evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza". Poco fa il
profilo Twitter della Regione Liguria ha twittato un messaggio in cui afferma che
"Passano in ROSSA per piogge diffuse e temporali i bacini piccoli e medi delle zone B e D
(Genova, Savona, costa da Noli a Portofino, valli savonesi e Stura) fino alle 6 di domani,
martedì 5 ottobre".
Red/cb
(Fonte: Regione Liguria, RaiNews)
Articolo precedente

Anpas: incendiati due mezzi a Corsico (MI)
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EMSO Italia. Appuntamento a Napoli per una visione
4D dell’oceano
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4975-a-napoli-si-riuniscono-i-principali-attori-della-ricerca-marina-per-unavisione-4-d-dell-oceano-sinergie-e-integrazione-delle-iniziative-italiane

Mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre, nell’Aula Magna dell’Università Parthenope di Napoli, si
terrà il workshop Verso una visione 4-D dell’oceano: sinergie e integrazione delle
iniziative italiane.
L’incontro, è organizzato dalla Joint Research Unit (JRU) EMSO-Italia (European
Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory), la struttura di coordinamento
a della'attività italiane nell'ambito dell'infrastrutture europea EMSO ERIC (European
Research Infrastructure Consortium) che vede come capofila l'INGV (Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia).
Sono partner della JRU il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), il CoNISMA
(Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, l’ENEA (Agenzia
Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), l’INFN
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e
Geofisica Sperimentale), l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), la SZN (Stazione Zoologica "Anton Dohrn") e l’IIM (Istituto Idrografico
della Marina), al fine di mettere in comune risorse umane e strumenti per monitorare i
mari europei, fornendo agli scienziati marini italiani e europei infrastrutture
tecnologicamente avanzate che acquisiscono serie temporali a lungo termine di dati
multidisciplinari per studiare l'ambiente marino europeo e i cambiamenti e pericoli
naturali e antropici legati al clima e alla biodiversità.
Al workshop, parteciperanno i responsabili di altre infrastrutture di ricerca ERIC, di
progetti e iniziative internazionali e del Cluster tecnologico italiano BIG - “Blue Italian
Growth” (CTN-BIG).
Nel workshop di Napoli i ricercatori vogliono esplorare un percorso comune per integrare
le molteplici infrastrutture e iniziative italiane che vedono il nostro Paese protagonista nel
quadro europeo della ricerca marina, valorizzando il contributo, il ruolo e il peso italiano
in ambito europeo e internazionale al fine di preservare gli ecosistemi naturali,
contrastare il cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo di un'economia blu.
Informazioni
Programma
Immagine - Flyer dell'evento Verso una visione 4-D dell’oceano: sinergie e integrazione
delle iniziative italiane.

California: in mare 500mila litri di petrolio, disastro
ambientale nel paradiso dei surfisti
repubblica.it/green-and-blue/2021/10/04/news/california_in_mare_500mila_litri_di_petrolio-320678859
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Inquinamento

(afp)

La chiazza di olio ha invaso Huntington Beach. Già colpite diverse specie, a rischio anche
le megattere. Il sindaco: "Catastrofe". Il danno in un oleodotto sottomarino
di Giacomo Talignani
04 Ottobre 2021 2 minuti di lettura
Non c'è pace per la California. Huntington Beach, uno dei paradisi dei surfisti americani,
mecca del turismo a stelle e strisce, sta vivendo le conseguenze di un disastro ambientale
tra i peggiori della recente storia californiana: nel weekend appena trascorso le spiagge
della cittadina sono state colpite da una fuoriuscita di 3mila barili di petrolio di un
oleodotto che ha portato alla morte di migliaia di specie di pesci e di uccelli impattando
profondamente su un'area di almeno 33 chilometri quadrati.
PUBBLICITÀ

California, guasto a un oleodotto: la marea nera uccide centinaia di pesci
e uccelli

