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DI FRANCESCO CERISANO

R
iforma del catasto in 
due tempi e irrilevan-
te dal punto di vista fi-
scale.  Si  inizierà  

dall’operazione  trasparenza  
«di tipo statistico», più volte 
evocata come indispensabile 
dal premier Mario Draghi, 
che porterà il governo, entro 
18 mesi dall’approvazione del 
ddl delega, a varare i decreti 
legislativi necessari per mo-
dernizzare  gli  strumenti  di  
controllo dei terreni e dei fab-
bricati.  L’obiettivo,  ribadito  
dal premier nella conferenza 
stampa di presentazione del-
la delega fiscale approvata ie-
ri dal consiglio dei ministri, sa-
rà  «accatastare  tutto  quello  
che oggi non è accatastato». 
Un obiettivo, rimarcato anche 
dal  ministro  dell’economia  
Daniele Franco, che passa 
dal rafforzamento degli stru-
menti in mano ai  comuni e 
all’Agenzia delle entrate per 
scovare  gli  immobili  fanta-
sma, gli immobili accatastati 
in  modo  irregolare  (perché  
non rispettano la reale consi-
stenza di fatto, la destinazio-

ne d’uso o la categoria catasta-
le attribuita), i terreni edifica-
bili accatastati come agricoli e 
gli immobili abusivi. Per i co-
muni sono in arrivo incentivi 
specifici per l’attività di accer-
tamento svolta. L’altro pila-
stro  dell’operazione  traspa-
renza sarà facilitare la condi-
visione dei dati tra Agenzia 
delle entrate e uffici comunali 
e la verifica della loro coeren-
za ai fini dell’accatastamento 
degli immobili. 

Il secondo step della delega, 
da realizzare sempre con dlgs 
entro 18 mesi, sarà la riforma 
del catasto vera e propria e 
avrà un orizzonte temporale 
più ampio, ossia il 1° gennaio 
2016. Ci vorranno dunque cin-
que anni per portare a termi-
ne l’obiettivo di adeguare le 
rendite catastali ai valori di 
mercato,  tenendo  fermo  il  
principio, ancora una volta ri-
badito da Draghi che «nessu-
no pagherà di più o di meno ri-
spetto a quanto paga ora».

Alla rendita catastale, de-
terminata in base all’attuale 
normativa, si affiancheranno 
altri parametri quali il valore 
patrimoniale e la rendita «at-

tualizzata in base ai valori di 
mercato». I valori patrimonia-
li e le rendite saranno periodi-
camente adeguati alle condi-
zioni  di  mercato  attraverso  
meccanismi di aggiornamen-
to automatico. Con un paletto 
preciso: non potranno supera-
re i valori del mercato. 

Per gli immobili di interes-
se storico o artistico il parame-
tro  del  valore  patrimoniale  
medio sarà ridotto in modo da 
tener conto degli oneri di ma-
nutenzione e  conservazione,  
«particolarmente  gravosi»  e  
dei complessi vincoli di desti-
nazione,  utilizzo  e  restauro  
sopportati dai proprietari. 

Tutta questa operazione di 
aggiornamento e modernizza-
zione dei valori sarà irrilevan-
te dal punto di vista fiscale. 
La bozza di ddl delega in 10 ar-
ticoli, varata ieri dal consiglio 
dei ministri, parla chiaro, in-
serendo tra i criteri di delega 
la neutralità fiscale delle nuo-
ve informazioni acquisite: «le 
informazioni rilevate», si leg-
ge all’articolo 7 del ddl, non do-
vranno essere utilizzate «per 
la determinazione della base 
imponibile dei tributi la cui ap-

plicazione si fonda sulle risul-
tanze catastali».

Ai malumori della Lega, i 
cui ministri non hanno parte-
cipato al cdm in dissenso con 
il  premier  sull’inserimento  
nella delega del capitolo relati-
vo al catasto, Draghi ha rispo-
sto rassicurando che sul ddl e 
sui successivi decreti delegati 
ci sarà ampio confronto parla-
mentare. Una promessa che 
ha  tranquillizzato  anche  i  
commercialisti.  Per  il  presi-
dente del  Cndcec  Massimo 
Miani «è molto positivo il rife-
rimento del presidente del con-
siglio Draghi a ulteriori mo-
menti di confronto e alla costi-
tuzione di una commissione 
che lavorerà con il  ministro 
Franco  al  Mef».  «Crediamo  
che l’istituzione di una com-
missione di esperti con la qua-
le la politica si confronti sia 
una scelta saggia. I commer-
cialisti,  come  professionisti  
impegnati in prima linea nel 
settore, sono pronti a fornire il 
proprio contributo di idee ed 
esperienza e auspicano di es-
sere  coinvolti  direttamente  
nei lavori dei prossimi mesi 
della commissione», ha prose-

guito Miani. Per il presidente 
di Confedilizia, Giorgio Spa-
ziani Testa, più che di rifor-
ma del catasto, il settore im-
mobiliare avrebbe bisogno di 
altri  interventi,  «in  primis  
una riduzione dell’imposizio-
ne  patrimoniale,  triplicata  
dal 2012,  e  adeguati  sgravi  
per gli affitti commerciali». 

A gettare acqua sul fuoco 
anche il ministro della pubbli-
ca amministrazione, Renato 
Brunetta. «Nella delega fisca-
le c’è soltanto un'operazione 
di trasparenza, di informazio-
ne e di  riforma del catasto. 
Una revisione che durerà fino 
al 2026 e che non cambierà 
l'imposizione fiscale su case e 
terreni», ha assicurato il mini-
stro. 

Nell’ottica della definitiva 
attuazione del federalismo fi-
scale (che ha come corollario 
la responsabilizzazione degli 
enti locali nella gestione delle 
entrate) la delega prevede an-
che un progressivo passaggio 
ai comuni del gettito Imu su-
gli immobili  destinati a uso 
produttivo (categoria D) oggi 
attribuito allo Stato.

G
raduale  abolizione  
dell’Irap  accompagnata  
da  una  revisione  com-
plessiva delle addiziona-

li regionali e comunali. Si deve ga-
rantire, però, l’invarianza di getti-
to destinato al fabbisogno sanita-
rio.

Questo ciò che emerge dalla de-
lega concessa al governo per la re-
visione del sistema fiscale, nel ri-
spetto dei principi costituzionali 
di uguaglianza e in ragione della 
capacità contributiva. 

Irap. Con riferimento al primo 
tributo,  si  ricorda  innanzitutto  
che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 
446/1997, l'Irap è un'imposta loca-
le, applicabile alle attività produt-
tive esercitate nel territorio di cia-
scuna regione, ha carattere reale 
e risulta parzialmente indeducibi-
le dalla base imponibile delle im-
poste sui redditi. Il presupposto impo-
sitivo è l'esercizio abituale di un'attivi-
tà  autonomamente  organizzata,  la  
più nota autonoma organizzazione, di-
retta alla produzione o allo scambio di 
beni ovvero alla prestazione di servi-
zi. Sono soggetti passivi dell'imposta 
coloro che esercitano una o più delle 
suddette attività e l'attività svolta dal-
le società e dagli enti, compresi gli or-
gani e le amministrazioni pubbliche, 
costituisce in ogni caso presupposto di 
imposta, ai sensi del comma 1 dell’art. 
2 del citato dlgs 446/1997, con la conse-
guenza che costituiscono presupposto 

d'imposta anche le attività svolte dal-
le amministrazioni dello stato che con-
figurano l'esercizio di una pubblica 
funzione (circ. 141/E/1998 § 1.2). Po-
sta la garanzia del sostegno al fabbiso-
gno sanitario, nella delega è stato pre-
visto  il  graduale  superamento  
dell’Irap, nell’ambito della revisione 
dell’imposizione dei redditi personali 
e dell’imposizione del reddito d’impre-
sa.

Addizionali. Il governo è delegato 
ad introdurre con specifici decreti legi-
slativi anche la revisione del sistema 
delle addizionali comunali e regionali 

all’Irpef prevedendo la sostituzione 
dell’addizionale  regionale  all’Irpef  
con una sovraimposta sull’Irpef, la cui 
aliquota di base può essere aumenta-
ta o diminuita dalle regioni entro limi-
ti prefissati. L'addizionale regionale è 
determinata applicando l'aliquota in-
dividuata dalla regione di domicilio fi-
scale del contribuente alla data del 1° 
gennaio dell'anno cui si riferisce il pa-
gamento dell'addizionale mentre l'ad-
dizionale comunale è determinata ap-
plicando l'aliquota, individuata dal co-
mune di domicilio fiscale del contri-
buente alla data del 1° gennaio dell'an-

no cui si riferisce il pa-
gamento dell'addizio-
nale, al reddito com-
plessivo  determinato  
ai fini dell'Irpef, al net-
to degli oneri deducibi-
li. 

Per le regioni sotto-
poste a piani di rien-
tro per disavanzi sani-
tari, che comportano 
l’automatica  applica-
zione  di  aliquote  
dell’addizionale all’Ir-
pef maggiori di quelle 
minime, la citata revi-
sione deve prevedere 
un incremento obbli-
gatorio della sovraim-
posta determinato in 
modo tale da garanti-
re lo stesso gettito at-
tualmente  ricavato  
dall’applicazione  del-
le aliquote delle addi-

zionali regionali all’Irpef maggiorate 
nella misura obbligatoria. La revisio-
ne del sistema delle addizionali preve-
de per i comuni che la facoltà di appli-
care un’addizionale all’Irpef sia sosti-
tuita dalla facoltà di applicare una so-
vraimposta sull’Irpef. Le revisioni ap-
pena indicate, in tema di addizionali 
devono essere introdotte senza oneri 
aggiuntivi per lo Stato compensando 
eventuali variazioni di gettito per i di-
versi livelli di governo mediante la cor-
rispondente modifica del sistema dei 
trasferimenti, degli altri tributi comu-
nali e dei fondi di riequilibrio.

LA RIFORMA FISCALE/ I nuovi parametri non saranno utilizzati per calcolare le tasse 
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In arrivo la graduale abolizione dell’Irap accompagnata dalla revisione
delle addizionali. Ai municipi il gettito dell’Imu sugli immobili di cat. D
DI FABRIZIO G. POGGIANI

Catasto con prezzi di mercato
Valore patrimoniale e rendita attualizzata fiscalmente neutri
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I
rpef  con  aliquote  medie  
più basse e scaglioni soft. 
Imposte  sostitutive  tutte  
al 23% (forfettario a parte) 

e probabile ritorno dell’Iri. Il 
tutto condito con il riordino 
delle  tax  expenditure  e  con  
l’armonizzazione  dei  regimi  
di  tassazione del  risparmio.  
Questa è la ricetta per riforma 
del sistema impositivo perso-
nale sui redditi contenuta nel-
la delega fiscale approvata ie-
ri  dal  consiglio  dei  ministri  
che di fatto segue in maniera 
puntuale  quanto  indicato  
nell’indagine conoscitiva sul-
la riforma dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche e al-
tri aspetti del sistema tributa-
rio effettuata dalle commissio-
ni finanze di Camera e Sena-
to.

La revisione delle sosti-
tutive. Nelle documento vie-
ne delegato il Governo a revi-
sionare il sistema delle impo-
ste sostitutive prevedendo «la 
medesima aliquota proporzio-
nale di tassazione sui redditi 
derivanti dall’impiego del ca-
pitale (anche nel mercato im-
mobiliare)». Attualmente il si-
stema delle sostitutive preve-
de un numero rilevante di ali-
quote fisse come ad esempio 
quella del 26% sulle plusva-
lenze, il 21% o 10% della cedo-
lare sugli affitti, al 10% sui 
premi di produttività e 15% o 
5% per il regime forfettario. 
Come si legge nella citata in-
dagine  conoscitiva  si  mira  
evolvere verso un modello ten-
denzialmente duale, in cui il li-
vello delle aliquote sui redditi 

da capitale (nonché dei regimi 
sostitutivi  cedolari  ma  con  
l’esclusione del forfettario) sia 
sufficientemente  prossimo  
all’aliquota applicata al pri-
mo scaglione Irpef. 

Dunque  l’aliquota  fissata  
sarà  con  tutta  probabilità  
quella del 23%. Ne usciranno 
quindi «con le ossa rotte» gli at-
tuali fruitori del regime della 
cedolare  secca  attualmente  
sotto tale aliquota e saranno 
invece avvantaggiati i percet-
tori di dividenti da società di 
capitali ed interessi. Nella de-
lega si legge inoltre che si pun-
ta ad un’aliquota proporziona-
le anche per redditi diretta-
mente derivanti dall’impiego 
del capitale nelle attività di 
impresa e di lavoro autonomo 
svolte da soggetti diversi da 
quelli a cui si applica l’impo-
sta sul reddito delle società 
(Ires). A sorpresa quindi po-
trebbe  essere  reintrodotta  
l’Iri, imposta abrogata alla na-
scita tra il 2019 ed il 2020, per 
rendere neutro il trattamento 

fiscale degli utili non distribui-
ti ora variabile a seconda del-
la «struttura» con cui si eserci-
ta l’attività (se con società di 
capitali o meno).

Giù  aliquote  medie  
Irpef e scaglioni soft.  
La delega indica al Gover-
no la necessità di ridurre 
gradualmente le aliquote 
medie effettive Irpef an-
che al fine di incentivare 
l’offerta e la partecipazio-
ne al mercato del lavoro di 
giovani e secondi percetto-
ri di redditi. Inoltre l’in-
tento è quello di ridurre 
gradualmente le variazio-
ni eccessive delle aliquote 
marginali  effettive  deri-
vanti  dall’applicazione  
dell’Irpef.  Fondamental-
mente il tutto passa per la 
revisione del terzo scaglio-
ne Irpef che tassa i redditi 
tra 28.001 e 55.000 euro con 
aliquota del 38%, ben 11 punti 
in più di quella applicata per 
la fascia di reddito inferiore e 
fissata al 27%. 

Riordino di tax expendi-
tures e tassazione del ri-
sparmio. Attualmente, come 
indicato anche  nel  rapporto  

programmatico recante gli in-
terventi di spese fiscali allega-
to alla NaDef (la nota di ag-
giornamento al documenti di 
economia e finanza), si conta-

no 602 tipologie di detrazioni 
e deduzioni. 

L’impatto in termini finan-
ziari di questo mare magnum 
di sconti fiscali è di circa 68 mi-
liardi. La delega impone un 
riordino  delle  voci  tenendo  
conto della loro finalità e dei lo-
ro effetti sull’equità e sull’effi-
cienza dell’imposta. Il rischio 
però è che il «riordino» assu-
ma la forma di un taglio con re-
lativo aumento del carico fi-
scale generale. Per quanto ri-
guarda invece l’armonizzazio-
ne della tassazione dei regimi 
di tassazione del risparmio si 
fa riferimento al sistema impo-
sitivo dei redditi di natura fi-
nanziaria e della previdenza 
complementare. 

Per i primi attualmente so-
no previsti tre diversi regi-
mi: quello della dichiara-
zione, quello del risparmio 
amministrato ed quello del 
risparmio gestito. Questo 
triplice sistema come indi-
cato  anche  nell’indagine  
della  commissione  finan-
ze, crea una disomogenei-
tà piuttosto rilevante che 
ne rende più opaco il tratta-
mento fiscale e rischia di di-
storcere le scelte di investi-
mento, con potenziali con-
seguenze  sull’allocazione  
del capitale. Per la previ-
denza complementare in-
vece vi altro sistema com-
plesso  da  rivedere  con  
un’esenzione parziale in fa-
se di accumulazione, una 

tassazione flat del 20% in fase 
di maturazione e un comples-
so meccanismo impositivo in 
fase invece di prestazione.

Le aliquote medie saranno più basse. E le sostitutive al 23%
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Ora l’Irpef prova a perdere peso

Revisione del sistema Ires e 
della tassazione dei redditi di 
impresa con, ulteriore, avvici-
namento tra il risultato civili-
stico e la base imponibile fisca-
le ed un intervento sostanzia-
le in materia di ammortamen-
ti. Con la ulteriore finalità di 
superamento dell’Irap. 

Sono questi due dei principi 
contenuti nell’articolo 4 della 
bozza del provvedimento nor-
mativo in materia di delega 
per la riforma del sistema tri-
butario. Sul reddito di impre-
sa, le previsioni della norma 
contengono, una enunciazio-
ne di principio finalizzata a ga-
rantire la coerenza complessi-
va del sistema di tassazione 
del reddito in questione con il 
sistema di imposizione perso-
nale dei redditi di tipo duale. 
L’obiettivo sembrerebbe essere quello 
di arrivare alla applicazione di un’uni-
ca aliquota proporzionale di tassazio-
ne dei redditi derivanti dallo svolgi-
mento dell’attività d’impresa. Si par-
la, inoltre, dell’adozione di norme che 
dovrebbero limitare le distorsioni di 

natura fiscale nella scelta delle forme 
organizzative e giuridiche dell’attività 
imprenditoriale,  garantendo  la  ten-
denziale neutralità tra i diversi siste-
mi di tassazione delle imprese.

L’obiettivo appare essere armoniz-
zare la tassazione sui redditi di impre-

sa a prescindere dalla forma giuridica 
con la quale viene svolta l’attività in 
questione. In questo senso, ad esem-
pio,  potrebbero  essere  riprese  delle  
idee di qualche anno in materia di tas-
sazione con aliquota unica sulla attivi-
tà di impresa. Nell’ottica della riduzio-

ne degli oneri di gestio-
ne a carico delle impre-
se verrà rafforzato il 
processo di  avvicina-
mento tra valori civili-
stici e fiscali, avuto an-
che riguardo alla disci-
plina degli ammorta-
menti. Inoltre, per te-
nere conto dei muta-
menti intervenuti nel 
corso degli anni nel si-
stema economico, i de-
creti delegati revisio-
neranno la disciplina 
delle variazioni in au-
mento e in diminuzio-
ne apportate all’utile 
o alla perdita risultan-
te dal conto economico 
per determinare il red-
dito imponibile.

Duilio Liburdi
e Massimiliano Mandolesi

Il testo della legge su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 
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DI GIULIANO MANDOLESI

LA RIFORMA FISCALE/ Riordino delle tax expenditure e armonizzazione dei capital gain
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Fisco, la riforma parte da Irpef e riscossione
italiaoggi.it/news/fisco-la-riforma-parte-da-irpef-e-riscossione-202110051511346831

Mario Draghi spinge l’acceleratore sulla riforma del catasto e la riorganizzazione della
riscossione e battezza un modello duale per l’Irpef. Nella legge delega che il consiglio dei
ministri si appresta ad approdare oggi pomeriggio spiazza tutti. L’articolo 7 della riforma
non si limita a prevedere come per le altre imposte generiche indicazioni di indirizzo ma
fornisce una road map per la revisione degli immobili con l’idea di arrivare al 2026 con
una situazione di aggiornamento automatico anche se le informazioni della base
imponibili restino legate ai valori catastali. Per quanto riguarda la Riscossione invece
ratifica la fusione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione in Agenzia delle Entrate creando
un unico ente per la riscossione delle cartelle e maggiori poteri per il recupero dei ruoli.
Nella legge delega di 10 articoli che ItaliaOggi illustrerà con ampi servizi spazio alla
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revisione delle aliquote Iva con riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla
distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote allo scopo di semplificare la
gestione e l’applicazione dell’imposta e al graduale superamento dell’Irap. Entro un anno
si dovrà dare vita a un codice tributario che contenga anche le disposizioni in tema
accertamento, sanzioni e giustizia tributaria.

Per il capitolo Irpef si dovrà andare verso un modello con  l’applicazione della medesima
aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall’impiego del capitale, anche
nel mercato immobiliare, nonché ai redditi direttamente derivanti dall’impiego del
capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da
quelli a cui si applica l’imposta sul reddito delle società (Ires) e la revisione dell’Imposta
sui redditi delle persone fisiche (Irpef) finalizzata a garantire che sia rispettato il principio
di progressività dell’Irpef.

Nella delega è poi scritto di puntare al riordino delle deduzioni dalla base imponibile e
delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della
loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta; nonché l’
armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell’obiettivo di
contenere gli spazi di elusione dell’imposta

Oltre questo le linee di intervento del Fisco secondo Draghi saranno improntate allo
stimolo alla crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle
imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di
produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche con
riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di
adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; all’individuazione ed
eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino
elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune
compensazioni di gettito nell’ambito dell’attuazione della presente legge; preservare la
progressività del sistema tributario;e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale.

Per il capitolo risorse al momento resta fissato per il 2022, anno di entrata in vigore della
riforma 2 mld, uno nel 2023 e le risorse derivanti dal fondo di contrasto all’evasione che
al momento conta di oltre 4 mld di euro.

News correlate



Nobel per la fisica all'italiano Giorgio Parisi
italiaoggi.it/news/nobel-per-la-fisica-all-italiano-giorgio-parisi-202110051224588980

Il fisico italiano Giorgio Parisi è stato insignito del Premio Nobel per la Fisica 2021. Con
lui, Syukuro Manabe e a Klaus Hasselmann. I tre sono stati premiati "per i contributi
innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi", ha annunciato la Reale
Accademia di Scienze svedese.

Parisi è stato premiato "per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei
sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria". Intorno al 1980, Giorgio Parisi ha
scoperto i modelli nascosti in materiali complessi disordinati. Le sue scoperte sono tra i
contributi più importanti alla teoria dei sistemi complessi. Consentono di comprendere e
descrivere molti materiali e fenomeni diversi e apparentemente del tutto casuali, non solo
in fisica, ma anche in altri settori molto diversi, come la matematica, la biologia, le
neuroscienze e l'apprendimento automatico.

 Manabe e Hasselmann hanno ricevuto il Nobel "per la modellazione fisica del clima
terrestre, la quantificazione della variabilità e la previsione affidabile del riscaldamento
globale". Hanno posto le basi della nostra conoscenza del clima terrestre e di come
l'umanità lo influenzi. Syukuro Manabe ha dimostrato come l'aumento dei livelli di
anidride carbonica nell'atmosfera porti a un aumento delle temperature sulla superficie
della Terra. Negli anni '60, ha guidato lo sviluppo di modelli fisici del clima terrestre ed è
stato il primo a esplorare l'interazione tra il bilancio delle radiazioni e il trasporto
verticale delle masse d'aria. Il suo lavoro ha posto le basi per lo sviluppo degli attuali

https://www.italiaoggi.it/news/nobel-per-la-fisica-all-italiano-giorgio-parisi-202110051224588980


modelli climatici. Circa dieci anni dopo, Klaus Hasselmann ha creato un modello che
collega tempo e clima, rispondendo così alla domanda sul perché i modelli climatici
possono essere affidabili nonostante il tempo sia mutevole e caotico. Ha anche sviluppato
metodi per identificare segnali specifici, impronte, che sia i fenomeni naturali che le
attività umane imprimono nel clima. I suoi metodi sono stati usati per dimostrare che
l'aumento della temperatura nell'atmosfera è dovuto alle emissioni umane di anidride
carbonica.

“Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, esprime al professor Giorgio Parisi
le più vive e sentite congratulazioni per la vittoria del Premio Nobel per la fisica, a nome
del Governo e suo personale”. Così Palazzo Chigi in una nota. “Il professor Parisi – viene
ricordato – è un pioniere della ricerca nella fisica teorica e ha legato il suo nome a
scoperte decisive nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi
disordinati complessi, dalla scala atomica a quella planetaria. Per i suoi lavori ha già vinto
alcuni tra i più importanti premi internazionali per la fisica e le scienze, come la Medaglia
Boltzmann, la Medaglia Dirac, il Premio Lagrange, la Medaglia Max Planck e il Premio
Wolf”. “I contributi del professor Parisi nell’arco di una luminosa carriera di oltre 50 anni
– prosegue la nota – sono stati determinanti per la comprensione di fenomeni
fondamentali e hanno influenzato profondamente molti altri campi del sapere, dalle
scienze cognitive, alla biologia, alle scienze sociali. Presidente emerito dell’Accademia dei
Lincei, il professor Parisi è un riferimento intellettuale per generazioni di studenti e
ricercatori e per tutto il Paese”. Draghi, conclude la nota, “riceverà il professor Parisi a
Palazzo Chigi per complimentarsi per lo straordinario successo”.

"Le scoperte riconosciute quest'anno dimostrano che le nostre conoscenze sul clima
poggiano su solide basi scientifiche, basate su una rigorosa analisi delle osservazioni. I
vincitori di quest'anno hanno tutti contribuito a farci conoscere più a fondo le proprietà e
l'evoluzione dei sistemi fisici complessi", ha affermato Thors Hans Hansson, presidente
del Comitato Nobel per la Fisica. "È una giornata storica per l`Italia e per questo voglio
dire un grande Grazie a Giorgio Parisi. Credo di poterlo fare a nome di molti. Dire
'complimenti' al nostro neo-vincitore del Premio Nobel per la Fisica è persino riduttivo:
Giorgio, con la vita dedicata alla scienza e alla ricerca, con la passione che non lo ha mai
abbandonato, è stato negli anni, e continua a esserlo oggi, maestro ed esempio per tanti
giovani, ricercatori e non". Così la ministra dell`Università e della Ricerca, Maria Cristina
Messa. "La ricerca - prosegue Messa - richiede idee originali, libertà, rigorosità,
disciplina; richiede di saper perseguire i propri scopi con alti e molti bassi, ma dà
opportunità e speranza al mondo, soprattutto alle nuove generazioni, insegna a usare
metodi che spingono al confronto e consentono di giungere a sintesi utili. Anche questa,
oggi, è la lezione che ci consegna Giorgio Parisi", conclude il ministro.
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Riforma del catasto sterilizzata fiscalmente
italiaoggi.it/news/riforma-del-catasto-sterilizzata-fiscalmente-202110051539325728

Riforma del catasto in due tempi e irrilevante dal punto di vista fiscale. Si inizierà da
quell’operazione trasparenza più volte evocata come necessaria dal premier Mario Draghi
che porterà il governo, entro 18 mesi dall’approvazione del ddl, a varare i decreti
legislativi necessari per modernizzare gli strumenti di controllo dei terreni e dei
fabbricati. L’obiettivo è dare ai comuni e all’Agenzia delle entrate gli strumenti per
scovare gli immobili fantasma o non regolarmente accatastati (perché non rispettano la
reale consistenza di fatto, la destinazione d’uso o la categoria catastale attribuita) i terreni
edificabili accatastati come agricoli e gli immobili abusivi. Per i comuni sono in arrivo
incentivi specifici per l’attività di accertamento svolta. L’altro pilastro dell’operazione
trasparenza sarà facilitare la condivisione dei dati tra Agenzia delle entrate e uffici
comunali e la verifica della loro coerenza ai fini dell’accatastamento degli immobili.

Il secondo step della delega, da realizzare sempre con dlgs entro 18 mesi, avrà un
orizzonte temporale più ampio, ossia il 1° gennaio 2016. E sarà questa la sede per
realizzare la vera riforma del catasto. Alla rendita catastale, così come la conosciamo oggi
e determinata in base all’attuale normativa, si affiancheranno altri parametri quali il
valore patrimoniale e la rendita “attualizzata in base ai valori di mercato”. I valori
patrimoniali e le rendite saranno periodicamente adeguati alle condizioni di mercato
attraverso meccanismi di aggiornamento automatico. Con un paletto preciso: non
potranno superare i valori del mercato.

https://www.italiaoggi.it/news/riforma-del-catasto-sterilizzata-fiscalmente-202110051539325728
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Per gli immobili di interesse storico o artistico il parametro del valore patrimoniale medio
sarà ridotto in modo da tener conto degli oneri di manutenzione e conservazione,
“particolarmente gravosi” e dei complessi vincoli di destinazione, utilizzo e restauro
sopportati dai proprietari.

Tutta questa operazione di aggiornamento e modernizzazione dei valori sarà irrilevante
dal punto di vista fiscale. La bozza di delega in 10 articoli, varata ieri dal consiglio dei
ministri, da questo punto di vista parla chiaro, inserendo tra i criteri di delega la
neutralità fiscale delle nuove informazioni acquisite: “le informazioni rilevate”, si legge
all’articolo 7 della delega, non dovranno essere utilizzate “per la determinazione della
base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali”.
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Niente smart working per evitare il green pass - Ecco le
istruzioni del governo sui controlli
di Gianni Trovati

Personale 06 Ottobre 2021

Il lavoro agile non potrà essere utilizzato come strumento per aggirare l'obbligo di certificato verde

Niente Smart Working per il dipendente pubblico senza Green Pass. Il lavoro agile non potrà essere utilizzato come strumento

per aggirare l'obbligo di certificato verde che dal 15 ottobre sarà generalizzato per tutto il mondo del lavoro nella Pa (e nel

privato).

La precisazione arriva dalle bozze di Linee guida realizzate dai ministeri per la Pa e della Salute per guidare le amministrazioni

nei controlli sul Green Pass che accompagna il ritorno generalizzato in presenza nel Pubblico impiego.

Controlli su cui le Linee guida dettano condizioni rigide. Le verifiche dovranno essere preferibilmente per tutti, all'ingresso in

ufficio. Quando questo non è possibile, si apre la strada dei controlli a campione; che però dovranno riguardare almeno il 30%

dei dipendenti ogni giorno.

In pratica, non esistono deroghe all'obbligo di certificato verde, se non per i soggetti esclusi dal vaccino per ragioni di salute, a

patto di attestazione medica sulla condizione. I titolari dei controlli sono i dirigenti di vertice di ogni amministrazione: che

potranno individuare dei delegati, con un incarico formale.

La certificazione anti-Covid, spiegano le Linee guida, dovrà essere sempre esibita a richiesta, perché non rientra fra i

documenti soggetti ad autocertificazione. L'obbligo riguarda chiunque entri in un ufficio pubblico per ragioni di lavoro, anche

se dipendente di una ditta esterna (per esempio di pulizie) che svolge negli uffici dell'amministrazione la propria attività. Solo

gli utenti, in pratica, potranno passare senza Green Pass.

In breve

Il lavoro agile, che permette di non avvicinarsi all'ufficio, non potrà rappresentare la scappatoia per sfuggire alla sanzione della

sospensione da lavoro e stipendio. Perché le amministrazioni nei fatti non potranno concederlo ai dipendenti che non hanno o

non vogliono esibire il Green Pass per entrare in ufficio.
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Ok alla riforma fiscale, nuovi «valori patrimoniali» sulle case ma
solo per statistica (per ora)
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 06 Ottobre 2021

Lotta strutturale alle case «fantasma» con incentivi ai Comuni che le scovano

La riforma del Catasto c’è. E poggia sui due pilastri anticipati nelle scorse settimane da questo giornale: una lotta strutturale

alle case «fantasma» e l’introduzione di nuovi «valori patrimoniali» e di «rendite attualizzate» per avere parametri il più

possibile vicini ai «valori normali espressi dal mercato». Questi nuovi criteri, spiega il testo della delega, si aggiungeranno alle

rendite attuali ma senza sostituirle, perché le informazioni prodotte dalla nuova mappatura non saranno «utilizzate per la

determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali».

Prende forma così l’«operazione trasparenza» evocata la scorsa settimana dal premier Mario Draghi, in base alla quale

«nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno». La scelta di specificare che le nuove rendite non cambieranno i

meccanismi di calcolo delle imposte, Imu in testa, rappresenta una «clausola di pace sociale», o almeno nelle intenzioni di

«pace politica», che serve a oliare l’avvio della riforma.

Perché l’operazione è lunga, e prevede una conclusione nel 2026: ma a quel punto, se i nuovi calcoli riusciranno ad andare in

porto, sarà complicato spiegare ai proprietari delle case oggi più maltrattate dal fisco che in base ai parametri legati al mercato

dovrebbero pagare meno, ma che le loro imposte rimangono quelle vecchie, più alte. Chi si scoprirà penalizzato dalle rendite

attuali, ovviamente, comincerà a invocare l’applicazione dei nuovi valori.

Ma il problema, appunto, è di là da venire, in un calendario lungo. E la storia recente dei tanti tentativi di riforma del Catasto

bloccati sul nascere dall’opposizione interna alle diverse maggioranze dimostra che l’importante è iniziare. L’obiettivo,

dettagliato dall’articolo 7 della legge delega approvata ieri dal consiglio dei ministri, non si limita all’attribuzione a ogni unità

immobiliare dei nuovi valori patrimoniali e delle rendite attualizzate.

Il meccanismo prevede anche un sistema di aggiornamento periodico, per evitare che in futuro anche il nuovo Catasto

riproduca i problemi di disconnessione dalla realtà che viziano quello attuale, stando sempre attenti che a nessuno sia

assegnato un valore fiscale superiore a quello riconosciuto dal mercato. Uno “sconto” sarà previsto per gli immobili di valore

storico-artistico, per tener conto «dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione» oltre che dei tanti

vincoli su destinazione d’uso e restauri.

In breve

L’altro fronte, si diceva, è quello della lotta strutturale a case e terreni fantasma o abusivi. Una battaglia, questa, che sarà

affidata a un’alleanza fra agenzia delle Entrate e Comuni, a cui saranno attribuiti nuovi strumenti per «accelerare

l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento» dei beni immobili che oggi sfuggono in tutto o in parte al Catasto.

Non solo: per superare una certa pigrizia mostrata in passato dagli enti locali anche quando le norme avrebbero già consentito

di intervenire, la delega prospetta anche «incentivi» per i sindaci che si impegnano nella lotta al nero immobiliare. Incentivi

facilitati dal fatto che una fetta importante delle imposte sul mattone finisce ai bilanci comunali.
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Revisori, l'ente deve valutare l'opportunità dell'incarico a un
dipendente del consorzio partecipato
di Manuela Sodini

Amministratori 06 Ottobre 2021

Tenuto conto delle funzioni pubbliche e delle attività amministrative svolte dal Comune nell'ambito consortile

L'ente locale deve verificare se situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità possano portare ad una causa di

impedimento in caso di nomina a revisore di un dipendente del consorzio partecipato dallo stesso ente, tenuto conto delle

funzioni pubbliche e delle attività amministrative svolte dal Comune nell'ambito consortile; questa la massima, in sintesi, con

cui si è espresso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

La questione oggetto del parere riguarda il caso di un Comune che con delibera consiliare, a seguito del sorteggio, ha

nominato il revisore dei conti; nomina rispetto alla quale alcuni consiglieri comunali hanno sollevato eccezioni di presunta

incompatibilità considerato che il revisore sorteggiato è dipendente a tempo pieno dell'ente idrico in qualità di Responsabile

dei Servizi finanziari, ente partecipato da tutti i Comuni del territorio costituiti in consorzio obbligatorio.

Nel parere vengono preliminarmente richiamate le disposizioni dell'articolo 236 del decreto 267/2000 che disciplinano le

condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, ritenendo

rilevanti, in particolare, rispetto alla fattispecie in esame il primo e terzo comma dell'articolo 236; disposizioni queste volte a

garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere

tale indipendenza.

A titolo esemplificativo, nel parere si richiamano le disposizioni in tema di controlli sulle società non quotate partecipate

dall'ente locale, in particolare le attività di revisione sul bilancio consolidato nel caso in cui l'ente locale sia chiamato a

redigerlo, bilancio che viene a comprendere anche i risultati della gestione del consorzio in questione. Questo adempimento

potrebbe rappresentare l'occasione in cui si vengono a sovrapporre le posizioni di controllore e controllato compromettendo

l'imparzialità e l'indipendenza, sebbene nel caso in oggetto l'ente idrico risulta escluso dal perimetro di consolidamento per

irrilevanza della quota di partecipazione al consorzio.

In assenza di specifica e diretta normativa, il parere conclude invitando l'ente locale a verificare se ragioni di opportunità

dettate dalla ratio delle disposizioni in tema di conflitto d'interessi possano portare a una causa di impedimento all'incarico di

revisore nel caso di specie. Infatti, il revisore dei conti, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua

attività, dovrebbe evitare le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di controllato. Tale ipotesi

dovrà essere esaminata dal Comune al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di

inopportunità della nomina del revisore, mediante una disamina delle funzioni pubbliche e delle attività amministrative svolte

dal Comune nell'ambito consortile. In chiusura, si precisa che l'eventuale revoca non comporta alcuna sanzione rispetto

all'iscrizione del revisore nell'elenco dei revisori degli enti locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.

In breve
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Beni vincolati e superbonus, il Mibac blocca le ricostruzioni
integrali con modifiche
di Giuseppe Latour e Fabrizio Pistolesi

Urbanistica 06 Ottobre 2021

Il ministero della Cultura torna su una questione aperta qualche settimana fa dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
imprimendo però una netta inversione di rotta alle interpretazioni circolate finora

Beni culturali e beni paesaggistici sono totalmente assimilabili. Quindi, per entrambi non è possibile operare demolizioni con

ricostruzione cambiando sagoma, prospetti e volume. E, di fatto, è così anche precluso l’accesso al superbonus.

Il ministero della Cultura, con un parere contenuto in una risposta a interrogazione parlamentare, firmata da Piergiorgio

Cortelazzo (Fi), torna su una questione aperta qualche settimana fa dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, imprimendo

però una netta inversione di rotta alle interpretazioni circolate finora.

Se, infatti, l’organo tecnico consultivo del ministero delle Infrastrutture aveva differenziato le due forme di vincolo

(paesaggistico e culturale), dando molti più margini di manovra in presenza del primo, la posizione del dicastero guidato da

Dario Franceschini è decisamente più rigida.

Il parere ricorda, anzitutto, che il decreto legge 76/2020 ha definito le regole perché gli interventi di demolizione con

ricostruzione degli immobili sottoposti a tutela siano ricompresi nel concetto di ristrutturazione. Per tutti questi immobili è

essenziale mantenere sagoma, prospetti e volume, visto il loro particolare pregio.

Secondo il ministero – ed è questo il punto sul quale il Consiglio superiore si era orientato diversamente -, la definizione della

norma «comprende pertanto non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici,

ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio». Quindi, non c’è distinzione tra beni paesaggistici e

culturali.

In breve

Secondo il parere, la tutela paesaggistica «intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il

territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su

edifici compresi in ambiti vincolati».

L’effetto di questa interpretazione è semplice: chi voglia intervenire sul proprio immobile ricadente in zona vincolata deve

farlo sempre in maniera fedele. E questo anche nel caso di immobili privi di tutela diretta o incompatibili esteticamente ed

architettonicamente con il paesaggio in cui ricadono.

Anche gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti dovranno mantenere sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, senza incrementi di volumetria.

Si punta, così, in direzione opposta alla linea indicata dal Consiglio superiore, che invece allentava le limitazioni per i soli

immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma privi di riconosciuto valore

storico, artistico o architettonico.

In questi casi, secondo quel parere, si potrebbe intervenire anche attraverso la demolizione e ricostruzione, sempre

classificabile come ristrutturazione edilizia, comprendendo anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume

preesistente.
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Abuso d'uffico all'ente che non verifica l'impossibilità oggettiva
di utilizzare il proprio personale già in servizio
di Amedeo Di Filippo

Personale 06 Ottobre 2021

La Corte di cassazione stringe le maglie sull'ipotesi di reato

Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio può assumere rilievo anche la violazione di norme sub-primarie, qualora

esse si risolvano nella specificazione tecnica di una regola già compiutamente definita dalla legge. Lo afferma la sesta sezione

penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33240/2021.