L'intera zona di Huntington è nota per la sua economia basata sull'estrazione di petrolio
nelle falde sottomarine, ma ancora non è chiara la dinamica dell'incidente che ha portato
all'ingente fuoriuscita di greggio da un impianto sottomarino. Le spiagge di Huntington,
dicono le autorità locali, resteranno chiuse a lungo: per l'intero fine settimana volontari e
operatori hanno lavorato senza sosta nel tentativo di limitare i danni, ma l'impatto che il
petrolio ha avuto sull'ecosistema potrebbe essere ancor più grave del previsto. Si parla di
quasi 500mila litri di greggio che si sono riversati nelle acque della contea di Orange a
partire da venerdì sera, quando i primi diportisti hanno iniziato a segnalare strane
macchie in mare.
Inquinamento
Tonnellate di petrolio a largo della Siria
01 Settembre 2021
La conduttura da cui si sarebbe generato il disastro a causa di una
perdita si trova oltre 20 metri sotto la superficie: ovunque,
guardando il mare, si notano chiazze gigantesche di olio e sulla
spiaggia un forte odore e la presenza di catrame ha sconvolto in
poche ore la tranquillità della costa californiana. Per Kim Carr, il
sindaco di "surf city", è una tragedia che potrebbe tenere chiuse le
spiagge "per diverse settimane, forse mesi".
"In un anno che è stato pieno di problemi incredibilmente impegnativi, questa
fuoriuscita di petrolio costituisce una delle situazioni più devastanti che la nostra
comunità ha affrontato negli ultimi decenni" spiega Carr all'Associated Press sostenendo
che "stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere la salute e la sicurezza
dei nostri residenti, dei nostri visitatori e dei nostri habitat naturali".
Disastri ambientali
Da Mauritius a Israele: un anno di maree nere
di Giacomo Talignani 22 Febbraio 2021
Al momento sono già numerose le specie di uccelli e pesci rinvenuti
morti sulle spiagge. Nel tentativo di contenere l'avanzata di petrolio
operatori della guardia costiera hanno posizionato più di un
chilometro di barriere galleggianti ma, stimano le autorità,
probabilmente il greggio continuerà a finire sulla riva per diverso
tempo e colpirà altre località come Newport Beach. Un disastro
anche economico, sostengono i funzionari locali, perché proprio in
questo periodo la zona è meta di numerosi turisti e sportivi ed è stato annullato anche

l'ultimo giorno del Pacific Air Show, spettacolo che attira in città almeno 200mila
persone.
Le prime informazioni legate all'incidente parlano di problemi all'oleodotto che si collega
alla piattaforma petrolifera chiamata Elly, a sua volta connessa a un impianto noto come
Ellen. Amplify Energy Corp, società che possiede tre piattaforme off-shore, in attesa di
chiarimenti ha dichiarato di aver interrotto le operazioni e chiuso il suo oleodotto sabato.
L'intervista
"Veleni e plastica dal cargo affondato saranno nei mari all'infinito"
di Pasquale Raicaldo 03 Giugno 2021
Per i residenti locali si tratta di un disastro che rimarca ancora una
volta la fragilità di questo territorio californiano, area che si basa sia
sul turismo sportivo sia sull'estrazione, anche se quest'ultima attività
è da tempo osteggiata e criticata, soprattutto dopo il disastro di
trent'anni fa, quando un incidente alla petroliera American Trader
riversò 1,6 milioni di litri di greggio sulle coste della contea di
Orange uccidendo oltre tremila animali.
Anche in questo caso, il nuovo disastro ambientale secondo i biologi locali rischia di
incidere profondamente sulla vita di diverse specie da proteggere, come sterne e
megattere, o specie fortemente minacciate come l'uccello chiamato "piviere nevoso".
"Le aree costiere al largo della California meridionale sono davvero ricche di fauna
selvatica, un punto chiave della biodiversità" ha ricordato Miyoko Sakashita che guida
il programma oceani del Center for Biological Diversity, rammentando come a rischio
sono ora anche diverse specie di cetacei, dalle balene sino ai delfini. Nel frattempo, nel
tentativo di ottenere più fondi per poter affrontare l'emergenza, diversi esponenti politici
hanno chiesto al presidente Usa Joe Biden di dichiarare lo stato di emergenze che
consentirebbe i finanziamenti per le operazioni di bonifica.

Smog, lo studio del Cnr in 5 città italiane: “Con il
lockdown fino a – 52% di polveri sottili nelle aree
urbane”
ilfattoquotidiano.it/2021/10/04/smog-lo-studio-del-cnr-in-5-citta-italiane-con-il-lockdown-fino-a-52-di-polveri-sottilinelle-aree-urbane/6341925

di F. Q.

4 ottobre 2021

I dati raccolti in cinque città in diverse zone d'Italia - Aosta, Milano, Bologna, Roma e
Taranto - evidenziano "una drastica diminuzione" nell'emissione di polveri sottili (PM10)
e sottilissime (PM 2.5) tra il 24 febbraio e il 4 maggio 2020: ad Aosta si tocca un picco del
-52%. Non tutti i dati però sono positivi: a Taranto +104% delle emissioni di benzene
Il lockdown ha ridotto l‘inquinamento atmosferico. Lo afferma uno studio –
pubblicato sulla rivista Urban climate – dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima (Isac) del Consiglio nazionale delle ricerche. I dati raccolti in cinque città in
diverse zone d’Italia – Aosta, Milano, Bologna, Roma e Taranto – evidenziano una
“drastica diminuzione” nell’emissione di polveri sottili (PM10) e sottilissime (PM
2.5) tra il 24 febbraio e il 4 maggio 2020. I risultati sono influenzati dalle diverse
condizioni metereologiche e climatiche delle aree urbane analizzate, ma la tendenza al
ribasso è comune: con un massimo di -52% nel capoluogo valdostano a un minimo di
-4% a Taranto per le PM10. Mentre per le PM 2.5 si registra un -46% sempre ad Aosta
e a Milano e un -0,6% a Bologna.
Lo studio è realizzato in collaborazione con l’università Sapienza di Roma, Enea,
Arpa Lazio e Val d’Aosta, Serco ed ARIA-Net. L’obiettivo era analizzare l’impatto
delle restrizioni alla mobilità, dovute al Covid, sulla qualità dell’aria. Ha misurato
quindi con i fotometri le proprietà ottiche degli aerosol, cioè lo spessore ottico delle
polveri che è indice della torbidità della colonna atmosferica, e con gli spettrometri e