Il fatto  

La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di abuso d'ufficio nei riguardi di un dirigente

comunale per essersi astenuto dal predisporre il bando di gara e dal presiedere la commissione esaminatrice di valutazione dei

curricula pervenuti, che ha dichiarato vincitrice una sua congiunta, poi assunta con contratto di Co.co.co. Incarico prorogato

per due volte. Questi ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, il terzo dei quali deduce violazione di legge

e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in relazione all'articolo 7 del Dlgs 165/2001. La sesta sezione

penale della Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, e conferma le

statuizioni civili.

Le norme  

Il comma 6 dell'articolo 7 prevede che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le

amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti

di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente,

a obiettivi e progetti specifici e determinati ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili

al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga

dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione

per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte,

dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica.

L'abuso  

Nel caso di specie, l'incaricata non era in possesso di laurea magistrale e il giudice territoriale ha statuito che l'incarico non

potesse prescindere dalla «comprovata specializzazione universitaria»in ragione dello svolgimento di un'attività informatica.

Ma la Cassazione si ferma su un altro punto, dirimente, che prescinde dalla necessità o meno del titolo di studio:

l'amministrazione non ha verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il proprio personale già in servizio. Lesione che

comporta «una frontale e diretta violazione di legge». La riforma dell'abuso d'ufficio operata dal Dl 76/2020 ha inciso sullo

spettro applicativo limitandolo sia sul versante della rilevanza degli atti discrezionali che delle norme di legge che

costituiscono il parametro della violazione richiesta. È stata infatti esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute

all'interno di regolamenti ma è necessario verificare, per la Suprema Corte, se, in ragione dei rinvii, ci siano margini per

attrarre all'interno dei parametri di qualificazione della condotta abusiva anche la violazione di norme sub-primarie emanate

in forza della legge, usate quindi come norme interposte. Nel caso di specie, l'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 ha una
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propria autonoma specifica tipicità descrittiva quando richiede che gli esperti a cui conferire gli incarichi abbiano una

comprovata specializzazione anche universitaria. Per questo i giudici non hanno dubbi sulla configurabilità del requisito del

danno ingiusto, atteso che i contratti stipulati prevedevano la corresponsione di un compenso patrimoniale a cui la nipote del

dirigente non aveva diritto.
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Il dipendente ha diritto a copia dei documenti sulla propria
«reale» presenza in servizio
di Pietro Alessio Palumbo

Personale 06 Ottobre 2021

Il diritto di difesa è un baluardo insuperabile. Tale da giustificare l'esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui

ordinariamente la legge lo esclude. E ciò in conformità ai principi generali anche di valenza sovranazionale volti a garantire il

giusto bilanciamento tra: esigenze di conoscenza e trasparenza; esigenze di segretezza a protezione di dati personali o di

attività di ordine e sicurezza pubblica; il diritto di "autotutelarsi". Su queste basi il Tar Campania (sentenza n. 6075/2021)

esaminando il caso di un dipendente Asl che aveva chiesto la remunerazione dei tempi extra orario per le operazioni di

vestizione/svestizione, ha chiarito che il lavoratore ha pieno diritto di accesso ai documenti relativi all'attestazione della

effettiva presenza in servizio in vista della necessità di tutelare, anche in via giudiziaria, i propri diritti e interessi.

L'accesso agli atti è principio generale dell'attività amministrativa finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurare

l'imparzialità e la trasparenza della Pa. Principio afferente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali

secondo i fondamenti costituzionali. Tuttavia tale regola generale non trova applicazione in alcune ipotesi espressamente

contemplate dalla legge. La storica legge sull'accesso agli atti del 1990 individua chiaramente alcune ipotesi di eccezione alla

generale disciplina in tema di accesso. È questo il caso ad esempio: del segreto di Stato e delle altre ipotesi di segreto previste

da legge; dei documenti preparatori di atti normativi, di pianificazione o di regolazione; dei documenti afferenti a

procedimenti tributari. In altri casi la legge demanda alla normazione secondaria l'individuazione di categorie di documenti in

cui l'interesse alla conoscenza viene "sacrificato" sull'altare di interessi reputati di rango superiore o preminente. È questo il

caso delle esigenze: di difesa nazionale; di tutela della politica monetaria o della sovranità nazionale; di prevenzione e

repressione della criminalità; di salvaguardia della "riservatezza".

A loro volta anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso retrocedono di fronte a un caso di eccezione,

per così dire, "residuale": il diritto di difesa. La disciplina sull'accesso prescrive infatti che l'ostensione dei documenti deve

"comunque" essere garantita quando la loro conoscenza sia indispensabile ai richiedenti per curare o per difendere i propri

interessi giuridici. In altre parole le prerogative difensive, garantite in sede giurisdizionale e procedimentale dai principi

costituzionali nonché dalle disposizioni della Cedu e dalla Carta di Nizza, vanno sempre garantite.
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Rientro dei dipendenti in presenza, tempi impossibili per il
rispetto delle relazioni sindacali
di Consuelo Ziggiotto

Personale 06 Ottobre 2021

Entro fine ottobre i giochi devono essere chiusi e l'organizzazione del lavoro consolidata

Dal 15 ottobre i dirigenti hanno 15 giorni di tempo per organizzare il rientro di tutto il personale assicurando in ogni caso da

subito la presenza in servizio dei lavoratori preposti alle attività di front office, modulando gli orari di sportello e di

ricevimento dell'utenza. A seguire tutti gli altri, al netto dello spazio che rimane per lo smart working non più emergenziale.

Ma questa è un'altra partita.

Tempi strettissimi nei quali è richiesta la rivisitazione degli orari di sportello insieme alle regole sulla flessibilità applicata agli

orari di lavoro dei lavoratori, per evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria.

Il compito è affidato al dirigente, che si vede investito ora di un potere che il Testo unico degli enti locali (articolo 50 del Tuel)

attribuisce al sindaco, quello cioè del coordinamento dell'orario di apertura al pubblico degli uffici.

Senza contare che la rimodulazione degli orari di lavoro attraverso la flessibilità, che deve tenere conto dei nuovi orari di

ricevimento al pubblico e delle condizioni del trasporto pubblico locale, può avvenire anche in deroga alle modalità previste

dai contratti collettivi e nel rispetto delle relazioni sindacali.

Questo significa che lo spazio di azione del dirigente, nella scelta delle soluzioni organizzative legate al lavoro in presenza,

valica il confine delle disposizioni contrattuali, consentendo soluzioni che però devono essere condivise con le parti sindacali

nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

In breve

Le articolazioni dell'orario di lavoro, flessibilità inclusa, sono oggetto di confronto con le parti sindacali. Si tratta di un dialogo

che in questo contesto frenetico, non può durare per tutto il tempo che il contratto concede, vale a dire 30 giorni.

Entro fine ottobre i giochi devono essere chiusi e l'organizzazione del lavoro in presenza consolidata.

Occorre immaginare perciò dirigenti e parti sindacali capaci di uno sforzo di condivisione accelerata, in grado di dare

attuazione alle previsioni contenute nel Decreto ministeriale peraltro ancora solo in bozza.
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Superbonus, nella villa unifamiliare è irrilevante che entrambi i
comproprietari siano residenti nell’immobile
di Gi. L.

Urbanistica 06 Ottobre 2021

Il principio viene affermato dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 656/2021

In una villa unifamiliare, per l’accesso al superbonus è irrilevante che entrambi i comproprietari siano effettivamente residenti

nell’immobile. Il principio viene affermato dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 656/2021. 

Il caso riguarda un villino diviso tra due comproprietari. Uno dei due risiede anagraficamente nell’immobile con la famiglia,

mentre l’altro «è la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell’edificio». I comproprietari

progettano un intervento che potrebbe accedere al superbonus, ma chiedono se tutti i requisiti di legge siano rispettati, dal

momento che il decreto Rilancio parla di edificio «destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare».

L’agenzia delle Entrate tranquillizza i contribuenti sulle modalità di interpretazione della legge. E spiega che «ai fini

dell’applicazione dell’agevolazione rileva che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel catasto urbano

fabbricati», mentre risulta irrilevante «la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi

risiede».

Ne consegue che, in questo caso, «l’istante potrà accedere al superbonus in relazione alle spese dallo stesso sostenute per

l’esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul villino di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio

nucleo familiare, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma».

In breve
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Sulla Nadef il Parlamento spinge la proroga del 110% e gli altri
bonus edilizi
di Marco Rogari

Urbanistica 06 Ottobre 2021

Nella bozza di risoluzione si chiede al governo di valutare la possibilità di far rientrare nel raggio d’azione tutte le tipologie
di edifici, compresi quelli del settore alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo

La proroga fino al 2023 del superbonus del 110% da estendere a tutte le strutture ricettive. Il rafforzamento della dote

finanziaria per il sistema sanitario nazionale. Il rapido varo della riforma degli ammortizzatori sociali. La razionalizzazione del

sistema fiscale, da modellare su criteri di equità, magari non prima di aver prorogato i termini di notifica delle cartelle

esattoriali legate al periodo della pandemia e aver aperto la strada alla rottamazione quater. Sono oltre una decina le priorità

indicate dalla maggioranza nella bozza di risoluzione alla Nadef che sarà messa al voto oggi dalle Camere. Voto che ieri la

Conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso di far slittare a questo pomeriggio. I partiti hanno lavorato per tutta la

giornata di ieri, con la possibilità di un supplemento di istruttoria questa mattina, per trovare la quadratura del cerchio sul

testo definitivo, che potrebbe contenere qualche inserimento dell’ultima ora e, magari, anche alcune esclusioni. Sui temi

cartelle e rottamazione, ad esempio, le forze politiche non sono apparse allineate.

Una difficoltà di “sintesi” non certo nuova ma dovuta anche alla peculiarità della risoluzione parlamentare sulla Nota di

aggiornamento al Def, che è l’ultimo strumento parlamentare a disposizione delle forze politiche per provare a esercitare una

pressione sul governo in vista della composizione della legge di bilancio attesa a metà mese. Uno dei capitoli su cui la spinta

della maggioranza appare più forte è quello del prolungamento del superbonus del 110%. Nella bozza di risoluzione, al centro

della mediazione tra i partiti, si chiede al governo di valutare la possibilità di far rientrare nel raggio d’azione di questa misura

tutte le tipologie di edifici, compresi quelli del settore alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo. Da capire se

arriverà una richiesta esplicita per prolungare anche tutti i bonus edilizi (dalle agevolazioni per le ristrutturazioni a quelle per

le facciate), come per altro indicato nel parere sulla Nadef espresso ieri dalla commissione Industria di Palazzo Madama, anche

per il forcing dei Cinque stelle.

Al centro della risoluzione di maggioranza ci saranno anche l’attuazione della riforma fiscale e il concepimento di quella sugli

ammortizzatori sociali. Il Pd punta anche sul tema delle risorse umane. Il governo dovrebbe poi essere impegnato a proseguire

nell’azione di contrasto al cosiddetto ”caro-energia”. Potrebbe inoltre essere rimarcata la necessità di ridurre progressivamente

i sussidi ambientalmente dannosi, così come quella di approvare celermente le norme sulla concorrenza e di ridurre i tempi di

pagamento della Pa. Nella griglia abbozzata ieri viene segnalata anche l’importanza di innovare la pubblica amministrazione e

non manca una voce “giustizia”.

In breve
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Rientro dei dipendenti in presenza, tempi impossibili per il
rispetto delle relazioni sindacali
di Consuelo Ziggiotto

Personale 06 Ottobre 2021

Entro fine ottobre i giochi devono essere chiusi e l'organizzazione del lavoro consolidata

Dal 15 ottobre i dirigenti hanno 15 giorni di tempo per organizzare il rientro di tutto il personale assicurando in ogni caso da

subito la presenza in servizio dei lavoratori preposti alle attività di front office, modulando gli orari di sportello e di

ricevimento dell'utenza. A seguire tutti gli altri, al netto dello spazio che rimane per lo smart working non più emergenziale.

Ma questa è un'altra partita.

Tempi strettissimi nei quali è richiesta la rivisitazione degli orari di sportello insieme alle regole sulla flessibilità applicata agli

orari di lavoro dei lavoratori, per evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria.

Il compito è affidato al dirigente, che si vede investito ora di un potere che il Testo unico degli enti locali (articolo 50 del Tuel)

attribuisce al sindaco, quello cioè del coordinamento dell'orario di apertura al pubblico degli uffici.

Senza contare che la rimodulazione degli orari di lavoro attraverso la flessibilità, che deve tenere conto dei nuovi orari di

ricevimento al pubblico e delle condizioni del trasporto pubblico locale, può avvenire anche in deroga alle modalità previste

dai contratti collettivi e nel rispetto delle relazioni sindacali.

Questo significa che lo spazio di azione del dirigente, nella scelta delle soluzioni organizzative legate al lavoro in presenza,

valica il confine delle disposizioni contrattuali, consentendo soluzioni che però devono essere condivise con le parti sindacali

nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

In breve

Le articolazioni dell'orario di lavoro, flessibilità inclusa, sono oggetto di confronto con le parti sindacali. Si tratta di un dialogo

che in questo contesto frenetico, non può durare per tutto il tempo che il contratto concede, vale a dire 30 giorni.

Entro fine ottobre i giochi devono essere chiusi e l'organizzazione del lavoro in presenza consolidata.

Occorre immaginare perciò dirigenti e parti sindacali capaci di uno sforzo di condivisione accelerata, in grado di dare

attuazione alle previsioni contenute nel Decreto ministeriale peraltro ancora solo in bozza.
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Superbonus, nella villa unifamiliare è irrilevante che entrambi i
comproprietari siano residenti nell’immobile
di Gi. L.

Urbanistica 06 Ottobre 2021

Il principio viene affermato dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 656/2021

In una villa unifamiliare, per l’accesso al superbonus è irrilevante che entrambi i comproprietari siano effettivamente residenti

nell’immobile. Il principio viene affermato dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 656/2021. 

Il caso riguarda un villino diviso tra due comproprietari. Uno dei due risiede anagraficamente nell’immobile con la famiglia,

mentre l’altro «è la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell’edificio». I comproprietari

progettano un intervento che potrebbe accedere al superbonus, ma chiedono se tutti i requisiti di legge siano rispettati, dal

momento che il decreto Rilancio parla di edificio «destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare».

L’agenzia delle Entrate tranquillizza i contribuenti sulle modalità di interpretazione della legge. E spiega che «ai fini

dell’applicazione dell’agevolazione rileva che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel catasto urbano

fabbricati», mentre risulta irrilevante «la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi

risiede».

Ne consegue che, in questo caso, «l’istante potrà accedere al superbonus in relazione alle spese dallo stesso sostenute per

l’esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul villino di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio

nucleo familiare, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma».
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Sulla Nadef il Parlamento spinge la proroga del 110% e gli altri
bonus edilizi
di Marco Rogari

Urbanistica 06 Ottobre 2021

Nella bozza di risoluzione si chiede al governo di valutare la possibilità di far rientrare nel raggio d’azione tutte le tipologie
di edifici, compresi quelli del settore alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo

La proroga fino al 2023 del superbonus del 110% da estendere a tutte le strutture ricettive. Il rafforzamento della dote

finanziaria per il sistema sanitario nazionale. Il rapido varo della riforma degli ammortizzatori sociali. La razionalizzazione del

sistema fiscale, da modellare su criteri di equità, magari non prima di aver prorogato i termini di notifica delle cartelle

esattoriali legate al periodo della pandemia e aver aperto la strada alla rottamazione quater. Sono oltre una decina le priorità

indicate dalla maggioranza nella bozza di risoluzione alla Nadef che sarà messa al voto oggi dalle Camere. Voto che ieri la

Conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso di far slittare a questo pomeriggio. I partiti hanno lavorato per tutta la

giornata di ieri, con la possibilità di un supplemento di istruttoria questa mattina, per trovare la quadratura del cerchio sul

testo definitivo, che potrebbe contenere qualche inserimento dell’ultima ora e, magari, anche alcune esclusioni. Sui temi

cartelle e rottamazione, ad esempio, le forze politiche non sono apparse allineate.

Una difficoltà di “sintesi” non certo nuova ma dovuta anche alla peculiarità della risoluzione parlamentare sulla Nota di

aggiornamento al Def, che è l’ultimo strumento parlamentare a disposizione delle forze politiche per provare a esercitare una

pressione sul governo in vista della composizione della legge di bilancio attesa a metà mese. Uno dei capitoli su cui la spinta

della maggioranza appare più forte è quello del prolungamento del superbonus del 110%. Nella bozza di risoluzione, al centro

della mediazione tra i partiti, si chiede al governo di valutare la possibilità di far rientrare nel raggio d’azione di questa misura

tutte le tipologie di edifici, compresi quelli del settore alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo. Da capire se

arriverà una richiesta esplicita per prolungare anche tutti i bonus edilizi (dalle agevolazioni per le ristrutturazioni a quelle per

le facciate), come per altro indicato nel parere sulla Nadef espresso ieri dalla commissione Industria di Palazzo Madama, anche

per il forcing dei Cinque stelle.

Al centro della risoluzione di maggioranza ci saranno anche l’attuazione della riforma fiscale e il concepimento di quella sugli

ammortizzatori sociali. Il Pd punta anche sul tema delle risorse umane. Il governo dovrebbe poi essere impegnato a proseguire

nell’azione di contrasto al cosiddetto ”caro-energia”. Potrebbe inoltre essere rimarcata la necessità di ridurre progressivamente

i sussidi ambientalmente dannosi, così come quella di approvare celermente le norme sulla concorrenza e di ridurre i tempi di

pagamento della Pa. Nella griglia abbozzata ieri viene segnalata anche l’importanza di innovare la pubblica amministrazione e

non manca una voce “giustizia”.
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Illegittimo il provvedimento di esclusione dell'appaltatore se
non è adottato dal Rup
di Stefano Usai

Appalti 06 Ottobre 2021

L'esclusione ricade nella competenza del responsabile unico anche se non è investito di poteri a valenza esterna

Il provvedimento di esclusione dell'appaltatore costituisce competenza esclusiva del Rup anche se non ha i poteri per

impegnare all'esterno la stazione appaltante. In questo senso il Tar Puglia con la sentenza n. 1373/2021.

La vicenda 

Il giudice pugliese è tornato sulla questione della competenza ad adottare il provvedimento di esclusione del concorrente. 

La ricorrente ha eccepito «l'illegittimità del provvedimento» pur assunto, effettivamente, da un soggetto con poteri dirigenziali

(ma che non era investito dell'incarico di Rup) mentre, nel caso degli appalti, il provvedimento in parola ricade nella

competenza del Rup a prescindere dall'attribuzione di poteri a valenza esterna. 

L'incarico di Rup (articolo 31 del Codice) non implica, come requisito necessario, le funzioni dirigenziali nel responsabile unico

visto che lo stesso deve essere considerato comunque «il dominus della procedura di gara con la conseguenza che anche i

provvedimenti di esclusione rientrano nella competenza dello stesso».

La sentenza  

Una stazione appaltante ha eccepito che il provvedimento in parola era stato adottato dal direttore (del consorzio) e quindi

dall'unico soggetto dotato di funzioni dirigenziali in grado di impegnare l'ente all'esterno. 

Per il giudice questo aspetto è irrilevante stante la norma specifica (articolo 31 del Dlgs 50/2016) che pone al centro del

procedimento amministrativo e della procedura di aggiudicazione il Rup. 

In sentenza si è richiamata la condivisa giurisprudenza secondo cui le «attribuzioni del responsabile unico del procedimento

sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all'adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla

gara».  

Questa prerogativa trova una piena rispondenza nella centralità della figura e quindi nel ruolo assegnato «nel contesto della

gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua

preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all'avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una

posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto (Tar Trieste n. 450/2019)».  