dispositivi satellitari gli standard di concentrazione di biossido di azoto (NO2)
nell’intera colonna d’aria e le concentrazioni al suolo delle polveri, del biossido del
Black carbon (BC) e del benzene. “I parametri misurati nelle diverse città – spiega
Monica Campanelli del Cnr-Isac – sono stati confrontati con quelli rilevati in un
periodo di riferimento di 5 anni (2015-2019). Sono esclusi i giorni caratterizzati da eventi
di trasporto a lungo raggio, quali ad esempio il fumo proveniente dagli incendi
dall’Europa orientale e dal Montenegro, le polveri dall’area del Caspio e dal Sahara, gli
inquinanti dalla Pianura Padana verso Aosta”.
La diminuzione non riguarda solo le polveri sottili: lo spessore ottico si è ridotto del 70%
ad Aosta e del 50% a Roma. Il Black carbon invece è calato con un picco massimo del
– 77% ad Aosta, e uno minimo del -25% a Milano. Il biossido d’azoto del -72% a Roma e
del -4% a Taranto, mentre le concentrazioni del benzene sono calate del -50% in tutte le
città ad eccezione di Taranto. Nella zona industriale della città pugliese l’aumento è stato
fino al 104%. Nemmeno nelle altre aree ci sono però solo dati positivi: il 2020 ha visto
anche “un incremento del PM2.5 nei siti meridionali e la concentrazione di ozono al
suolo è aumentata in media di circa il 30% in tutti i siti. “Rispetto a studi precedenti,
questo lavoro ha mostrato l’influenza delle condizioni meteorologiche sulla
concentrazione dei PM – rileva Campanelli – il confronto tra le misure delle
concentrazioni di gas e particelle prima e durante il periodo di lockdown è importante per
studi aventi come obiettivo la correlazione tra emissioni da traffico ed inquinanti”.
Ancora più importante però è la lettura delle riduzioni come previsione per “un futuro
caratterizzato dall’aumento su larga scala dei veicoli elettrici“.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con
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Come confermato anche dalla prassi, basta che le dichiarazioni previste
dal Tur alle quali si subordina la fruizione del beneficio avvengano prima
della registrazione dell'atto
Un contribuente, aggiudicatario all'asta di un’unità immobiliare con decreto di
trasferimento di un tribunale, potrà fruire delle agevolazioni “prima casa” che
prevedono l’esenzione dall’imposta di registro per coloro che non hanno ancora compiuto
36 anni e hanno un Isee non superiore ai 40mila euro annui, a prescindere dal momento
della futura stipula del contratto di mutuo che intende sottoscrivere. Le dichiarazioni per
ottenere il beneficio (nota II-bis all'articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur),
di regola rese nelle more del giudizio, si possono fare anche in un momento successivo,
purché siano eseguite prima della registrazione dell'atto. È la sintesi della risposta
dell’Agenzia n. 653 del 4 ottobre 2021.
L’istante chiedeva se era possibile usufruire di tali benefici sia nel momento del
pagamento delle imposte di registro del decreto di trasferimento o nel momento della
futura stipula del contratto di mutuo che intende sottoscrivere.
Il caso in esame riguarda lo speciale regime di esenzione dall'imposta di registro e dalle
imposte ipotecarie e catastali introdotto dall'articolo 64 del Dl n. 73/2021, previsto per gli
atti traslativi a titolo oneroso della “prima casa” stipulati da chi non ha compiuto ancora
36 anni, con un Isee che non superi i 40mila euro annui.
L’Agenzia ricorda, in linea generale, che le disposizioni sull’imposta di registro prevedono
l’applicazione di un'aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa di abitazione la cui
applicazione è subordinata, tra l'altro, al rilascio di talune dichiarazioni, indicate nella
nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).
Si ricorda che le misure prevedono che l’abitazione non rientri nelle categorie catastali
A/1, A/8 ed A/9, sia ubicata nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi dall’acquisto la residenza o, se diverso, nel Comune in cui l’acquirente svolge la
propria attività o, se trasferito all’estero per motivi di lavoro, nel Comune in cui ha sede o
svolge la propria attività il soggetto da cui l’acquirente stesso dipende o, nel caso in cui
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l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come
prima casa sul territorio italiano. L’acquirente, da parte sua, deve dichiarare nell’atto di
acquisto:
di non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione sita nel medesimo
Comune in cui si trova l’immobile da acquistare
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale con
il coniuge, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto, uso e abitazione acquistata con le agevolazioni anzidette
nel caso in cui fosse ancora titolare di altro immobile già acquistato con le
agevolazioni in parola, di voler trasferire a titolo oneroso o gratuito quest’ultimo
immobile entro un anno dalla data del rogito.
È possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in
cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale, come chiarito
nella risoluzione 38/2021 (vedi articolo “Benefici case acquisite in giudizio, occhio alla
registrazione dell’atto”). Pertanto, lo sconto si applica anche nell'ipotesi in cui la
proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale, come
nel caso in esame.
Riguardo al quesito specifico, concernente il momento in cui l'istante dovrà rendere le
dichiarazioni individuate nella citata nota II-bis, l’Agenzia richiama la stessa risoluzione
n. 38/2021, secondo cui “le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di
regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. (...),
tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché
ciò avvenga prima della registrazione dell'atto”.
In definitiva nel caso di aggiudicazione dell’immobile all’asta con decreto di trasferimento
del tribunale, l’Agenzia afferma che il contribuente potrà fruire delle agevolazioni ai fini
del registro a prescindere dal momento della futura stipula del contratto di mutuo,
ritenuto invece rilevante dall’istante.
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Maltempo: Allerta in Liguria e Piemonte, frane e torrenti
esondati
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E' stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino via Ferrania e via
Altare tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono
sulla sede ferroviaria. I viaggiatori sono indirizzati via Genova/Torino.
Trenitalia sta riorganizzando il servizio ed ha attivato l'assistenza dei passeggeri a Savona.
Le condizioni stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus
sostitutivo. Lo comunica Regione Liguria. Lo ha reso noto Rfi, la controllata di Ferrovie
dello Stato che gestisce l'infrastruttura ferroviaria.
LIGURIA - Cinque nuclei familiari sfollati a Pontinvrea, chiusa ancora l'A26, interrotta
la ferrovia sulla Torino-Savona e situazioni di criticità in Vallestura e Valbormida. Sono
questi i dati salienti forniti dal governatore ligure Giovanni Toti che sta facendo il
punto sul maltempo in Liguria. "Ci aspettiamo - ha detto - che quello che è piovuto fino
adesso non sia il 'piatto forte' di quello che ci aspetta nelle prossime ore". Il maltempo
annunciato tra il savonese e il genovesato con duplice allerta (arancione e poi rosso nel
pomeriggio) sta insistendo soprattutto sul savonese dove sono esondati i torrenti
Letimbro in località Santuario e l'Erro a Pontinvrea.
Autostrada dei Fiori rende noto che è stato riaperto al traffico il tratto
dell'autostrada A6 Torino-Savona in direzione sud tra lo svincolo di Ceva e
l'interconnessione con l'A10 Genova-Ventimiglia di Savona chiusa a causa di
detriti e fango in carreggiata dovuti all'esondazione di un rio. "Tecnici e maestranze di
Autostrada dei Fiori hanno lavorato in condizioni estreme per realizzare un by pass tra lo
svincolo di Altare e la progressiva km 118 verso Savona - si legge nella nota della
concessionaria - che ora consente il flusso del traffico in entrambe le direzioni lungo la
carreggiata nord in doppio senso di marcia". Tecnici e geologici stanno monitorando
l'area e in particolare la portata del rio e del canale di raccolta adiacente l'autostrada.
Sono attualmente in corso le operazioni di sgombero da fango e detriti del tratto
autostradale in direzione sud al fine di renderlo nuovamente agibile.
"Non prevediamo la chiusura delle scuole" a Genova "a meno che durante la notte non si
creino danni o problemi importanti sul territorio". Lo ha detto il sindaco di Genova
Marco Bucci durante il punto sull'allerta rossa nel Centro della regione. Bucci ha
ricordato che sono impegnate "26 squadre dei vigili fino a domani e 16 squadre della
protezione civile. Tutte le forze sono sul territorio - ha detto -. Mi sento di consigliare a
tutti i cittadini genovesi di stare in casa, non circolare in città durante la notte. Se in
qualche area specifica succederà qualcosa di importante - ha concluso - chiuderemo le
scuole, ma solo nell'area colpita"
Il fiume Bormida è esondato nella zona industriale di Altare, nel savonese, provocando
danni importanti per le aziende presenti sul territorio. Alcune persone sono rimaste
bloccate in auto, prontamente soccorse da Vigili del fuoco e personale di Protezione civile.

Tantissime le frane e gli smottamenti sulla viabilità comunale e provinciale vicino al
centro. Mobilitato il Comune.
"Non siamo al livello dell'alluvione del 1992, ma poco ci manca. Speriamo che la
situazione non peggiori nelle prossime ore. Le frane oramai non le contiamo più. E' stata
una bruttissima mattinata culminata con l'esondazione del torrente Bormida in alcune
zone". Così il sindaco di Altare Roberto Briano commenta i danni del maltempo.
Chiuso il tratto dell'Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l'A10 e
chiusa al traffico la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima
del centro urbano di Cadibona. A Savona in via precauzionale sono stati interdetti al
traffico i ponti, sono allagate alcune strade in città: due sono state chiuse al traffico.
Sorpresi dall'improvviso ingrossamento dell'Erro, tre camperisti sono stati tratti in salvo
dai vigili del fuoco a Melazzo, comune della Valle Erro in provincia di Alessandria in
prossimità della confluenza del fiume Bormida. Il camper è stato travolto dall'acqua
dell'Erro, che è esondato nel Savonese. Sul posto stanno ora operando carabinieri e
protezione civile. Per le criticità legate alle valli Erro e Bormida, la Protezione Civile ha
disposto l'apertura dei Centri Operativi di Acqui Terme, Ovada, Cassine, oltre a quelli di
Alessandria e Castellazzo, per le criticità legate alle valli Erro e Bormida. Attivata sul
territorio provinciale la vigilanza dei sottopassi. Traffico bloccato in entrambe le direzioni
per allagamenti sulla SS 456 del Turchino, all'altezza di Ovada. Sul posto presenti i tecnici
dell'Anas per consentire il ripristino della viabilità in sicurezza e nel più breve tempo
possibile.
Nelle ultime sei ore, secondo i dati Arpal, le precipitazioni sono state molto intense
soprattutto nell'area interna della zona centrale della Liguria, ovvero alle spalle di Savona
e Genova. Complessivamente sono caduti nelle ultime sei ore: 487.6 mm a Montenotte
Inferiore (con massima cumulata oraria 145.2 mm), 367 mm a Rossiglione (91.4 mm in
un'ora), 237.6 mm a Sassello (84 mm), 207.2 mm a Colle di Cadibona (80.4 mm in
un'ora). Nell'ultima ora la pioggia sta convergendo su Mallare con 97.4 millimetri in
un'ora. Pioggia forte anche a Torriglia (38 millimetri in un'ora), nell'entroterra di Genova.
Inizia a piovere anche nell'entroterra Spezzino.
Il tratto di A26 tra Masone e Ovada è stato temporaneamente chiuso a causa di alcuni
smottamenti dovuti alla forte pioggia. Il torrente è uscito in diversi punti. Esondato anche
il Bormida in tre punti, alcune strade risultano allagate e inagibili. Chiuse alcune
provinciali nel savonese e anche la strada statale 334 del Sassello a causa
dell'esondazione. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la
gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.
PIEMONTE - L'allerta maltempo in Piemonte diventa rossa. Nell'ultimo aggiornamento
di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) la criticità prevista per il
maltempo diventa massima in un'area a sud est, nei bacini dei fiumi Belbo e Bormida, e,
domani anche a nord, nell'Alto Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola. Allerta arancione