Incisivo anche l'altro richiamo giurisprudenziale (Tar Venezia n. 695/2018) in cui chiaramente si è esplicitata la competenza

del Rup piuttosto che del dirigente del settore interessato dall'appalto.  

Si assiste, quindi, per effetto di questo consolidato orientamento giurisprudenziale al "capovolgimento" di quanto previsto

dalla legge 241/90 in tema di procedimenti amministrativi ordinari in cui il compito dell'adozione dell'atto a valenza esterna

compete al soggetto che dispone dei poteri a rilevanza esterna (dirigente/responsabile del servizio) ai sensi dell'articolo 6. 

Negli appalti, invece, si assiste all'innesto di una sorta di disciplina specifica che attribuisce detta competenza al Rup a

prescindere dalla circostanza che abbia poteri dirigenziali. 

Salvo che, in certi casi, non insistano norme/disposizioni, ad esempio, regionali come il caso della Regione Sardegna. 

Nel caso di specie, la legge regionale in materia di appalti, n. 8/2018 (articolo 35, comma 7) ha previsto espressamente che se il

Rup (denominato nella legge regionale come «responsabile di progetto») non ha funzioni dirigenziali i provvedimenti devono

essere trasmessi al dirigente che ne dispone. 

Da notare che la legge regionale in parola prevede la possibilità che il Rup (responsabile di progetto) possa individuare i

cosiddetti «responsabili di fase» che sono "semplicemente" responsabili di procedimento ai sensi della legge 241/90 senza

poteri a valenza esterna.
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Digitalizzazione appalti, arriva il regolamento sull'e-
procurement
di El&E

Appalti 05 Ottobre 2021

Funzione pubblica: «Più concorrenza per le imprese, tempi ridotti negli appalti e meno oneri per le imprese»

Viaggia verso la Gazzetta Ufficiale il decreto sull'e-procurement - un pezzo dell'attuazione del codice dei contratti (art. 44) -

dopo un «lungo iter», come riferisce la Funzione pubblica in una nota. Il testo inviato alla pubblicazione dal ministro Renato

Brunetta è frutto del concerto con il ministero delle Infrastrutture e il ministero dell'Economia. Ma è stato necessario ottenere

anche il parere favorevole del ministro per l'Innovazione tecnologica, del Garante per la privacy e dell'AgID.  

«Obiettivo del provvedimento - spiega la Funzione pubblica - è uniformare le procedure telematiche alle migliori pratiche,

nazionali ed europee. Gli appalti elettronici contribuiscono a migliorare l'efficienza amministrativa complessiva diminuendo i

costi di gestione delle procedure di gara: riducono la durata del ciclo dell'appalto e gli oneri amministrativi a carico delle

imprese, facilitano e rendono più efficaci i controlli». Inoltre la modalità digitale «stimola anche la concorrenza, favorendo la

partecipazione e l'informazione delle piccole e medie imprese».  

Il decreto, aggiunge la nota, «individua i principi generali per la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento delle

pubbliche amministrazioni, in particolare delle fasi di acquisto e negoziazione, e indica le caratteristiche tecniche generali dei

sistemi che ne costituiscono il supporto telematico. Le regole tecniche, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi

dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici, saranno dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale con

apposite linee guida».  
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Fondi Ue 2007-13, completati entro i termini solo 9 grandi
progetti su 56
di Massimo Frontera

Urbanistica 05 Ottobre 2021

La relazione della Corte dei Conti: 34 progetti (60%) ultimati grazie a proroghe e integrazioni di fondi. In 22 casi i progetti
sono stati ridimensionati, rinviati o abbandonati

L'attuazione della programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 è arrivata al 60%, con la conclusione di 34 grandi

progetti su 56 alla data del 31 dicembre 2020 (contando cioè ben due proroghe concesse oltre il termine "fiscale" del 31 marzo

2017). Questo il dato di sintesi che emerge dalla relazione conclusiva della Corte dei Conti sull'attuazione del maxi-programma

comunitario in Italia. «34 progetti - si legge nella relazione - risultano ultimati e in uso mentre 11 interventi sono in corso di

realizzazione come Grandi progetti del ciclo di programmazione 2014-2020, mentre gli altri 11 (spesso ridimensionati)

figurano come progetti ordinari, da realizzare nel corso della programmazione attuale, o sono stati abbandonati e rinviati al

periodo 2021-2027». «Quindi - sintetizza la relazione - a distanza di quattro anni dalla data di presentazione delle

certificazioni di chiusura del periodo di programmazione 2007-2013 (fissata al 31 marzo 2017), sono due terzi i Grandi progetti

approvati effettivamente entrati in funzione». 

Bilancio «severo»: solo 9 progetti conclusi su 56  

C'è però un'altra valutazione che si può fare dell'attuazione della programmazione 2007-2013; e che risponde alla seguente

domanda: quanti sono i progetti finanziati esclusivamente con fondi Ue, iniziati e conclusi nell'arco dei sette anni? In questo

caso il bilancio è molto diverso, in peggio: solo 9 su 56. Infatti, dei 34 progetti completati, solo 19 sono stati conclusi entro il 31

marzo 2017. E di questi, solo 9 sono anche stati avviati dopo il 2007, mentre gli altri 10 erano o progetti «retrospettivi» (cioè

già finanziati con risorse nazionali) oppure si trascinavano dalla precedente programmazione 2000-2006. Tutti gli altri

progetti che invece hanno mancato la scadenza del 31 marzo 2017 hanno beneficiato di una forma di proroga: in 8 casi al 31

marzo 2019; in altri 6 casi al 31 dicembre 2020. In un caso - il progetto della Statale del Vesuvio - il progetto è «stato

completato come progetto "ordinario" sotto il vigore della attuale programmazione, in seguito al suo ritiro dalla lista dei

Grandi progetti». «Pertanto - ricapitola la relazione - solo 9 dei 56 Grandi progetti complessivamente approvati hanno avuto

sia l'avvio che la conclusione nell'ambito della programmazione 2007-2013». La situazione è sintetizzata in questo grafico.  

Ferrovie e banda larga sono i progetti più "veloci"  

Peraltro, il ristretto plotone dei 9 progetti iniziati e conclusi entro la scadenza iniziale vede in tre casi la realizzazione della

banda "ultra larga" (in Lombardia, Campania e Calabria), in due casi sono investimenti industriali, mentre solo quattro

progetti hanno «natura infrastrutturale» e in particolare sono opere su ferro: People Mover di Pisa; galleria ferroviaria Coreca;

ammodernamento della rete di Ferrovie sud-est - Area Salentina; elettrificazione della Bari-Taranto. Complessivamente, «Tali

dati - scrivono i magistrati contabili - mostrano con evidenza la difficoltà di realizzare un'opera infrastrutturale nell'arco

temporale di un solo ciclo di programmazione, nonostante il carattere prioritario che le infrastrutture individuate rivestono

per lo sviluppo del territorio cui si riferiscono (e potenzialmente dell'intero Paese)». 

Le cause dei ritardi  

Nulla di nuovo sulle cause dei ritardi. Al primo posto, la relazione cita le «lunghe procedure burocratiche», seguono il

«disomogeneo livello di definizione progettuale», la «crisi finanziaria delle ditte appaltatrici» e «contenziosi prolungati». In

sostanza si ritrovano tutte le "piaghe" del sistema degli appalti pubblici (si citano anche casi di imprese fermate perché colpite
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da interdittiva). Non nuove, ma sicuramente più interessanti, sono le considerazioni sulle «difficoltà a valutare l'effettivo

contributo al benessere e allo sviluppo dei territori in mancanza di analisi che riportino i dati di partenza». Come a dire che in

molti casi la decisione di spendere molti soldi per un'infrastruttura è presa senza "misurare" fino a che punto ne valga la pena,

e senza conoscere - e far conoscere - tutti i vantaggi che porterà. Considerazioni che confermano per le opere pubbliche la

necessità di un dibattito pubblico, aperto, autentico e partecipato. C'è poi un altra causa per così dire sistemica che può

incidere negativamente sull'efficacia di un'opera, in quanto il suo impatto «risulta ancora condizionato al completamento di

altri interventi infrastrutturali, con i quali essi sono destinati ad integrarsi». «Tutte le problematiche attestate dalle Autorità di

gestione - graficizzate in questa tabella - hanno determinato la sospensione dei lavori in più di un terzo dei progetti esaminati

(ben 20 casi)». Non solo. «È stato anche rilevato, "a valle" degli interventi, che la fine lavori spesso non coincide con la fine

amministrativa dell'opera: anche con riferimento ad opere ormai da tempo in funzione, la fase del collaudo non risulta

conclusa, e anzi si manifesta spesso lunga e accidentata». 

I suggerimenti  

In prospettiva futura, la Sezione ha sottolineato la necessità di una modifica dell'assetto istituzionale per l'impiego dei fondi, in

quanto l'attuale struttura di governance risulta troppo complessa e dispersa tra vari soggetti per dare attuazione rapida agli

impegni assunti in sede europea. Più in dettaglio «tre fattori organizzativi sembrano emergere come particolarmente rilevanti

per accrescere in prospettiva l'efficace impiego delle risorse della coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi: la

ridefinizione dell'assetto istituzionale di governance, ed in particolare la chiara distribuzione dei ruoli programmatori,

operativi, di coordinamento, tra livello centrale e livelli territoriali; l'attribuzione di responsabilità e poteri d'impulso a soggetti

dotati di adeguate capacità tecniche e gestionali, in caso di palesi criticità attuative; il rafforzamento delle competenze tecniche

e progettuali dei soggetti beneficiari coinvolti sul territorio».

The Trust Project

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/06/CAUSE.pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Elezioni - Città al centrosinistra, Calabria al centrodestra
di Donata Marrazzo

Amministratori 05 Ottobre 2021

Si apre adesso a partire da Roma, Torino e Trieste la partita dei ballottaggi: sfida aperta per i consensi degli elettori dei
candidati esclusi

Le grandi città, a cominciare da Milano, Napoli e Bologna già vinte al primo turno, sono andate al centrosinistra. In Calabria

invece le tre candidature del centrosinistra alle regionali (Amalia Bruni, Luigi De Magistris e Mario Oliverio), indette insieme

alle amministrative a causa della prematura scomparsa dell'ex governatrice Iole Santelli, sono state un flop. Ha vinto il

candidato del centrodestra Roberto Occhiuto con circa il 55% dei voti (dati parziali), sostenuto unitariamente da Fi, Fdi, Udc,

Cambiamo con Toti, Noi Con L’Italia, Coraggio Italia e dalla Lega, che ha imposto il ticket con Nino Spirlì, attuale presidente

facente funzioni della Regione.

Il centrosinistra dovrà riflettere sulla propria incapacità di costruire alleanze: in Calabria anche quella Pd-M5S, nonostante la

candidata Amalia Bruni, non ha prodotto grandi risultati. La neuroscienziata si è attestata al 27% circa, malgrado una

campagna elettorale che nelle ultime battute è stata partecipata. Con il supporto di tutti i big della politica nazionale, da Enrico

Letta a Nicola Zingaretti, fino a Giuseppe Conte, che per due volte ha riempito le piazze.

E lo stesso Pd, con i suoi commissari locali, che ha escluso a priori la candidatura dell'ex presidente della Regione Mario

Oliverio, rifiutando di indire le primarie, dovrà fare i conti con se stesso. Perde per la seconda volta: l'ultima, nel gennaio del

2020, è stata quando ha proposto governatore l’imprenditore Pippo Callipo.

Oliverio si è presentato lo stesso, restando sotto il 2 % delle preferenze. Ma lo ha fatto per contestare i commissariamenti

romani e «per continuare a rappresentare i veri valori della sinistra».

Non è andata meglio a De Magistris (15% circa), ex sindaco di Napoli ed ex magistrato: nonostante sei liste a supporto, sul suo

risultato ha inciso davvero poco la variabile della candidatura di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2

mesi dal tribunale di Locri per la gestione del borgo dell'accoglienza. Una condanna che a due giorni dal voto ha fatto grande

clamore.

In breve

È stato più determinate forse il ruolo degli astenuti: oltre il 44%.

Ora tocca a Occhiuto: capogruppo Fi alla Camera, dove è stato eletto deputato nel 2018, ha dichiarato, durante lo spoglio, ma

con la vittoria già in tasca: «Abbiamo vinto bene e sono felice di poter essere il presidente della regione Calabria. Abbiamo

fatto una campagna elettorale parlando della Calabria e di come vogliamo cambiarla. È un messaggio che è passato, e i

calabresi ci hanno consegnato una vittoria al di sopra delle nostre aspettative».
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Sindaci neoeletti, la verifica di cassa apre l'agenda degli
adempimenti
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 05 Ottobre 2021

Spetta al regolamento di contabilità definire tempi e modi di svolgimento delle operazioni

Si è appena svolto il primo turno elettorale per il rinnovo di 1.154 sindaci di Comuni appartenenti a Regioni a statuto ordinario.

L'eventuale turno di ballottaggio è invece fissato per il 17 ottobre 2021. L'insediamento, che nei Comuni con popolazione

superiore a 15mila abitanti avviene con la proclamazione da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, segna il dies a quo per i primi

adempimenti che fanno capo al sindaco neoeletto. Innanzitutto occorre procedere alla verifica straordinaria di cassa.

Alle operazioni di verifica intervengono, secondo quanto disposto dall'articolo 224 del Tuel, gli amministratori che cessano

dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione

contabile dell'ente. Spetta al regolamento di contabilità definire tempi e modi di svolgimento delle operazioni. Oltre al saldo di

cassa, deve essere data evidenza dell'eventuale utilizzo di somme vincolate o dell'anticipazione di tesoreria. Questo

adempimento, lungi dall'essere puramente formale, fornisce importanti indicazioni per comprendere la salute finanziaria

dell'ente, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive sul bilancio di competenza e sulla gestione di residui. In caso

di conferma del sindaco, non è necessario procedere alla verifica straordinaria di cassa.

Tra i principali atti di carattere prettamente politico-strategico, la presentazione delle linee programmatiche di mandato è

disciplinata dall'articolo 46, comma 3, del Tuel, che rinvia ai singoli statuti la definizione del termine di presentazione da parte

del sindaco al consiglio, sentita la giunta. Insieme alle linee programmatiche di mandato, gli enti potranno presentare al

consiglio anche il Dup 2022/24. Il paragrafo 8 dell' allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 stabilisce infatti la possibilità, nei casi di

insediamento di una nuova amministrazione, di presentare il Documento Unico di Programmazione contestualmente alle

Linee Programmatiche di mandato e comunque non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione cui lo stesso si

riferisce.

Con il Dup, gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti dovranno sottoporre al consiglio la deliberazione relativa alla

verifica dello stato di attuazione dei programmi prevista dall'articolo 147-ter del Tuel. A seguire dovranno poi essere

perfezionati gli atti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

(articolo 50, commi 8 e 9, del Tuel). Per questo adempimento, il vigente ordinamento assegna al sindaco, sulla base degli

indirizzi stabiliti dal consiglio, un termine di 45 giorni dall'insediamento. Con la nomina dei responsabili degli uffici e dei

servizi e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali (articolo 50, comma10, del Tuel), viene definita la struttura gestionale

dell'ente (parte prevalente della dottrina è ormai concorde nel ritenere applicabile, in via estensiva, la prorogatio dei 45 giorni

anche alla struttura comunale che il neo Sindaco trova al suo insediamento). La nomina del nuovo segretario deve essere

disposta a norma dell'articolo 99 del Tuel non prima di 60 giorni e non oltre 120 dall'insediamento, decorsi i quali resta

confermato quello precedente.

Ci sono invece 90 giorni di tempo dall'insediamento per sottoscrivere la relazione di inizio mandato (per la quale non è stato

fissato alcun modello tipo, contrariamente a quanto avviene per la relazione di fine mandato), che deve essere predisposta dal

responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale. L'adempimento è volto a garantire, in un'ottica di

coordinamento della finanza pubblica, trasparenza dell'azione amministrativa, della situazione finanziaria, patrimoniale e

dell'indebitamento dell'ente. Nei casi di squilibrio in itinere o di pre-dissesto approvato, tale strumento conoscitivo potrebbe

rivelarsi utile ai fini del ricorso o della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis, comma

5, del Tuel). Ai responsabili finanziari è infine chiesto di procedere alla variazione della figura del rappresentante legale

dell'ente (se il sindaco firma le dichiarazioni fiscali) presso l' agenzia delle Entrate.
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Certificazione Covid, maggiori spese «anomale» sotto la lente
della Ragioneria
di Alessandro Festa e Elena Masini

Fisco e contabilità 05 Ottobre 2021

Le missive ricevute dagli enti in questi primi giorni consentono di tracciare un quadro leggermente diverso da quello
atteso

Non trova pace la vicenda della certificazione del fondo funzioni fondamentali e - come in tutte le migliori saghe - i colpi di

scena sono all'ordine del giorno. Questa volta a cogliere di sorpresa sono i contenuti delle richieste inviate dalla RgS agli enti

locali entro il 30 settembre, come già preannunciato con il comunicato del 6 agosto scorso. Sotto la lente di ingrandimento,

infatti, non finiscono solo le minori spese – compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – o le variazioni

sulle entrate derivanti da politiche autonome, bensì anche le maggiori spese. Proprio così. Per capire il motivo, tuttavia,

dobbiamo ricostruire le tappe di questa complicata vicenda.

Le rettifiche del tavolo tecnico  

Nel mese di luglio, in sede di assegnazione del saldo delle risorse del fondo funzioni fondamentali 2021, il tavolo tecnico ha

apportato correttivi alle risultanze delle certificazioni trasmesse dagli enti entro il 31 maggio 2021, recepite nella nota

metodologica allegata al Dm 30 luglio 2021. Questi correttivi – che coinvolgono un numero molto elevato di enti - sono di tre

tipi: 

a) minore spesa per Fcde: è stato quantificato un risparmio pari all'importo minimo tra il 10% del fondone 2020 (al netto della

quota Tari) e il 10% dello stanziamento definitivo di bilancio 2020; 

b) altri risparmi di spesa: sono state rettificate le minori spese risultate inferiori al 35° percentile (20° per le unioni) della

distribuzione pro-capite per fascia demografica del rapporto tra minori spese e assegnazione del fondone 2020; 

c) politiche autonome: sono stati rettificati gli effetti sul gettito delle politiche autonome indicate in certificazione, qualora

l'importo risulti non coerente con la variazione di aliquota, secondo le stime delle banche dati ministeriali.

Tali rettifiche hanno subito suscitato agitazione negli enti locali, in quanto, oltre ad arrivare come un fulmine a ciel sereno,

implicavano una modifica della certificazione e una conseguente rideterminazione dell'avanzo vincolato a rendiconto 2020

oramai chiuso.

La Ragioneria generale dello Stato, con comunicato diramato il 6 agosto, ha reso noto che le rettifiche rilevavano ai soli fini

statistici utili per determinare le assegnazioni del 2021 e che non incidevano sulla certificazione inviata (si veda anche NT+

Enti locali & edilizia del 6 agosto). Lo stesso comunicato precisava che «Le eventuali anomalie riscontrate nelle risultanze delle

certificazioni 2020 saranno comunicate con note ufficiali, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, da inviare agli enti locali

interessati entro il mese di settembre 2021. Entro il successivo 30 novembre 2021, gli enti locali interessati dovranno apportare

le rettifiche segnalate, inviando una nuova certificazione, o comunicare tempestivamente ulteriori elementi utili ai fini della

loro valutazione».

Le missive ricevute dagli enti  

Le missive ricevute dagli enti in questi primi giorni consentono di tracciare un quadro leggermente diverso da quello atteso e,

per certi versi, anche più preoccupante. Due al momento i rilievi pervenuti.