anche in Valle Tanaro, tra Cuneo ed Alessandria, sulla pianura settentrionale, in valle
Scrivia (Alessandria) e nelle vallate Sesia (Vercelli), Cervo (Biella) e Chiusella (Torino). I
fenomeni più intensi sono previsti tra la serata di oggi e la mattinata di domani.
Scuole chiuse da oggi pomeriggio ad Acqui Terme (Alessandria) dove le fortissime piogge
e la piena del fiume Bormida ha fatto scattare l'allarme. Il sindaco Lorenzo Lucchini ha
predisposto l'ordinanza che impone la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni
ordine e grado. Sgomberate le abitazioni nelle aree golenali, si sta valutando anche la
chiusura di ponti.
Scuole chiuse domani anche ad Alessandria a causa dell'allerta maltempo. Il sindaco,
Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha da poco firmato l'ordinanza che dispone lo stop alle
lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, compresi nidi d'infanzia e università. Nelle
scorse ore Acqui Terme e Ovada avevano già adottato analogo provvedimento.
EMILIA ROMAGNA - È stata estesa anche alla giornata di domani, martedì 5 ottobre,
l'allerta arancione per temporali e vento in vigore già oggi per le zone appenniniche
dell'Emilia-Romagna. Domani, fanno sapere Protezione civile regionale e Arpae, in
particolare nella prima parte della giornata sono previste condizioni favorevoli allo
sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, sulla zona appenninica
centro-occidentale della regione e sulle pianure occidentali. Lungo la catena appenninica
sono previsti venti di burrasca forte con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore.
Sul resto del territorio si prevedono venti di burrasca moderata.
TOSCANA - In base al bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile nella
regione è prevista criticità arancione per temporali forti dalla mezzanotte di martedì 5
ottobre fino alle 6, sempre del 5 ottobre, nelle zone a nord ovest e lungo tutta la costa
compreso l'Arcipelago, con particolare intensità di pioggia prevista in provincia di Massa
Carrara, già a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 4 ottobre. Sempre per oggi è
livello di criticità gialla per mareggiate e temporali lungo la costa, le isole e nella parte
nord ovest della Toscana, la stessa in cui dalla mezzanotte del 5 ottobre scatterà l'allerta
arancione. Da mezzanotte del 5 ottobre e fino alle 6 dello stesso giorno tutta la Toscana
sarà interessata inoltre dalla criticità gialla per temporali anche nell'interno, eccetto la Val
tiberina e la Valdichiana. Dal pomeriggio di oggi vento di Scirocco forte sull'Arcipelago,
sulla costa grossetana e sui rilievi nord-occidentali. Da domani Libeccio con raffiche
anche forti sulla costa centro settentrionale.
Meteo
Incidenti stradali
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Notizie Correlate

Liguria, maltempo: torrenti esondati e un ponte
crollato. Allerta rossa anche in Piemonte
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di Redazione cronache
Allerta passa da arancione a rossa in Liguria e Piemonte. Criticità anche nel Verbano
Cusio Ossola e nell’Alessandrino. La perturbazione durerà diversi giorni. Toti: «Cinque
famiglie evacuate a Pontinvrea». Il sindaco di Genova Bucci: «No chiusura scuole»

Un’ondata di maltempo sta interessando molte regioni del Centro-Nord. Particolarmente
colpita la Liguria con esondazioni e allagamenti. La situazione più critica si registra
nell’entroterra di Savona dove sono straripati il torrente Erro a Pontinvrea e Giusvalla, e il
Letimbro nella zona del Santuario alle spalle di Savona. A Quiliano è crollato un ponte, a
Savona sono stati chiusi i ponti e la città è attualmente tagliata in due. Riaperto il tratto
dell’autostrada A6 tra Ceva e il bivio con la A10 in direzione Savona, chiuso in mattinata.
Nella frazione di Santuario, nel Savonese, invece, un seggio elettorale è stato sospeso
dopo essere stato allagato (qui previsioni di martedì 5 ottobre).
Il sindaco di Genova: «Non è prevista la chiusura delle scuole»

La situazione più critica si registra in Valbormida. A Cairo Montenotte il Bormida ha
raggiunto livelli preoccupanti. Numerosi collegamenti viari interrotti in tutta la zona della
Valle. Chiusa la statale del Turchino. Molte le segnalazioni anche nella Valle dell’Erro per
la mancanza di energia elettrica nelle abitazioni. Gli allagamenti infatti hanno interessato
centraline Enel. «Le situazioni d’emergenza sono concentrate principalmente nell’alto
savonese e savonese. Cinque nuclei familiari sono stati allontanati precauzionalmente
dalle proprie abitazioni a Pontinvrea», ha annunciato il presidente della Liguria, Giovanni
Toti, facendo il punto sul maltempo e l’allerta rossa che interessa il centro della regione.
«Le precipitazioni che si preannunciano sono sicuramente superiori a quelle che abbiamo
avuto nell’ultimo periodo», ha aggiunto. «Nelle prossime 12-18 ore ci aspettiamo che
quello che ha piovuto fino ad adesso non sia non dico “l’antipasto” ma neanche il “piatto
forte” di quello che ci attende». «Non prevediamo la chiusura delle scuole» a Genova «a
meno che durante la notte non si creino danni o problemi importanti sul territorio», ha
precisato il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto sull’allerta rossa nel Centro
della regione. «Mi sento di consigliare a tutti i cittadini genovesi di stare in casa, non
circolare in città durante la notte. Se in qualche area specifica succederà qualcosa di
importante - ha concluso - chiuderemo le scuole, ma solo nell’area colpita». Il sindaco di
Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, invece, ha firmato nelle ore scorse l’ordinanza per la
chiusura di tutte le scuole della città di ogni ordine e grado per oggi e per l’intera giornata
di domani.
La viabilità

Sospesa anche la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino, via Ferrania e via
Altare, tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono
sulla sede ferroviaria. I viaggiatori sono indirizzati via Genova/Torino. Trenitalia sta
riorganizzando il servizio e ha attivato l’assistenza dei passeggeri a Savona.
Temporaneamente è stato chiuso anche il tratto della A26 tra Masone e Ovada a causa di
alcuni smottamenti dovuti alla forte pioggia. Rimane chiuso, per il momento anche il
tratto dell’Autofiori nel savonese. E a causa di allagamenti per le piogge intense delle
ultime ore, la strada statale 334 «del Sassello» è provvisoriamente chiusa al traffico tra
Melazzo (AL), al km 46, e il confine regionale con la Liguria (km 28,647).
Le zone sotto osservazione