In breve

Politiche autonome. Il primo riguarda l'effetto delle politiche autonome dell'addizionale Irpef. Qualora la variazione di gettito

indicata risulti non coerente con la banca dati ministeriale e le variazioni di aliquota, RgS provvede a quantificare direttamente

la variazione ritenuta "congrua" chiedendo all'ente di rettificare la certificazione entro il 30 di novembre prossimo ovvero di

comunicare entro il 31 ottobre elementi utili al fine di una nuova valutazione. Nel caso in esame, viene contestato l'importo

Stampa
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dell'aumento dell'addizionale comunale Irpef dal 2019 al 2020 che l'ente, oltre ad aver certificato, ha anche accertato in

bilancio, mantenendo il residuo. Appare evidente come, in questo caso, accettare il dato di RgS significherebbe mettere in

discussione non solo il calcolo dell'avanzo vincolato da fondone, ma anche l'attendibilità dell'intero rendiconto approvato dal

consiglio perché inficia la quantificazione dello stock dei residui attivi.  

Ora la palla passa agli enti che dovranno argomentare le proprie scelte entro fine ottobre, rivedendo se del caso la gestione di

questa entrata e per chi accerta per competenza, delle modalità di imputazione degli incassi.  

In caso di inerzia da parte dell'ente, RgS provvederà a rettificare d'ufficio la certificazione, "sovrascrivendo" quella già firmata e

trasmessa. Questa "imposizione dall'alto" rappresenta un'indebita ingerenza nell'autonomia decisionale degli enti, non

supportata da alcuna disposizione normativa, che pone dubbi sulla valenza giuridica della nuova certificazione rettificata.

Senza parlare, poi, delle ripercussioni sul risultato di amministrazione già approvato e sulla gestione 2021, dato che la

modifica del saldo della certificazione potrebbe generare un disavanzo la cui copertura finanziaria è tutta da trovare.

Maggiori spese Covid. Il secondo rilievo riguarda le maggiori spese ed è quello che ancora di più spiazza gli enti. Questo

aggregato infatti era stato "risparmiato" dal tavolo tecnico di luglio, generando negli operatori la convinzione che RgS non

avrebbe sindacato le maggiori spese Covid certificate. Ma a quanto pare non è così. Infatti, agli enti che hanno indicato

maggiori spese di importo superiore alla media di riferimento determinata per comparto, classe demografica ed area

geografica di riferimento, RgS chiede di dimostrare gli oneri sostenuti, trasmettendo apposita documentazione giustificativa.

Nel caso di specie, sotto i riflettori è l'ammontare dell'importo del fondo pluriennale vincolato costituito in sede di

riaccertamento ordinario dei residui sul titolo 2 spesa per acquisto di beni mobili. Questo rimette ancora una volta in

discussione le poche certezze faticosamente acquisite dagli enti in questi mesi, quando manca poco al termine fissato al 31

dicembre 2021 per l'integrale utilizzo di tali fondi.

The Trust Project
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Arriva la delega fiscale con la riforma del Catasto
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 05 Ottobre 2021

Cambia la macchina: l’ex Equitalia si trasferirà nell’agenzia delle Entrate

Nel testo della legge delega per la riforma fiscale atteso oggi alla cabina di regia politica prima del consiglio dei ministri in

programma alle 15.30 resta la contestata riforma del Catasto. E si fa largo anche un capitolo dedicato al riordino dell’Iva.

Trovano conferme, poi, i progetti che puntano a una riduzione del cuneo fiscale con un intervento sull’Irpef e l’obiettivo di

arrivare a un’archiviazione dell’Irap. A cambiare, nello scenario prospettato dal disegno di legge, sarà anche l’organizzazione

della macchina fiscale: un principio della delega si occuperà infatti della fusione fra l’agenzia delle Entrate e quella della

Riscossione, in linea con le indicazioni arrivate a più riprese dagli osservatori del Fmi.

Iva

Non sarà solo la casa ad accendere il confronto nella maggioranza. Come per il Catasto, anche l’idea di un riordino Iva aleggia

da tempo ai piani alti del Mef, ma finora è sempre stata bloccata dai timori politici di aumento dell’imposta per alcune

categorie. Sul punto, il Parlamento ha chiesto al governo una «semplificazione» del sistema oggi articolato in quattro aliquote,

con una «possibile riduzione» di quella ordinaria. La semplificazione sarà anche l’obiettivo della delega, in un riordino che

però dovrà fare i conti con i rischi di colpire il fisco sui consumi interni che oggi sono il principale motore della ripresa. Il

lavoro tecnico dovrà infatti soprattutto concentrarsi sulla distribuzione di beni e servizi nelle diverse aliquote, anche nel

tentativo di recuperare le risorse necessarie per ridurre quella più alta.

Catasto

L’«operazione trasparenza» rilanciata la settimana scorsa dal premier Draghi sarà presente nel testo della delega oggi

all’esame di partiti e governo. Qui i piani principali sono due. Il primo punterebbe ad abbandonare il sistema attuale di rendite

e moltiplicatori, definiti «numeri senza senso» da Draghi, per introdurre parametri più vicini alla realtà del mercato. Il secondo

mette invece sotto esame l’evasione con una previsione strutturata di controlli sugli immobili fantasma che sfuggono al

Catasto attuale. Sarà però il confronto fra i partiti, più favorevoli alla riforma a sinistra e nettamente contrari a destra, a

definire il tasso di genericità del principio di delega.

In breve

Irpef

Le polemiche su una riforma del mattone che in ogni caso impiegherebbe anni prima di entrare davvero in vigore non

oscurano però l’attenzione generalizzata sulla promessa centrale del nuovo fisco: quella di alleggerire il carico sul lavoro. La

delega si occuperà direttamente del tema all’interno di un capitolo dedicato all’Irpef, che il Parlamento ha chiesto di tagliare

soprattutto per i ceti medi, fra 28mila e 55mila euro di reddito lordo annuo, colpiti dal salto di aliquota al 38%. L’operazione del

taglio al cuneo fiscale dovrebbe essere anticipata già in legge di bilancio, avviando la prospettiva disegnata dalla delega che si

concentra su una separazione netta fra le imposte sui redditi da lavoro e quelli da patrimoni e rendite.

Irap

Per le imprese si prospetta poi il superamento dell’Irap, chiesto espressamente anche da Camera e Senato. La delega si

occuperà del tema, ma saranno i decreti attuativi a dover sciogliere i nodi sollevati in particolare dal progetto di fusione con

l’Ires che aumenterebbe le aliquote legali dell’imposta sulle società (pur non facendo crescere il carico fiscale complessivo).

Gli altri capitoli

La delega incaricherà il governo anche di riordinare le tax expenditures, come anticipato nei giorni scorsi dalla Nadef, anche

nel tentativo di trovare coperture ulteriori agli altri tagli fiscali; un esame a sé potrebbe riguardare i sussidi ambientalmente

dannosi. La lotta all’evasione poggerà su un potenziamento degli strumenti che favoriscono l’adempimento spontaneo (tax

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
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compliance) mentre, novità dell’ultima ora, l’allentamento dei vincoli sulla privacy chiesto dalle Camere potrebbe uscire dalla

delega e arrivare con un riordino più generale dei diritti alla riservatezza.
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6 ottobre 2021

Superbonus 110%: 3 requisiti per non perdere
l'ecobonus

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-3-requisiti-per-non-perdere-ecobonus-26719

Da quando sono state messe a punto a maggio 2020, non abbiamo lesinato critiche
(costruttive) alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Superbonus 110% dopo le modifiche

La criticità più grande è da ricercare nello strumento legislativo scelto per mettere in
piedi questa detrazione fiscale: il Decreto Legge. Il bonus 110% è stato, infatti,
inserito all'interno di un provvedimento d'urgenza che ha necessitato prima della
conversione in legge e poi della pubblicazione dei vari decreti attuativi. Ricordiamo che
questo sistema ha generato 139 giorni di attesa in cui l'edilizia si è praticamente
fermata.

Ma andiamo oltre, dalla pubblicazione del Decreto Rilancio sono arrivate le modifiche
apportate:

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-3-requisiti-per-non-perdere-ecobonus-26719
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html


2/5

dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito
con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Ed è proprio da quest'ultimo provvedimento che si stanno cominciando a sviluppare i
primi importanti effetti. Mantenendo la nostra attenzione all'"anima" del superbonus
110% che incentiva gli interventi di riqualificazione energetica, non si possono
tenere in considerazione gli ultimi due rapporti pubblicati da Enea, dai quali si evince
che successivamente alla conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis è
cresciuto considerevolmente il numero di investimenti soprattutto nei condomini.

Superbonus 110%: le domande alla posta di LavoriPubblici.it

Ed è proprio dai soggetti previsti all'art. 119, comma 9, lettera a) che stanno
cominciando ad arrivare sempre più richieste sulla fruizione dell'ecobonus 110%.
Domande che chiedono di conoscere esattamente i requisiti necessari per accedere al
bonus fiscale.

In questo approfondimento proveremo, quindi, a fornire una guida di base per accedere
alle detrazioni del 110% per la riqualificazione energetica dei condomini.

Superbonus 110%: gli interventi di riqualificazione dei condomini

Per comprendere quali siano gli interventi di ecobonus 110% dei condomini (parti
comuni e parti private) occorre prendere come riferimento l'art. 119, commi 1 e 2 del
Decreto Rilancio. Preliminarmente si ricorda che come previsto dalla modifica apportata
dal D.L. n. 59/2021, i condomini possono accedere al superbonus 110% per le spese
sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2022.

Ciò premesso, i condomini possono scegliere di realizzare i seguenti interventi
trainanti sulle parti comuni:

l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio, compresa la coibentazione del tetto senza
limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente (c.d. isolamento a cappotto);
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua
calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-detrazioni-in-piu-ammesse-enea-26699
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Una volta realizzato dal condominio uno degli interventi trainanti, i singoli
condomini utilizzare il bonus 110% anche per gli interventi di efficienza energetica
di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 (ad esempio la sostituzione degli infissi), per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per il fotovoltaico e per l'istallazione
di colonnine di ricarica.

Superbonus 110%: il primo requisito

Il primo requisito da tenere a mente è quello previsto dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013, cui
il Decreto Rilancio fa riferimento. Stiamo parlando dell'impianto di riscaldamento.
Come più volte chiarito da Enea e dall'Agenzia delle Entrate, per ultimo con la risposta
n. 557 del 25 agosto 2021, deve essere dimostrabile che l'edificio sia dotato di
impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal
D.Lgs. n. 192 del 2005 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono
effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione
risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento
energetico alla disciplina dell'ecobonus.

Superbonus 110%: il secondo requisito

Quando si accede al superbonus 110% tramite l'intervento di isolamento termico a
cappotto, l'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio richiede l'utilizzo di
materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Su questo requisito e sull'idoneità dei prodotti per l’isolamento termico, sono arrivate
parecchie richieste di chiarimento all'Enea che ha provveduto a rispondere con una nota
ufficiale.

Superbonus 110%: il terzo requisito

Ultimo e importante requisito è che gli interventi (anche congiunti trainanti-trainati)
siano realizzati nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Ministero dello
Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti minimi) e che garantiscano il
miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta.

Per dimostrare il doppio salto di classe è prevista la redazione dell'attestato di
prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
energetico.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210825/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-25-agosto-2021-n-557-23408.html
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https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-materiali-isolanti-nuovi-chiarimenti-enea-24819
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
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Per quanto riguarda gli edifici plurifamiliari (quindi anche i condomini) è prevista la
redazione dell'APE convenzionale come definito nell'Allegato A, punto 12.3 del
Decreto Requisiti minimi.

In particolare, l'APE convenzionale (ripetiamo: per gli edifici plurifamiliari) è
predisposto considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici
presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione dell'APE convenzionale, tutti
gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso
l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della
classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica
delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica
dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti
indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato
per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Sull'APE convenzionale Enea ha pubblicato un'utilissima guida che illustra le differenze
con l'APE tradizionale e indica un preciso format da seguire.

Su chi può redigere l'APE, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 122 del
22 febbraio 2021 con la quale ha confermato che gli attestati di prestazione
energetica APE convenzionali previsti per l'accesso al Superbonus, sono finalizzati
soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli
interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Per cui, mentre per la redazione
dell'APE di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i
requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica
degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso dell'APE
convenzionale la situazione è diversa e il tecnico può redigerlo anche per la sua
abitazione.

Superbonus 110%: l'abuso non blocca la detrazione

Da ricordare che a seguito della pubblicazione del Decreto Semplificazioni-bis, l'art. 119
del Decreto Rilancio ne è uscito profondamente rinnovato. Un'importante modifica è
quella relativa alla sostituzione integrale del comma 13-ter che nella vigente versione
prevede:

"Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono 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 è atte-
stato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’
articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale

https://www.lavoripubblici.it/news/certificazione-energetica-vademecum-enea-ape-convenzionale-25479
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previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".

A seguito di questa modifica è stato dato il via libera al superbonus 110% per gli
interventi senza demo-ricostruzione realizzati su immobili che presentano abusi
edilizi. L'abuso edilizio non solo non è più una causa ostativa alla fruizione del bonus
(come previsto dall'art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001) ma non dovrà essere inserito
all'interno del nuovo titolo edilizio (la CILAS) necessaria per avviare gli interventi.

Tag:

EDILIZIA Superbonus 110%
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6 ottobre 2021

Consiglio dei Ministri: Approvato il ddl sulla riforma
fiscale

lavoripubblici.it/news/consiglio-ministri-riforma-fiscale-disegno-di-legge-delega-26723

Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 5 ottobre 2021, su proposta del Presidente del
Consiglio, Mario Draghi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele
Franco, ha approvato il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale.

In allegato lo schema di disegno di legge costituito dai seguenti 10 articoli

art. 1 - Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale
art. 2 - Modifiche del sistema nazionale della riscossione)
art. 3 - Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi
art. 4 - Revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa
art. 5 - Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
indirette
art. 6 - Graduale superamento dell’IRAP
art. 7 - Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione
del catasto fabbricati
art. 8 - Revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef
art. 9 - Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria
art. 10 - Disposizioni finanziarie

Quattro principi cardine

Sono quattro i principi cardine che guidano la riforma:

https://www.lavoripubblici.it/news/consiglio-ministri-riforma-fiscale-disegno-di-legge-delega-26723
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1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della
struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;

2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione
degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi;

3. la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della
Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;

4. il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

In particolare, il disegno di legge interviene sui seguenti aspetti della materia fiscale.

Sistema duale e Irpef

Il disegno di legge prevede la riforma delle imposte sui redditi personali, in particolare
l’Irpef e le imposte sostitutive. Poggia su due pilastri:

1. il completamento del sistema duale e quindi la distinzione tra redditi da capitale e
redditi da lavoro;

2. la riduzione delle aliquote effettive che si applicano ai redditi da lavoro.

Per i redditi da capitale è prevista la tassazione proporzionale, tendenzialmente con
un’aliquota uguale per tutti i redditi da capitale, ma con gradualità. L’obiettivo è quello
di razionalizzare l’attuale sistema e rendere più efficiente il mercato dei capitali.

Per i redditi da lavoro è prevista la riduzione delle aliquote effettive medie e
marginali dell’Irpef, con l’obiettivo di incentivare l’offerta di lavoro, in particolare nelle
classi di reddito dove si concentrano i secondi percettori di reddito e i giovani.

La delega prevede anche la revisione delle deduzioni dalla base imponibile e delle
detrazioni dall’imposta (cioè delle cosiddette spese fiscali), che dovrà basarsi su una
valutazione attenta dell’equità e dell’efficienza dei diversi interventi. 

Infine, si prevede il riordino della tassazione del risparmio, facendo attenzione alla
necessità di non generare spazi per l’elusione dell’imposta.

Tassazione di impresa Ires

In materia di tassazione del reddito d’impresa, il testo intende rendere coerente il futuro
sistema con l’approccio duale. Quindi nel processo di attuazione della delega si potrà
modificare la struttura delle imposte (aliquote e basi imponibili) a carico delle imprese
in modo da allinearla a quella tendenzialmente e gradualmente omogena prevista per la
tassazione di tutti i redditi da capitale.

All’interno di questo contesto, in ogni caso gli interventi potranno anche favorire la
semplificazione dell’IRES, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico delle
imprese.

Iva e Imposte indirette
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Per quanto riguarda l’Iva, si stabilisce l’obiettivo di razionalizzare l’imposta, con
riguardo anche ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le
aliquote stesse. Si mira a semplificare la gestione del tributo e a ridurre i livelli di
evasione e di erosione dell’imposta

Irap

Il testo, nell’ambito della più ampia riforma della tassazione del reddito d’impresa
descritta sopra, prevede il superamento in maniera graduale dell’Irap.

Catasto

È prevista l’introduzione di modifiche normative e operative dirette ad assicurare
l’emersione di immobili e terreni non accatastati. Si prevede, inoltre, l’avvio di una
procedura che conduca a integrare le informazioni sui fabbricati attualmente presenti
nel Catasto, attraverso la rilevazione per ciascuna unità immobiliare del relativo valore
patrimoniale, in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato e
introducendo meccanismi di adeguamento periodico. Questo intervento non ha tuttavia
alcun impatto tributario.

Le nuove informazioni non saranno rese disponibili prima del 1° gennaio 2026 e
intendono fornire una fotografia aggiornata della situazione catastale italiana. Gli estimi
catastali, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte
rimangono quelli attuali. Le nuove informazioni raccolte non avranno pertanto alcuna
valenza nella determinazione né delle imposte né dei redditi rilevanti per le prestazioni
sociali.

Imposte locali

Il disegno di legge prevede la sostituzione delle addizionali regionali e comunali all’Irpef
con delle rispettive sovraimposte. Il nuovo sistema potrà essere disegnato al fine di
garantire comunque che nel loro complesso Regioni e Comuni abbiano un gettito
equivalente. Si prevede la revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei
tributi sugli immobili destinati a uso produttivo, al fine, tra l’altro, di rendere l’IMU
un’imposta pienamente comunale.

Riscossione

Il testo interviene per riformare il sistema della riscossione superando l’attuale sistema
che vede una separazione tra il titolare della funzione di riscossione (Agenzia delle
Entrate) e il soggetto incaricato dello svolgimento dell’attività (Agenzia delle Entrate-
Riscossione). Il potenziamento dell’attività potrà derivare dall’adozione di nuovi modelli
organizzativi e forme di integrazione nell’uso delle banche dati che andranno valutati e
definiti in sede di decreti delegati.
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Codici

Si prevede la codificazione delle norme tributarie e si mira ad avviare un percorso per
giungere a un riordino di tutte le norme all’interno di Codici.
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6 ottobre 2021

Chiusura dehors: è sempre una nuova costruzione?
lavoripubblici.it/news/chiusura-dehors-sempre-nuova-costruzione-26718

La chiusura di un dehors o di una veranda mediante tamponatura delle parti
laterali si configura sempre come nuova costruzione per cui è necessario un titolo
edilizio abilitativo? Oppure esistono dei casi in cui è utilizzabile solo una SCIA? Sul
merito si è espressa la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 35804/2021 ha
annullato la condanna per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive
previste dall’art. 44 comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001.

Dehors con tende in pvc: basta una SCIA?

In particolare, il ricorrente aveva presentato una SCIA per l’apposizione al proprio dehor
di tende verticali completamente trasparenti da utilizzare in caso di maltempo, e di
non avere ricevuto in merito alcuna segnalazione di criticità da parte
dell'amministrazione comunale, perché tali tendaggi non si discostavano dai criteri
prescritti per i dehors non chiusi ma aperti e utili a proteggere solamente in caso di
intemperie, in conformità al Regolamento comunale. 