Sul settore centrale della Liguria e sull’entroterra è rimasto in vigore l’allerta arancione
per temporali e piogge diffuse fino alle 14: si è — poi — passati all’allerta rossa, che durerà
fino a domani mattina alle 6, sulla costa centrale (comprese Savona e Genova) e le vallate
padane del Ponente. Si prevedono — infatti — precipitazioni molto intense
(sull’entroterra savonese sono già caduti 400 millimetri di pioggia in 12 ore) e fenomeni
distruttivi provocati dal vento, oltre che mareggiate sul Levante della regione.
Toti: «Evitate spostamenti non necessari»

I presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore regionale alla protezione
civile, Giacomo Giampedrone, insieme ai tecnici di Arpal, hanno fatto il punto sulla
situazione in regione segnalando, tra le altre situazioni critiche anche disagi

nell’imperiese, dove è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale anti
Covid di Asl1 del PalaBigauda. Il governatore ha invitato la popolazione a evitare gli
spostamenti non necessari.
La situazione in Lombardia

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, considerato il
peggiorare della situazione meteo nelle prossime ore e fino al tardo pomeriggio di
domani, ha emanato un’allerta rossa per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte
di oggi su Milano, allerta arancione per rischio idraulico a partire dalle 18 mentre
prosegue l’allerta gialla per temporali e vento forte sul territorio milanese già emanata
nelle scorse ore.
Allerta rossa in Piemonte

L’allerta maltempo in Piemonte passa da arancione a rossa. Nell’ultimo aggiornamento di
Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) la criticità prevista per il maltempo
diventa massima in un’area a sud est, nei bacini dei fiumi Belbo e Bormida, e, domani
anche a nord, nell’Alto Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola. Allerta arancione anche in
Valle Tanaro, tra Cuneo ed Alessandria, sulla pianura settentrionale, in valle Scrivia
(Alessandria) e nelle vallate Sesia (Vercelli), Cervo (Biella) e Chiusella (Torino). I
fenomeni più intensi sono previsti tra la serata di oggi e la mattinata di domani. Scuole
chiuse domani anche ad Alessandria a causa dell’allerta maltempo.
La situazione in Campania

Anche in Campania la Protezione Civile informa che la perturbazione attualmente in atto
sulla Liguria transiterà lungo la fascia tirrenica per raggiungere «la nostra regione a
partire dalle prime ore di domani». Si tratta di un sistema frontale che potrà portare
«precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale», anche intensi. Un
quadro meteo associato anche a possibili raffiche di vento nei temporali. Per questo, la
Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo con
rischio idrogeologico localizzato valevole a partire dalle 6 di domani mattina e fino alle 6
di mercoledì.
La Sardegna

La Protezione civile della Sardegna ha emesso, in data odierna, dalle 14 alle 20.59 di oggi
un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sull’area di allerta
Gallura.
Possibile azionamento Mose a Venezia

A Venezia è previsto per domani, martedì 5 ottobre, un massimo di marea di 110
centimetri a partire dalle 11, con possibile azionamento del Mose. Nel momento della
massima, il livello dell’acqua presente in piazza San Marco potrebbe raggiungere circa 30
centimetri, è comunque garantito il transito su passerelle. L’area sarà nuovamente
percorribile a partire dalle 13 circa del 5 ottobre.
Le previsioni

Condizioni di instabilità che si prolungheranno anche nei prossimi giorni. In base alla
previsioni de IlMeteo.it, un profondo ciclone sul nord Europa sospingerà masse d’aria
molto fresca e umida verso il cuore del Mediterraneo, dando così origine a un’area di
bassa pressione che insisterà per alcuni giorni su gran parte d’Italia dove il contesto
meteo-climatico diverrà via via sempre più di stampo autunnale.
Liguriamaltempometeo
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Magnitudo Ml 2.8 a 12 chilometri di profondità
(ANSA) - BOLZANO, 03 OTT - Un terremoto di magnitudo Ml 2.8 è stata avvertita verso
le 17:42 in val Venosta nella zona di Silandro ad una profondità di 12 chilometri. La scossa
è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma.
Sui social media numerosi post di persone che hanno avvertito la scossa, ma non si
segnalano danni. (ANSA).
Terremoto
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Terremoto a Imperia, alle 19,11 scossa di magnitudo tra
i 2.9 sul litorale ligure
ilmessaggero.it/italia/terremoto_imperia_scossa_liguria_ultime_notizie-6234765.html

Italia

LIGURIA

Segui

La scossa è stata registrata alle 19.11 con una magnitudo stimata
tra i 2.8 e i 3.3

1 Minuto di Lettura
Domenica 3 Ottobre 2021, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19:49
535
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una scossa di terremoto di
magnitudo di 2.9 (stima rivista dopo i primi riscontri) registrata alle 19.11 nella zona di
Imperia, sulla costa ligure, a una profondità di 24 km. Al momento non si hanno notizie
di eventuali danni.