Le tamponature laterali creano una nuova volumetria

https://www.lavoripubblici.it/news/chiusura-dehors-sempre-nuova-costruzione-26718
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210930/Sentenza-Cassazione-30-settembre-2021-n-35804-23665.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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L'Ufficio tecnico comunale aveva quindi contestato la non conformità della struttura alla
normativa, perché non erano ammesse tamponature in materiale diverso dal vetro
trattandosi di dehor chiuso. 

Anche il primo Giudice ha considerato gli elementi plastici, scorrevoli su guide in
alluminio, come veri e propri tamponamenti su tre lati configurando la chiusura del
dehor, caratterizzato da copertura continua ed integrale dell'area. Non solo: sempre
secondo il Tribunale, la realizzazione di una struttura del genere avrebbe richiesto un
atto di assenso come nuova costruzione, trattandosi di nuova volumetria suscettibile
di autonoma utilizzazione e non un semplice spazio esterno attrezzato con arredi. 

Cassazione: le tende in pvc di un dehor non configurano una
nuova costruzione

Diverso invece il parere degli ermellini, per i quali non c’è nessuna connotazione
rilevante dal punto di vista penale nell’utilizzo delle tende avvolgibili in pvc,
sebbene la questione del vetro potrebbe attenere a due aspetti:

decoro urbano;
sicurezza delle persone.

Secondo la Cassazione, l'esclusivo utilizzo del vetro nulla aggiunge al decoro urbano e
nemmeno al corretto sviluppo edilizio, anzi contribuisce ad accrescere “l'impressione di
non facile reversibilità di una struttura che, in definitiva, è destinata a fruire dello
spazio pubblico e tra l'altro aumentando i pericoli per la pubblica incolumità, in ipotesi
di rottura dell'elemento".

Per cui il dehors chiuso con tende avvolgibili in pvc trasparente non è una struttura
sottoposta a tamponature laterali, rimane una struttura aperta e non configura una
nuova costruzione che necessita di titolo abilitativo come il permesso di costruire.

Link Correlati

Sentenza

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210930/Sentenza-Cassazione-30-settembre-2021-n-35804-23665.html
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6 ottobre 2021

Affidamento servizi gratuiti: attenzione al bando di gara
lavoripubblici.it/news/affidamento-servizi-gratuiti-attenzione-bando-gara-26720

La normativa che solitamente regola i bandi per l’affidamento di servizi a titolo gratuito
è il codice del Terzo Settore e non il Codice degli Appalti. Attenzione però: il disciplinare
di gara è legittimo qualora sia riconosciuta la totale gratuità dei servizi offerti.

Affidamento servizi gratuiti e bando di gara: la sentenza del
Consiglio di Stato

Lo spiega bene la sentenza n. 6232/2021 del Consiglio di Stato, che è intervenuto
sull’annullamento di una procedura di gara indetta da un Comune, per l’affidamento del
servizio di gestione di una spiaggia attrezzata comunale destinata a persone con
disabilità. In particolare, il gestore avrebbe dovuto garantire l’accesso gratuito alla
struttura balneare e ai servizi della persona con disabilità e del suo accompagnatore,
oltre alla gratuità dell’assistenza socio sanitaria del disabile. Nonostante la presunta
finalità non lucrativa del servizio, la selezione era limitata a “un soggetto del terzo
settore”.

La società di gestione dei servizi uscente ha quindi presentato ricorso, lamentando
l’illegittimità di una gara non aperta a tutti gli operatori economici. Il giudice di primo
grado ha respinto il ricorso osservando che:

la scelta di affidare il servizio solo a operatori del terzo settore è stata
adeguatamente motivata dall’amministrazione comunale, in particolare con
riferimento alla gratuità dei servizi;

https://www.lavoripubblici.it/news/affidamento-servizi-gratuiti-attenzione-bando-gara-26720
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211007/Sentenza-Consiglio-di-Stato-07-settembre-2021-n-6232-23657.html
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l’affidamento rientra nell’ambito delle forme di co-progettazione contemplate
dall’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore), essendo,
nel caso di specie, intervenuta la programmazione con deliberazione della Giunta
comunale;

Appalti servizi gratuiti: codice del terzo settore

Palazzo Spada ha invece ribaltato il giudizio di primo grado: in primo luogo, per
l’assenza del requisito di gratuità dei servizi affidati, presupposto indispensabile per
l’affidamento del servizio ai soggetti appartenenti al terzo settore. Secondo il disciplinare
di gara, l’affidatario avrebbe infatti percepito i ricavi del servizio di ristorazione e gli
introiti degli ingressi a pagamento, mentre il concetto di gratuità implica che non può
esservi alcuna forma di remunerazione né di rimborso spese.

Di conseguenza, in assenza dell’elemento della gratuità, la gara avrebbe dovuto, quindi,
seguire la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici (d. Lgs 50/2016), applicabile in
linea generale anche per l’affidamento dei servizi sociali.

La disciplina di affidamento servizi sociali

In particolare, il Consiglio di Stato ha ricordato il parere della Commissione speciale del
Consiglio di Stato, 26 luglio 2018, sui rapporti tra le direttive U.E. del 2014 in materia di
appalti pubblici, il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 e il d.lgs. n.
117 del 2017 nella parte in cui disciplina l’affidamento di servizi sociali a soggetti o enti
del c.d. terzo settore:

di regola,«l’affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal
legislatore nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine
europea, in quanto rappresenta una modalità di affidamento di un servizio (in
termini euro-unitari, un “appalto”) che rientra nel perimetro applicativo
dell’attuale diritto euro-unitario»;
in determinate ipotesi «la procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata
dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria. Ciò
accade allorchè la procedura disciplinata dal diritto interno miri sì
all’affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale che, tuttavia,
l’ente affidatario svolgerà a titolo integralmente gratuito», il che si giustifica
essenzialmente per il fatto che il diritto europeo degli appalti si interessa dei soli
affidamenti onerosi.

Nel caso in esame, le previsioni contenute nell’avviso pubblico di indizione della
procedura si discostano dal concetto di gratuità perché, contempla l’accesso a
pagamento «per ciascun accompagnatore ulteriore, nonché «la gestione del punto
ristoro».
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In tal modo, tuttavia, viene meno l’assunto su cui si fonda il requisito della gratuità del
servizio e che giustifica l’impiego delle procedure di affidamento con selezione limitata ai
soggetti del terzo settore.
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5 ottobre 2021

Superbonus 110% e Condomini: palese errore nella
guida del Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-palese-errore-guida-fisco-26714

Una delle più grandi problematiche riguardanti il superbonus 110%, affrontate nel corso
del 2021, è stata la corretta definizione dell'orizzonte temporale per la fruizione della
detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e orizzonte temporale

Ricordiamo, infatti, che per comprendere l'orizzonte temporale per le detrazioni fiscali
del 110% è necessario prendere in considerazione:

il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla
Legge 17 luglio 2020, n. 77 che inizialmente prevedeva la possibilità di portare in
detrazione le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha esteso al 30
giugno 2022 il limite ultimo previsto per la fruizione del bonus 110% (per tutti i
soggetti beneficiari);

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-palese-errore-guida-fisco-26714
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
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il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101, che ha previsto delle proroghe ad hoc:

per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici plurifamiliari da 2 a 4
u.i., per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
per gli interventi effettuati da IACP la scadenza passa al 30 giugno 2023 con
possibilità di arrivare al 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023
sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Scadenze che sono state tutte confermate dopo che il 13 luglio 2021 il Consiglio
dell'Unione europea ha dato il via libera al PNRR italiano confermando le tanto attese
proroghe al superbonus 110% che erano state inserite all'interno della Legge n. 178/2020
(Legge di Bilancio 2021).

Volendo riassumere, la situazione orizzonte temporale ad oggi è la seguente:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Tutti i beneficiari (compresi gli edifici
unifamiliari)

30/06/2022

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

La quarta edizione della Guida dell'Agenzia delle Entrate

A distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione del Decreto Rilancio con il quale sono
state definite le detrazioni fiscali del 110%, pochi giorni fa è arriva la quarta edizione
della guida dell'Agenzia delle Entrate al Superbonus 110%.

L'edizione di settembre della guida del Fisco arriva dopo quella di marzo 2021 in cui
troppo frettolosamente l'Agenzia delle Entrate, parlando dell'orizzonte temporale, aveva
preso per assodate le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021 (che alla fine sono
state comunque confermate).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211001/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Superbonus-110-ed-Settembre-2021-23649.html
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La nuova edizione prende in considerazione non solo la Legge n. 178/2020 ma anche il
Decreto-legge n. 59/2021 e il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto
Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, con
il quale sono state apportate parecchie modifiche riguardanti gli interventi di
superbonus senza demolizione e ricostruzione.

Superbonus 110% e Orizzonte temporale: l'errore di AdE

L'errore è sempre dietro l'angolo e anche l'Agenzia delle Entrate non ne è evidentemente
esente.

A pagina 4 della nuova guida fiscale, nel definire l'orizzonte temporale di riferimento, il
Fisco scrive:

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data
del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022.

Errore palese in considerazione che il D.L. n. 59/2021, già convertito in legge, ha
previsto la seguente modifica all'art. 119 del Decreto Rilancio:

il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera
a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera  , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

Chiaro, dunque, che anche AdE sia caduta in errore e che per i condomini la scadenza di
fruizione del Superbonus 110% sia al 31 dicembre 2022 senza necessità del 60% dei
lavori al 30 giugno 2022.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
https://www.lavoripubblici.it/news/guida-superbonus-110-aggiornata-settembre-2021-agenzia-entrate-26700
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5 ottobre 2021

Condono edilizio e Regione Siciliana: dove sta il
problema?

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-regione-siciliana-dove-sta-problema-26713

Torno nuovamente sull’argomento relativo alla impugnativa da parte del Consiglio dei
Ministri della Legge della Regione siciliana 29 luglio 2021, n. 19 recante “Modifiche alla
legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni
realizzate in aree sottoposte a vincolo” al fine di chiarire un po’ meglio un concetto che
forse non è ad alcuni chiaro.

Sanatoria edilizia si o no?

Personalmente non sono contro la sanatoria edilizia soprattutto se questo strumento
viene circoscritto e utilizzato per risolvere un problema atavico che ci portiamo avanti,
ormai, da decenni. Ma andiamo con ordine al fine di capire dove sta il problema.

La Stato italiano ha operato nel campo dei condoni edilizi con tre leggi diverse nei tempi
e nei modi e precisamente con:

la legge 2 febbraio 1985, n. 47 recante “Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” (primo
condono edilizio);
la legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” (secondo condono edilizio);

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-regione-siciliana-dove-sta-problema-26713
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-Regione-Siciliana-29-luglio-2021-n-19-23382.html
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il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici” (terzo condono edilizio).

Queste 3 leggi sono state recepite anche dalla Regione Siciliana, in alcuni casi con
modifiche sostanziali come per il primo e il terzo condono:

il primo condono è stato recepito con la legge regione siciliana 10 agosto
1985, n. 37 recante “Nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive";
il terzo condono con la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 recante
“Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del
bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum”.

Il primo condono edilizio regionale

Con la legge regionale n. 37/1985 il legislatore regionale recepì la legge n. 47/1985 con
notevoli modifiche ed integrazioni ed, in particolare, non ne recepì l’articolo 33 con
cui venivano indicate come opere non suscettibili di sanatoria quelle soggette a
vincolo di inedificabilità sia assoluta che relativa. In pratica in ambito nazionale
con le legge n. 47/1985 non era possibile ottenere la concessione in sanatoria nelle zone
con inedificabilità sia assoluta che relativa mentre in ambito regionale tale sanatoria era
possibile in quanto il comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale n. 37/1985 consentì
il rilascio della concessione edilizia in sanatoria subordinandola al rilascio del nulla osta
da parte degli Enti di tutela sempre che il vincolo non comportava l’inedificabilità
assoluta. In pratica diventava possibile ottenere, previo nulla-osta dell’Ente di tutela la
concessione edilizia nelle aree in cui l’inedificabilità era relativa.

Il terzo condono edilizio regionale

Il terzo condono ha trovato applicazione nella Regione siciliana così come disposto
dall'art.24 rubricato "Condono edilizio. Oneri concessori" della Legge regionale n.
15/2004, che al primo comma, testualmente, recita:

"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione
dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.
326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria
già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo".

Con parere dell’Ufficio legislativo e legale 27.11.07 rilasciato all’Assessorato
regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica istruzione recante "Vincolo
paesaggistico e condono edilizio - Problematiche", viene scritto:
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“Come già chiarito più volte dallo Scrivente (parere n.32.11.05 reso a codesto
Dipartimento con nota prot. n. 3743 del 11.03.2005 e parere n.241.04.11 reso al
all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con nota prot. n.17586 del
22.11.2004) con l'art. 24, l.r. 5 novembre 2004, n.15 cit. il legislatore
regionale ha manifestato la chiara volontà di aderire al condono negli
stessi termini disciplinati dalla legge nazionale (salvo per quanto attiene al
pagamento dell'anticipazione degli oneri di concessione)”.

Chiaro, dunque, che, con la volontà di aderire al condono, così come disposto all’articolo
24 del decreto-legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003, non fosse possibile
rilasciare la concessione edilizia in sanatoria in aree sottoposte a vincolo di
inedificabilità sia assoluta che relativa.

Questi sono fatti semplici e che non possono essere sconfessati e disattesi da nessuno.

La legge costituzionale n. 3/2001

Ma è opportuno, a questo punto, aggiungere un ulteriore tassello al puzzle. Con la Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 fu, integralmente, sostituito l’articolo 117 della
Costituzione italiana che nella versione previgente definiva la possibilità delle Regioni di
emanare norme su specifiche materie sempre che le norme stesse non fossero state in
contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni e tra le norme di
competenza delle regioni c’erano quelle relative all’urbanistica. Nella nuova versione
dell’articolo 117 vengono definite, invece, le materie di esclusiva competenza dello Stato
e tra le stesse sono ricomprese alla lettera l) “giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” ed alla lettera s) “tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”.

È certamente questo, quindi, il motivo per cui quello che fu fatto con la legge regionale n.
37/1985 (condono edilizio anche nelle zone ad inedificabilità relativa) con la
recepimento con modifiche di alcuni articoli della legge nazionale n. 47/1985 non fu più
possibile farlo dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 117 della Costituzione ed ecco il
perché la legge regionale n. 15/2004 recepì, sic et simpliciter, l’articolo 24 del decreto-
legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003.

Dal 2005 al 2021

Se, poi, andiamo indietro da oggi e sino al 2005 non possiamo non nascondere come
varie volte forze politiche di varia colorazione abbiano cercato di far entrare il cammello
dalla cruna dell’ago inventandosi possibili estensioni del condono edilizio nelle
zone di inedificabilità sia relativa che assoluta ma sempre non risultati nulli
scontratisi, per altro, con i vari pareri espressi dall’Ufficio legislativo e legale della
Regione siciliana e con le note del Centro studi della Regione stessa.
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Tutti ciò sino al 2021 quando in un pomeriggio del mese di agosto l’Assemblea Regionale
Siciliana riuscì a far diventare realtà, con 23 voti a favore e 22 contrari, una legge (la
legge regionale n. 19/2021) che, di fatto, estendeva la sanatoria non nel tempo ma nello
spazio facendo sì che la sanatoria di cui all’articolo 24 della più volte citata legge
regionale n. 15/2004 per le domande a suo tempo presentate, diventasse possibile nelle
zone con vincolo di inedificabilità relativa disattendendo, di fatto, ad una precisa
disposizione dell’articolo 117 della Costituzione italiana.

Questa e la storia e qui mi fermo sollecitando, però le coscienze dei professionisti, delle
forze politiche che ne hanno voglia, delle associazioni ed anche l’Assemblea regionale
siciliana a porre rimedio ai danni che potrà creare una legge regionale (la n. 19/2021)
impugnata dal Consiglio dei Ministri e che ha tutte le carte in regola per essere
dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

Di fatto, in questo momento la legge regionale è in vigore e ci potremo trovare tra
qualche mese con cittadini di serie A che saranno riusciti, appunto in questi mesi, ad
ottenere il condono edilizio su immobili realizzati in aree di inedificabilità relativa con
una legge che, quasi certamente, sarà dichiarata contraria alla costituzione italiana e con
cittadini di Serie B che, pur avendo immobili limitrofi a quelli per i quali sono state
rilasciate concessioni in sanatoria non potranno più accedere alla stessa.

Qui non stiamo a sindacare se sia corretto o meno che per un vasto patrimonio
immobiliare realizzato abusivamente in aree di inedificabilità relativa sia possibile
trovare una soluzione ma stiamo a sindacare sul fatto che ciò non è competenza della
Regione siciliana che ha potestà legislativa in campo urbanistico ma che dal 2001 non ha
più alcuna potestà legislativa su “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali”.

Sappiano che è stato presentato all’assemblea regionale siciliana dai deputati Trizzino,
Campo, Cappello, Ciancio, Damante, De Luca, Di Caro, Di Paola, Marano, Pasqua,
Schillaci, Siragusa, Sunseri, Zafarana, Zito, il disegno di legge “Abrogazione della legge
regionale 29 luglio 2021, n. 19 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in
materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo”.

Ma nelle more che la legge sia approvata i danni possono essere già fatti ed allora
sarebbe interessante che le libere professioni, le associazioni e coloro che hanno la voglia
di capire quello che si sta verificando con una legge regionale in vigore ma che sarà
sottoposta a giudizio di legittimità della Corte costituzionale, chiedano a gran voce alla
Regione siciliana di trovare un meccanismo idoneo alla sospensione della citata legge in
attesa del giudizio della Corte costituzionale.”
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6 ottobre 2021

Imposte e detrazioni Irpef, cosa prevede la delega
fiscale

edilportale.com/news/2021/10/normativa/imposte-e-detrazioni-irpef-cosa-prevede-la-delega-
fiscale_85086_15.html

06/10/2021 - Imposte sui redditi, detrazioni Irpef, IRES, IVA e altre imposte indirette,
IRAP, codificazione della normativa fiscale. 

Sono tanti i temi al centro del ddl delega fiscale approvato ieri dal Consiglio dei
Ministri, oltre alla riforma del catasto.

La riforma fiscale - si legge nella relazione al ddl - è tra le azioni chiave individuate nel
PNRR per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce
parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

Gli obiettivi della riforma sono:
 - la crescita dell’economia, attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle

imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di
produzione;

 - la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/imposte-e-detrazioni-irpef-cosa-prevede-la-delega-fiscale_85086_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/disegno-di-legge-delega-per-la-revisione-del-sistema-fiscale_18157.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/catasto-valori-e-rendite-saranno-aggiornati-sulla-base-dei-prezzi-di-mercato_85082_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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progressività, da attuarsi anche attraverso, la riduzione degli adempimenti a carico dei
contribuenti e l’eliminazione dei c.d. “micro-tributi” con gettito trascurabile per l’Erario;
- la riduzione dell’evasione ed elusione fiscale.

Il sistema di imposizione personale sui redditi sarà ripensato con l’obiettivo di
applicare la stessa aliquota proporzionale di tassazione sia sui redditi derivanti
dall’impiego del capitale (anche nel mercato immobiliare), che sui redditi direttamente
derivanti dall’impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo svolte da
soggetti diversi da quelli a cui si applica l’imposta sul reddito delle società (Ires).

Si prevede, in questo processo, anche il riordino delle deduzioni e delle detrazioni
Irpef, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sul piano della equità ed
efficienza dell’imposta. Tra le detrazioni Irpef ci sono i bonus edilizi (bonus
ristrutturazione, sismabonus, ecobonus, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) che
saranno verosimilmente sottoposti a profonda revisione.

È prevista la revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa, per
pervenire all’applicazione di un’unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi
derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa, anche allo scopo di eliminare ostacoli
alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole.