INGVterremoti
@INGVterremoti

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.8 e
3.3 ore 19:11 IT del 03-10-2021, prov/zona Imperia
#INGV_28495121

7:15 PM · 3 ott 2021
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Terremoto anche in val Venosta

Un terremoto di magnitudo Ml 2.8 è stata avvertita verso le 17:42 in val Venosta nella
zona di Silandro ad una profondità di 12 chilometri. La scossa è stata localizzata dalla Sala
Sismica Ingv-Roma. Sui social media numerosi post di persone che hanno avvertito la
scossa, ma non si segnalano danni.

INGVterremoti
@INGVterremoti

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 17:42 IT del
03-10-2021 a 6 km N Silandro (BZ) Prof=12Km
#INGV_28494121
Terremoto 6 km N Silandro (BZ), Magnitudo
ML 2.8, 3 October 2021 ore 17:42:17 (Fuso …
Terremoto di magnitudo ML 2.8 del 3 Octob…
terremoti.ingv.it
6:08 PM · 3 ott 2021 da Silandro, Trentino-Alto Adige
27
1
Copia link del Tweet
Twitta la tua risposta
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Vulcano Canarie, così la lava cambia la mappa
dell'isola: ora è più alta di 50 metri
ilgazzettino.it/esteri/vulcano_canarie_cosa_succede_situazione_lava_isola_gas_ultime_notizie-6236261.html

L'Istituto geologico e minerario della Spagna ha rilasciato la registrazione di un drone
nell'area in cui la colata lavica ha “conquistato” il mare de La Palma. Il video del volo,
della durata di più di tre minuti, mostra la lingua di terra che si è formata quando il
magma ha raggiunto l'acqua negli ultimi tre giorni. Ma gli effetti del magma adesso
stanno alterando la mappa dell'isola. Le immagini sono state registrate giovedì, quando
l'isola era già cresciuta di circa 450 metri dalla costa e di circa 600-800 metri
lateralmente.
APPROFONDIMENTI
MONDO

Sismabonus acquisti e variazione della zona sismica,
cosa fare?
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-variazione-della-zona-sismica-cosa-fare

5 ottobre 2021

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 624/2021, fornisce chiarimenti su
Superbonus abbinato al Sismabonus acquisti in un caso di variazione della
zona sismica del comune in cui sorge l’unità immobiliare, intervenuta dopo il rilascio
del permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale
plurifamiliare mediante demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione con
ampliamento. L’unità immobiliare è stata riclassificata definitivamente dalla Regione
Lombardia, dalla classe 4 alla classe 3, dopo la presentazione della richiesta del titolo
edilizio.

Variazione della zona sismica e asseverazione
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L’Agenzia richiama la propria circolare n. 19/E del 2020, nella quale è stato precisato
– in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 –
che il sismabonus acquisti spetti anche agli acquirenti delle unità immobiliari
ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate prima del 1 maggio 2019 (data di entrata in vigore delle
disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni
ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se l’asseverazione in parola non è stata
tempestivamente presentata, a condizione che l’asseverazione sia presentata dall’impresa
entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione
del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in
questione.
Sismabonus acquisti: vale anche il modello n.58/ 2017 Sismabonus acquisti, niente
computo metrico nell'asseverazione

Sì al Sismabonus acquisti 110%
L’Agenzia ritiene che il principio sopra enunciato possa applicarsi anche nel caso
specifico, atteso che l’adempimento non è stato effettuato in quanto alla data di
presentazione della richiesta del titolo abilitativo il Comune era ricompreso in zona
sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale. Ne
consegue che l’Istante può beneficiare del Sismabonus acquisti applicando la
maggiore aliquota prevista per il Superbonus.
Per fruire della detrazione, fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili
siano alienati dall’impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori e nel rispetto
di tutte le altre condizioni normativamente previste non oggetto di interpello,
l’asseverazione deve essere presentata dall’impresa a partire dalla data di
produzione effetti della riclassificazione sismica regionale (sessanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Regionale avvenuta il 16 marzo 2021, ovvero dal 15 maggio
2021) ed entro la data di stipula del rogito dell’immobile. La medesima asseverazione
dovrà, infine, essere consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in
questione.
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 624 del 24 settembre 2021
Approfondimenti
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Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"
AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web
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