Un altro pilastro della riforma fiscale è costituito dagli interventi che si intendono
introdurre in tema di IVAe altre imposte indirette. Per quanto riguarda l’IVA,
particolare attenzione sarà posta alle finalità di semplificazione, e razionalizzazione
(numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse
aliquote), di contrasto alla erosione ed evasione e di aumento del grado di efficienza del
sistema.

Quanto alla tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici
e dell’energia elettrica, il sistema sarà revisionato, in coerenza con l’European Green Deal,
con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas
climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed
ecocompatibili.
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Si prevedono, ancora, il graduale superamento dell’IRAP, garantendo in ogni caso il
finanziamento del fabbisogno sanitario, e la revisione delle addizionali Irpef
comunali e regionali.

Infine, il ddl prevede una codificazione della normativa fiscale vigente. L’obiettivo
di semplificazione e di chiara formulazione della normativa fiscale - affermava il
Parlamento nel giugno scorso - non può essere realizzato fintanto che innumerevoli
disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse,
costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell’atto originario sia negli atti di
modifica. 

L’individuazione delle norme vigenti richiede, infatti, al cittadino un notevole
impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti. Per tale motivo è indispensabile
codificare le disposizioni, se si vuole che la normativa fiscale di un Paese sia chiara e
trasparente.

  Il ddl delega prevede di organizzare le disposizioni per settori omogenei in Codici o Testi
unici, coordinare le norme per migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica,
semplificare il linguaggio normativo, indicare esplicitamente le norme da abrogare.
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6 ottobre 2021

Green Pass, Confprofessioni: ‘sciogliere il nodo dei
clienti degli studi professionali’

edilportale.com/news/2021/10/normativa/green-pass-confprofessioni-sciogliere-il-nodo-dei-clienti-degli-studi-
professionali_85090_15.html

06/10/2021 - “L’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere in uno studio
professionale è certamente condivisibile, ma potrebbe creare problemi organizzativi e
gestionali per i professionisti chiamati a rispettare la norma”

Così in audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, il presidente di
Confprofessioni, Gaetano Stella, ha segnalato alcune criticità del DL 127/2021 che dal
prossimo 15 ottobre estende l’obbligo della certificazione verde Covid-19 nei
luoghi di lavoro.

Auspicando un aggiornamento del ‘Protocollo anticontagio’, sottoscritto dalle parti sociali
al Ministero del Lavoro, per arrivare un corpus unico con le indicazioni operative sulle
procedure da utilizzare in azienda, l’attenzione del presidente di Confprofessioni si
sofferma, in particolare, sugli studi professionali, dove l’accesso è aperto non solo a
dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori, ma anche ai clienti dei professionisti.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/green-pass-confprofessioni-sciogliere-il-nodo-dei-clienti-degli-studi-professionali_85090_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/127/misure-urgenti-per-assicurare-lo-svolgimento-in-sicurezza-del-lavoro-pubblico-e-privato-mediante-l-estensione-dell-ambito-applicativo-della-certificazione-verde-covid-19-e-il-rafforzamento-del-sistema_18137.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/professione/green-pass-dal-15-ottobre-sara-obbligatorio-per-lavorare-negli-studi-professionali_84833_33.html
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“È questa una delle principali criticità che emerge dalla lettura del decreto all’esame
della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama - afferma Stella -. Se il cliente
non esibisce il green pass, la sicurezza e la salute dei lavoratori di studio non può essere
garantita”. Secondo la Confederazione, quindi, anche i clienti dei professionisti,
come pure altri visitatori, dovrebbero essere tenuti a esibire la certificazione
verde per accedere in studio.

Un altro aspetto delicato della norma, secondo Confprofessioni, riguarda la verifica del
certificato verde che, nel rispetto della tutela della privacy, non consente la raccolta dei
dati, ad esempio, la data di scadenza del green pass.

“Una situazione che potrebbe portare il professionista a controllare ogni giorno i
lavoratori - aggiunge Stella, sottolineando - se sia possibile prevedere che il datore di
lavoro possa avere accesso ad alcune informazioni di base del certificato del lavoratore, in
un’ottica di semplificazione delle procedure”.

  Dubbi anche sull’incaricato dei controlli che la norma affida a un dipendente, con
il compito di trasmettere eventuali violazioni al Prefetto. “In questo caso - conclude Stella
- sarebbe opportuno conferire al datore di lavoro il potere di trasmettere gli atti al
Prefetto a fronte di eventuale segnalazione del lavoratore”.
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6 ottobre 2021

Lavori su una casa in comproprietà con la nipote, ok al
superbonus

edilportale.com/news/2021/10/normativa/lavori-su-una-casa-in-comproprieta-con-la-nipote-ok-al-
superbonus_85074_15.html

06/10/2021 - I lavori di ristrutturazione eseguiti su un villino di proprietà per metà di
una persona, che ci vive con la sua famiglia, e per metà di sua nipote non facente parte del
nucleo familiare, possono fruire del superbonus. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate
con la Risposta 656 del 5 ottobre 2021.

La persona che ha posto il quesito spiega di aver intenzione, insieme alla nipote, di
realizzare degli interventi ammissibili al superbonus pagando le spese in
proporzione alla quota di proprietà, cioè il 50% ciascuno.

L’Agenzia ricorda che, per l’applicazione del bonus 110% sugli interventi relativi a ‘edifici
unifamiliari’ è stato precisato che “per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad
un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente,
che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un
singolo nucleo familiare”.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/lavori-su-una-casa-in-comproprieta-con-la-nipote-ok-al-superbonus_85074_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/656/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-su-edificio-unifamiliare-in-compropriet%C3%A0-con-una-persona-fisica-estranea-al-nucleo-familiare-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto_18156.html
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Ai fini del superbonus, quindi, è importante che l’edificio costituisca una singola unità
immobiliare iscritta nel Catasto urbano fabbricati e non il fatto che i
comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

Come chiarito anche dalla Circolare 24/2020, l’agevolazione spetta alle persone
fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa che sono proprietari, nudi
proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o
che detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all'esecuzione dei
lavori da parte del proprietario.

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, questi hanno diritto
comunque alla detrazione per le spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.

Secondo l’Agenzia, in conclusione, l’istante potrà accedere al superbonus per le
spese sostenute insieme alla nipote per la ristrutturazione del villino nel rispetto dei
requisiti e degli adempimenti richiesti dalla norma, a nulla rilevando il fatto che
l’immobile sia in comproprietà con una persona fisica estranea al suo nucleo familiare.
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6 ottobre 2021

Mezzogiorno, si cercano idee per gli ecosistemi
dell’innovazione

edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/mezzogiorno-si-cercano-idee-per-gli-ecosistemi-dell-
innovazione_85069_11.html

06/10/2021 - C’è tempo fino al 12 novembre 2021 per candidare idee progettuali per la
riqualificazione di siti e la creazione di Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno.

L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato l’Avviso per la manifestazione di
interesse per la candidatura delle proposte da ammettere ad una procedura negoziale. Si
tratta del primo atto volto alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti nel PNRR,
ossia la promozione di ‘campioni’ di ricerca & sviluppo.

Gli ecosistemi dell'innovazione sono infatti luoghi di contaminazione e
collaborazione tra università, centri di ricerca, settore privato, società civile e
istituzioni rivolti allo sviluppo di idee e soluzioni innovative.

L’Ecosistema dell’innovazione è un sistema in cui una pluralità di attori tra loro
interconnessi - istituzioni, società civile, settore privato, università, singoli imprenditori e
altri - lavorano insieme su base continuativa per generare, testare e sviluppare idee e

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/mezzogiorno-si-cercano-idee-per-gli-ecosistemi-dell-innovazione_85069_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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soluzioni innovative basate su un’azione coordinata e collaborativa e sull’utilizzo di
risorse complementari.

Mezzogiorno, ecosistemi dell’innovazione

Il bando è finanziato con risorse comprese nel Fondo complementare pari a 350 milioni
di euro (70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026), interamente
riservate a contesti urbani marginalizzati delle regioni meridionali. 

Gli investimenti finanziati devono essere realizzati nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La misura - spiega il Ministero per il Sud - intende promuovere progetti che tengano
insieme il valore innovativo e la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei siti nei quali
saranno realizzati. Ex aree industriali, edifici storici, fabbricati senza una specifica
funzione potranno trasformarsi in luoghi di ricerca e sperimentazione dove impresa,
università e amministrazioni lavorano insieme.

In questo modo - prosegue il Ministero -, sarà possibile ottenere per il territorio
benefici sia economici che sociali (attrazione e contrasto alla migrazione di capitale
umano altamente qualificato, coinvolgimento dei giovani, formazione dei lavoratori
residenti nell'area, promozione delle pari opportunità di genere e generazionali, nonché
l'inclusione professionale delle persone con disabilità).

Ministra Carfagna: ‘bando per aiutare la rinascita del Sud’

“Con questo avviso vogliamo realizzare due finalità - spiega la Ministra per il Sud, Mara
Carfagna -. Da una parte, premiamo le competenze e la creatività dei centri di ricerca
meridionali, che possono collaborare con aziende, amministrazioni e altri soggetti per
elaborare soluzioni innovative e creare effetti positivi sia in campo economico che sociale.
Dall’altra, abbiamo scelto di finanziare progetti che avranno sede in luoghi non
sufficientemente valorizzati delle città del Sud, così da aiutarne la rinascita”.

Sono ammessi a partecipare al bando organismi di ricerca (Università, Istituti
Universitari, Enti di ricerca) in collaborazione tra loro e/o con enti locali, imprese e altri
soggetti pubblici o privati, in numero minimo di tre. La durata massima dei progetti non
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può superare i 36 mesi e l'ammontare dell'investimento può variare tra i 10
milioni e i 90 milioni di euro, che potranno essere coperti anche totalmente dal
finanziamento statale.

I costi ammissibili riguardano: fabbricati e terreni che ospiteranno il progetto, comprese
le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli
immobili (ma non la manutenzione ordinaria); macchinari, strumenti e attrezzature,
con i collegati diritti di brevetto, licenze o altre forme di proprietà intellettuale.

  La domanda di candidatura al Bando dovrà essere presentata a pena di esclusione,
esclusivamente tramite PEC, indirizzata a
manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it entro le ore 12,00 del 12
novembre 2021.

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/manifestazione-ecosistemi/
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Anche il Bonus Facciate può essere a carico di un solo
condomino

ediltecnico.it/94287/bonus-facciate-a-carico-di-un-solo-condomino

Un solo condòmino che si faccia totalmente carico delle spese può usufruire interamente
del Bonus Facciate per gli interventi ammessi all’agevolazione del 90%

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’Agenzia delle Entrate torna con un
chiarimento per i condòmini che hanno
intenzione di realizzare degli interventi
sulle parti comuni senza chiedere
soldi agli altri proprietari.

Dopo l’OK alla fruizione per intero del
Superbonus da parte del condomino che
si accolla tutte le spese (e anche le eventuali
future sanzioni… ne abbiamo parlato qui),
Entrate esprime lo stesso parere anche
per quanto riguarda il Bonus Facciate, che può essere sfruttato interamente
anche da un solo condòmino pagante.

Questo, ovviamente, previo consenso ufficiale degli altri proprietari. Vediamo il caso
esaminato da Entrate e i dettagli della questione.

>> A proposito di Bonus Facciate, ci sono dubbi sulla proroga al 2022… e se gli
interventi non sono conclusi? >> Leggi il nostro articolo!

Bonus Facciate a carico di un solo proprietario

Con la Risposta n. 628/2021, l’Agenzia delle Entrate ha risposto, positivamente, al dubbio
di una Fondazione che, in qualità di condòmino, dopo aver sostenuto
integralmente spese relative ai lavori di recupero della facciata – lavori che si è
impegnata a sostenere in esecuzione di quanto indicato espressamente negli atti di
compravendita con tutti gli altri condòmini – vorrebbe usufruire del bonus facciate
per l’intera spesa, e provvedere autonomamente e direttamente agli adempimenti
connessi alla fruizione dell’agevolazione al posto dell’amministratore del condominio.

https://www.ediltecnico.it/94287/bonus-facciate-a-carico-di-un-solo-condomino/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/94006/spese-superbonus-a-carico-di-un-solo-condomino/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/94226/bonus-facciate-proroga/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Risposta_628_28.09.2021.pdf


La Fondazione ritiene di potere fruire dell’agevolazione per l’intera spesa sostenuta,
anche in mancanza di una apposita delibera condominiale di autorizzazione,
in quanto l’impegno della Fondazione all’esecuzione dei lavori “a propria cura e spese” è
espressamente indicato ed accettato in ognuno degli atti di compravendita da tutti i
condomini.

In particolare, nei contratti di compravendita, per un verso le parti si danno
reciprocamente atto che “i suddetti lavori saranno eseguiti dalla Fondazione a propria
cura e spese, ed in totale autonomia gestionale”; per altro verso la parte acquirente
“autorizza la parte venditrice ad accedere temporaneamente nel complesso immobiliare e
qualora necessario nelle singole unità abitative per l’esecuzione dei predetti lavori
impegnandosi altresì ad evitare interferenze durante lo svolgimento degli stessi”.
L’impegno in alcuni casi è stato rinnovato nei successivi atti di cessione delle unità
abitative.

>> Vorresti rimanere aggiornato su notizie come questa? Ricevile direttamente

Nella sua risposta, Entrate ricorda che in base all’articolo 1123 del Codice Civile, le
spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio
per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Questa condizione secondo Entrate
può considerarsi rispettata, anche in mancanza di una delibera dell’assemblea di
condominio, perché i condòmini hanno espresso la propria volontà negli atti di
compravendita.

Ha quindi concluso che la Fondazione, in qualità di condòmino, può sostenere per intero
le spese per il rifacimento della facciata ottenendo la relativa detrazione del 90%, e può
provvedere in prima persona agli adempimenti connessi alla fruizione
dell’agevolazione, a condizione che sia stata delegata a questo compito, che gli
adempimenti “siano posti in essere in nome e per conto del condominio” e che le fatture
siano intestate al condominio (trattandosi, comunque, di interventi effettuati su parti
comuni dell’edificio).

Come abbiamo accennato in apertura, in riferimento al Superbonus l’Agenzia aveva già
chiarito che i proprietari che si accollano le spese per intero possono ottenere
l’agevolazione >> approfondisci qui!

Consigliamo

Due guide, una rapida e agile su tutti i bonus edilizi ancora attivi (compreso il Bonus
Facciate), e una più corposa che racchiude i principi generali che sono alla base della
ripartizione degli oneri condominiali e del recupero crediti:

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/94006/spese-superbonus-a-carico-di-un-solo-condomino/
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Prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro:
ecco il nuovo decreto! Entra in vigore tra un anno
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/10/2021  495

Il decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno contiene i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro
in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,
ai sensi dell'art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del d.lgs. 81/2008.

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021, del decreto del 2 settembre
2021 del Ministero dell'Interno (scaricabile in allegato con tutti gli allegati) che stabilisce i criteri per la
gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.

Il provvedimento, che entrerà in vigore solamente tra un anno (quindi il 3 ottobre 2022), come specificato
nell'art.8:

si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del d.lgs. 81/2008;
si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono
nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d.lgs.
105/2015.

Il decreto definisce nel dettaglio:

le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
l'informazione e la formazione dei lavoratori;
la designazione degli addetti al servizio antincendio;
la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza.

Gestione della sicurezza antincendio

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in
funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli
allegati I e II.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2008;81~art62!vig
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Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di
gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta
persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.

Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di
lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 81/2008.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza
antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di
lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio».

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5.

IL DECRETO E TUTTI GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2008;81~art34!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-2-settembre-2021---mininterno---regole-antincendio-luoghi-di-lavoro.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=all5---corsi-di-formazione-docenti-antincendio.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=all4---idoneita-tecnica-addetti-antincendio.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=all3---corsi-di-formazione.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=all2---gestione-sicurezza-antincendio-in-emergenza.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=all1---gestione-sicurezza-antincendio-in-esercizio.pdf


1/2

Superbonus 110% anche per la casa in comproprietà
se uno ci vive e uno no
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 05/10/2021 1

Agenzia delle Entrate: gli interventi di ristrutturazione eseguiti su un villino in cui lʼistante vive con
la famiglia, di proprietà per metà dello stesso istante e per metà della nipote non facente parte del
nucleo familiare, possono fruire del Superbonus.

Ciò che conta, per beneficiare del Superbonus 110%, oltre ovviamente a rispettare tutte le 'regole'
sui requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa, è che l'edificio costituisca una singola
unità iscritta al catasto, essendo irrilevante il fatto che uno dei due proprietari non fa parte
del nucleo familiare che vi risiede.

Detta diversamente: il Superbonus 110% si prende anche per una casa in comproprietà dove uno
dei due comproprietari vive e l'altro no.

E' il chiarimento contenuto nella risposta 656 del 5 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate, in
risposta alla domanda di un contribuente che, assieme alla nipote comproprietaria dell'edificio,
vuole realizzare degli interventi ammissibili al Superbonus pagando le spese in proporzione alla
quota di proprietà, nella misura cioè del 50% ciascuno.

Edifici unifamiliari: conta il Catasto, non la residenza

Le Entrate partono da lontano e poi si addentrano nello specifico, sottolineando che per
lʼapplicazione del maxi-sconto sugli interventi relativi a “edifici unifamiliari” è stato precisato che
“per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi
dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare” (articolo 1, comma 1, lettera i)
del decreto del Mise di concerto con il Mef del ministro dell A̓mbiente e della tutela del Territorio e
del mare e del ministro delle Infrastrutture e Trasporti).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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In pratica, conta che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto
urbano fabbricati e non il fatto che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che
vi risiede.

A beneficiare della detrazione del 110% sono infatti le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di
attività di impresa che sono proprietari nudi proprietari o titolari di diritti reali di
godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l'immobile in base a un
contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in
possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, questi hanno diritto comunque alla
detrazione per le spese sostenute a prescindere dalla quota di proprietà.

LA RISPOSTA 656/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE
AL PORTALE

Allegato

TAGS Tutto su Sismabonus Tutto su EcoBonus

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-656-2021.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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Martedì 5 Ottobre 2021

Ok al Superbonus 110% per interventi su edificio
unifamiliare in comproprietà con una persona fisica
estranea al nucleo familiare

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46142__okal-superbonus-interventi-edificio-unifamiliare-comproprieta-conuna-
persona-fisica-estranea-nucleo-familiare.html

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella nuova Risposta n. 656 del 5 ottobre 2021
L'Istante dichiara di essere comproprietario per la metà di un edificio residenziale censito
alla categoria A/7 ("Abitazioni in villini"), senza parti comuni ad altri fabbricati,
funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall'esterno e destinato
all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Il Contribuente rappresenta, inoltre, che in tale edificio risiede anagraficamente ed ha
dimora abituale insieme con la moglie, i due figli e la madre, precisando che l'altro
comproprietario per la metà è la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora
abitualmente nell'edificio.

I comproprietari dell'immobile in questione intendono realizzare interventi ammissibili al
Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con la legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), le cui spese, secondo quanto
precisato con la documentazione integrativa trasmessa il 24 marzo 2021, verranno
sostenute al 50 per cento da ciascun comproprietario (proporzionalmente alla quota del
diritto di comproprietà).

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46142__okal-superbonus-interventi-edificio-unifamiliare-comproprieta-conuna-persona-fisica-estranea-nucleo-familiare.html
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Considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 6 agosto 2020 dispone che «per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad
un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che
disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un
singolo nucleo familiare», l'Istante chiede se in relazione alle spese che sosterrà per tali
interventi possa fruire del Superbonus, nonostante l'edificio sia in comproprietà con una
persona fisica estranea al proprio nucleo familiare.

Nella Risposta n. 656/2021 di oggi 5 ottobre, l'Agenzia delle entrate fa presente che ai
fini dell'applicazione dell'agevolazione rileva che l'edificio costituisca una singola unità
immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza
che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'Istante potrà accedere al Superbonus 110% in
relazione alle spese dallo stesso sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili
eseguiti sul "villino" di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio
"nucleo familiare", fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti
dalla norma.

Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Superbonus, il Fisco fa chiarezza sugli interventi sulle
parti comuni di un condominio con la maggior parte
della superficie intestata ad un trust

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46143__superbonus-fisco-fachiarezza-interventi-parti-comuni-condominio-maggior-
parte-superficie-intestata-untrust.html

Pubblicata la nuova Risposta n. 660/2021 di oggi 5 ottobre
L'Agenzia delle entrate ha risposto a un istante proprietario di un appartamento facente
parte di un fabbricato condominiale costituito da 6 unità immobiliari ad uso residenziale
(di cui 5 unità di proprietà di un trust) e 3 ad uso non residenziale (di cui 1 di proprietà del
medesimo trust e due di proprietà di altra persona fisica).

Nel predetto edificio condominiale, la superficie delle unità "residenziali" risulta essere
superiore al 50 per cento della superficie totale dell'edificio.

Con la documentazione integrativa trasmessa è stato precisato che gli immobili in
questione non sono detenuti nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo.

Ciò considerato, l'istante ha chiesto al Fisco se possa accedere alla detrazione di cui
all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), in relazione
alle spese che gli saranno imputate come condomino per l'intervento di isolamento
termico degli elementi opachi delle parti comuni e per l'installazione di un impianto
fotovoltaico condominiale. In tal caso, il contribuente ha chiesto se tutte le 9 unità
immobiliari incluse nell'edificio condominiale possano essere conteggiate per il calcolo
del limite massimo di spesa ammissibile al Superbonus.

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sono contenuti nella Risposta n. 660/2021 di oggi
5 ottobre, disponibile qui in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46143__superbonus-fisco-fachiarezza-interventi-parti-comuni-condominio-maggior-parte-superficie-intestata-untrust.html
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Criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro:
decreto in Gazzetta

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46136__criteri-gestione-esercizio-emergenza-sicurezza-antincendio-
luoghi-lavoro-decreto-gazzetta.html

Pubblicato il decreto 2 settembre 2021 del Ministero dell'Interno, di concerto con il
Ministero del Lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 237 di ieri è pubblicato il decreto 2 settembre
2021 del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Lavoro), avente ad oggetto
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche
dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46,
comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Questo decreto, che entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della
sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b)
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto – in allegato - si applica alle attivita' che si svolgono nei luoghi di lavoro come
definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46136__criteri-gestione-esercizio-emergenza-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro-decreto-gazzetta.html
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Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26
giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente
alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Il provvedimento consta di 8 articoli e di 5 allegati:

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

Art. 3 Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 4 Designazione degli addetti al servizio antincendio

Art. 5 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza

Art. 6 Requisiti dei docenti

Art. 7 Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 Entrata in vigore

Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER
ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Allegato IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI
CORSI ANTINCENDIO 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Bonus ristrutturazioni edilizie, il Fisco risponde a un
quesito sulle modalità di pagamento delle spese

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46144__bonus-ristrutturazioni-edilizie-fisco-risponde-quesito-modalita-pagamento-
delle-spese.html

La Risposta n. 659/2021 concerne un intervento di recupero del patrimonio edilizio che
ha interessato un complesso immobiliare unico che, successivamente alla
ristrutturazione, risulta essere stato in parte frazionato in 4 appartamenti
L'Istante è comproprietario con tre fratelli di un complesso immobiliare sul quale nel 2019
sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La ristrutturazione ha determinato la realizzazione di 4 appartamenti per il costo di 400
mila euro (oltre all'IVA) e il pagamento è avvenuto, per 200 mila euro (oltre all'IVA),
tramite bonifici bancari per usufruire delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis del TUIR,
mentre, per i restanti 200 mila euro (oltre all'IVA), mediante permuta di parte
dell'immobile non interessato dalla realizzazione dei 4 appartamenti, con atto pubblico in
cui andranno indicati i riferimenti della fattura.

Ciò posto, l'Istante chiede se in relazione alla fattispecie prospettata possa fruire della
detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR, anche per le spese di ristrutturazione
sostenute mediante la permuta di parte dell'immobile.

Nel caso di specie, osserva l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 659/2021 di oggi 5
ottobre, “l'intervento di recupero del patrimonio ha interessato un complesso immobiliare
unico che, successivamente alla ristrutturazione, risulta essere stato in parte frazionato in
4 appartamenti. In tale ipotesi, pertanto, trova applicazione il limite di 96.000 euro, come
sopra chiarito.

Sul punto, l'Istante dichiara che la spesa di 200 mila euro relativa ai predetti lavori è stata
pagata mediante bonifico bancario per usufruire delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis
del TUIR.

Ne consegue che in base a quanto illustrato risulta già superato il limite di spesa
ammesso e, pertanto, il quesito posto non assume rilievo ai fini della fruizione della
detrazione in esame”.

Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46144__bonus-ristrutturazioni-edilizie-fisco-risponde-quesito-modalita-pagamento-delle-spese.html
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Opere pubbliche commissariate: pubblicato il primo
rapporto di monitoraggio

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46139__opere-pubbliche-commissariate-pubblicato-primo-rapporto-
monitoraggio.html

Le opere procedono nei tempi previsti, rispettando il cronoprogramma pubblicato mesi fa
dal Mims. 12 cantieri già aperti, per altre 9 opere confermate le previsioni di consegna dei
lavori entro la fine dell’anno
Le opere pubbliche commissariate procedono nei tempi previsti, rispettando il
cronoprogramma pubblicato mesi fa dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili. È quanto emerge dal primo rapporto di monitoraggio basato sulle informazioni
fornite dai Commissari.

Dal monitoraggio del Mims, consultabile sul sito, emerge un sostanziale rispetto dei
cronoprogrammi – ha sottolineato il Ministro Enrico Giovannini. Il continuo dialogo con i
Commissari straordinari, che ringrazio per il loro lavoro, consente di individuare
rapidamente soluzioni a eventuali criticità e di costruire un dialogo costante con gli
stakeholder. Come fatto ad aprile con i neocommissari, questa mattina ho incontrato i 20
Commissari delle ulteriori 45 opere ritenute prioritarie, nominati il 5 agosto con i decreti
del Presidente del Consiglio e registrati dalla Corte dei Conti il 10 settembre.

L’avvio dei lavori relativi alle opere del primo gruppo di commissariamenti riguarda le
strade (4 consegnati e 3 previsti a novembre), le ferrovie (9 consegnati e 1 previsto a
dicembre), i porti (1 previsto a dicembre) e i presidi di sicurezza (4 entro l’anno e 2
all’inizio del 2022). I nuovi commissariamenti, su cui si è focalizzata la riunione di questa
mattina in videoconferenza, riguardano 18 interventi relativi a infrastrutture stradali (per
un investimento di 4,2 miliardi di euro), 15 relativi a infrastrutture ferroviarie (6,9 miliardi di
euro), due interventi per il trasporto rapido di massa (1,8 miliardi di euro), 10 interventi
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relativi ai Presidi di pubblica sicurezza (620 milioni di euro). Complessivamente, le opere 
pubbliche interessate dalla nomina di Commissari straordinari con poteri derogatori sono 
102, per un valore di circa 96 miliardi.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Opere pubbliche" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Martedì 5 Ottobre 2021

Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei
moduli fotovoltaici: Elettricità Futura scrive una lettera
a MITE, GSE e Antitrust

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46141__istruzioni-operative-gestione-fine-vita-moduli-fotovoltaici-elettricita-
futura-scrive-lettera-mite-gse-antitrust.html

L'Associazione rileva alcuni aspetti critici nella nota pubblicata nel luglio scorso dalla
Direzione generale per l’economia circolare del MITE, e chiede un intervento urgente
Elettricità Futura ha trasmesso una lettera al MiTE, al GSE e all’Antitrust per rilevare
alcuni aspetti critici della nota pubblicata nel luglio scorso dalla Direzione generale per
l’economia circolare del MITE, relativa alle istruzioni operative per la gestione del fine vita
dei moduli fotovoltaici.

In particolare:

- non si ritiene corretta l’interpretazione secondo la quale l’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n.
49/2014 debba prevedere il trattenimento delle quote di garanzia finanziaria a tutti i
soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici che beneficiano di meccanismi
incentivanti, compresi gli impianti del IV e V Conto energia soggetti al Disciplinare
Tecnico. Tale interpretazione è in contrasto con la norma primaria e con le stesse
Istruzioni operative GSE;

- non si concorda con la scelta di obbligare tutti i sistemi collettivi, coinvolti dai soggetti
responsabili ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2020, ad applicare lo stesso
importo al fine di scongiurare operazioni di “dumping” in relazione alla copertura
finanziaria per la corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici. Tale
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interpretazione, se confermata, si porrebbe in contrasto con la ratio della misura
introdotta dal D.Lgs. 118/2020, con il principio della libera concorrenza, oltre che con l’art
1, lettera c della norma stessa;

- si ribadisce la necessità di rivedere tempistiche, previste dalle Istruzioni operative GSE,
entro le quali aderire all’opzione introdotta dal D. Lgs.118/2020, alla luce dell’attuale
quadro regolatorio – incerto e poco chiaro - che non consente agli operatori di valutare
adeguatamente tale possibilità.

Alla luce di quanto esposto, Elettricità Futura chiede alle istituzioni in indirizzo un
intervento urgente per il superamento delle criticità individuate. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Fotovoltaico" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Martedì 5 Ottobre 2021

Interventi per l'edilizia sanitaria: finanziamenti in
Gazzetta Ufficiale

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46138__interventi-edilizia-sanitaria-finanziamenti-gazzetta-ufficiale.html

Pubblicato il decreto 16 luglio 2021 del Ministero della salute
È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 4 ottobre il decreto 16 luglio 2021 del
Ministero della salute, recante “Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
finanziati, a valere sulle risorse assegnate all’allegato 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e sulla base delle relative ripartizioni annuali, gli
interventi ed i progetti per i settori dell’edilizia sanitaria e della ricerca, elencati
rispettivamente agli allegati A e B.

Per gli interventi afferenti all’edilizia sanitaria, le modalità di erogazione del contributo
verranno regolamentate attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale
della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le attribuzioni
stabilite nell’allegato A.

Per i progetti afferenti alla ricerca, le modalità di erogazione del contributo verranno
disposte attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità e il legale rappresentante del beneficiario, secondo le
attribuzioni stabilite nell’allegato B.

Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e) , f) e g) , della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
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delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l’implementazione della
Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell’art. 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati sono
identificati dal Codice unico del progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG),
ove previsti dalla normativa vigente.

Per i progetti di edilizia sanitaria il monitoraggio degli interventi avverrà anche attraverso
l’Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità.

Il decreto è disponibile in allegato. 
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Energia | Inquinamenti | Mobilità | Scienze e ricerca

Gli effetti del lockdown sull’aria delle città italiane
Livelli più bassi di particolato, biossido di azoto e benzene. Studio Cnr, La Sapienza, Enea, Arpa Lazio e
Val D’Aosta, Serco e ARIA-Net
[5 Ottobre 2021]

Il recente studio “A wide-ranging investigation of the COVID-19 lockdown effects on the atmospheric composition
in various Italian urban sites (AER – LOCUS)”, pubblicato su Urban Climate da un team di ricercatori di Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) in collaborazione con
l’Università Sapienza di Roma, Enea, Istituto sull’inquinamento atmosferico (Cnr–Iia), Arpa Lazio e Val d’Aosta,
Serco ed ARIA-Net, ha analizzato l’impatto del periodo di lockdown (24 febbraio – 4 maggio 2020) indetto durante
la prima ondata della pandemia da Covid-19, sulla composizione atmosferica in cinque siti urbani italiani».

Lo studio presenta le misure delle proprietà ottiche degli aerosol (lo spessore ottico quale indice della torbidità
della colonna atmosferica) ottenute dai fotometri, le misure della concentrazione di biossido di azoto (NO2)
nell’intera colonna d’aria da spettrometri e da misure satellitari e le concentrazioni al suolo di PM10, PM2.5, NO2,
BC (Black Carbon) e benzene ad Aosta, Milano, Bologna, Roma e Taranto, caratterizzate da diverse condizioni
meteo-climatiche.

 Monica Campanelli del Cnr-Isac, spiega che «I parametri misurati nelle diverse città sono stati confrontati con
quelli rilevati in un periodo di riferimento di 5 anni (2015-2019), escludendo 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».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Gli-effetti-del-lockdown-.jpg
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Il confronto ha evidenziato una drastica diminuzione del PM10 (da un massimo di -52% ad Aosta , ad un minimo di
-4% a Taranto), del PM2.5 (da -46% ad Aosta e Milano, a -0,6% a Bologna), del BC (da -77% ad Aosta, a -25% a
Milano), dell’NO2 (da -72% a Roma , a -4% a Taranto) e delle concentrazioni del benzene (circa -50% in tutte le
città ad eccezione di Taranto). Al contrario, la presenza di alcuni eventi di stagnazione, durante marzo 2020, ha
provocato un incremento del PM2.5 nei siti meridionali, mentre nella sola zona industriale di Taranto è stato
osservato un forte aumento del benzene (fino a +104%). Infine, la concentrazione di ozono al suolo è aumentata in
media di circa il 30% in tutti i siti, al contrario lo spessore ottico si è ridotto del 70% ad Aosta e del 50% a Roma.
La Campanelli conclude: «Rispetto a studi precedenti, questo lavoro ha mostrato l’influenza delle condizioni
meteorologiche sulla concentrazione dei PM. Il confronto fra 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. Inoltre, l’impatto della riduzione delle emissioni da traffico fornisce lo scenario di un futuro
caratterizzato dall’aumento su larga scala dei veicoli elettrici».
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Allarme rosso nell’Italia del nord-ovest, Anbi: non piove
sul bagnato
Vincenzi: «Da 25 anni non si investe nella difesa del suolo»
[5 Ottobre 2021]

Di fronte alle allarmanti conseguenze, che stanno accompagnando  “Christian”, la prima ondata di maltempo
autunno-vernina, l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue
(ANBI), ricorda che «L’allerta rosso meteorologico diramato a Nord-ovest d’Italia interessa territori inariditi da
un’estate particolarmente siccitosa, inadatti quindi ad assorbire improvvise quantità d’acqua che, “ruscellando” sul
terreno, aumentano fortemente il rischio idrogeologico».

Il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, aggiunge che «Sono 25 anni che in Italia non si investe
significativamente nella difesa del suolo, nonostante i fenomeni di dissesto interessino oltre il 90% dei comuni e
circa 3 milioni di persone vivano in aree ad alta vulnerabilità; il rischio è accentuato dalla estremizzazione degli
eventi atmosferici, che rende inadeguata la rete idraulica del Paese.  Non solo, sembra inarrestabile la corsa alla
cementificazione del Paese, che ha ormai intaccato un’area pari alla superficie della Toscana, riducendo
fortemente la capacità di assorbimento dei territori. Al contempo è dispersa nei meandri parlamentari la proposta di
legge contro lo sfrenato consumo di suolo, di cui si parla dal 2013 e di cui continuiamo a chiedere l’approvazione!
Ciò, nonostante in Italia si spendano mediamente 7 miliardi e mezzo all’anno per riparare i danni da eventi naturali,
cui va aggiunto il tributo in vite umane».
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Per questo ANBI chiede che, «Pur nel rispetto delle normative di legge, siano accelerate le procedure per
l’attivazione quantomeno dei circa 220 milioni di euro per la difesa dal rischio idrogeologico, previsti dal Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 Giugno scorso, che si rifà al Piano “Proteggi Italia” del 2019».

Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, conclude: «E’ una cifra utile seppur largamente insufficiente, se
consideriamo che solo il nostro Piano di Efficientamento della Rete Idraulica prevede investimenti per circa 4
miliardi e 339 milioni di euro. Noi abbiamo presentato, in una logica di multifunzionalità degli interventi, 729 progetti
definitivi per lavori di manutenzione straordinaria sugli oltre 200.000 chilometri della rete idraulica minore; a ciò si
aggiunge il disinterrimento di 90 bacini per recuperarne la piena capacità, il completamento di altri 16 e la
realizzazione di 23 nuovi  invasi per trattenere le acque di pioggia ed esaltare la loro multifunzionalità nel potabile,
idroelettrico, ambientale ed irriguo migliorando la sicurezza dei territori ed incrementando le riserve idriche. Il
nostro obiettivo di finanziamento è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede consegna e
rendicontazione delle opere entro il 2026. I giorni, però, passano in attesa di scelte, che rischiano di rendere
la missione più difficile anche per enti come i Consorzi di bonifica ed irrigazione, che stanno dimostrando, pure in
questi giorni, efficienza operativa e capacità di spesa nei tempi previsti».



1/3

Acqua | Agricoltura | Clima | Rifiuti e bonifiche

6 interventi da mettere in campo insieme ai piani di adattamento al clima, a più risorse su priorità ben definite e 
replicando le buone pratiche in atto sul territorio

Acqua risorsa circolare. L’Italia indietro nella gestione
sostenibile dell’acqua 
Corretta gestione, depurazione e riutilizzo, innovazione dei cicli industriali: una strategia per la 
transizione ecologica
[5 Ottobre 2021]

In occasione della III edizione del Forum nazionale Acqua “Una risorsa circolare” e a meno di un mese dalla
COP26 di Glasgow, Legambiente ricorda che «La crisi climatica minaccia anche l’acqua mettendo sempre più a
rischio, in tutto il mondo, la disponibilità di questa preziosa risorsa idrica. Siccità prolungate e forte stress idrico
sono uno degli effetti a cui il Pianeta sta andando sempre più incontro. A pagarne lo scotto è ormai anche l’Italia
segnata quest’estate da un caldo record e che negli ultimi anni sta assistendo ad un intensificarsi degli eventi
siccitosi, soprattutto alle emergenze estive e autunnali. Indietro nella gestione sostenibile dell’acqua, è tra i Paesi
europei soggetti ad uno stress idrico medio-alto, in quanto utilizza, in media, tra il 30% e il 35% delle sue risorse
idriche rinnovabili, a fronte dell’obiettivo europeo di efficienza che prevede di non estrarre più del 20% di quelle
rinnovabili disponibili. In termini di popolazione nazionale, circa il 26% è sottoposta a un forte stress idrico. L’Italia,
inoltre, è in prima in Europa per prelievi di acqua a uso potabile con oltre nove miliardi di metri cubi all’anno l’Italia,
ha una rete di distribuzione obsoleta e con forti perdite idriche e non ha ancora messo a sistema il riutilizzo delle
acque reflue depurate. Grande tallone d’Achille è l’ormai cronica emergenza depurativa. Quattro, ad oggi, le
procedure di infrazione a carico dell’Italia, due delle quali già sfociate in condanna e che costano al Paese 60
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milioni di euro all’anno.  E poi ci sono i due milioni di italiani residenti in 379 comuni non hanno le fognature o il
servizio pubblico di depurazione».

Legambiente evidenzia «L’urgenza di definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa,
razionale e sostenibile coinvolgendo il settore urbano, civile, industriale e agricolo».

Pelr l’associazione ambientalista sono 6 le iniziative da intraprendere subito: «Servono interventi strutturali per
rendere efficiente il funzionamento del ciclo idrico integrato, separare le reti fognarie, investire sullo sviluppo di
sistemi depurativi innovativi e con tecniche alternative; misure di incentivazione e defiscalizzazione in tema idrico
come avviene per gli interventi di efficientamento energetico; occorre prevedere l’obbligo di recupero delle acque
piovane e installazione di sistemi di risparmio idrico e il recupero della permeabilità in ambiente urbano attraverso
misure che di de-sealing; utilizzare i Criteri Minimi Ambientali nel campo dell’edilizia per ridurre gli
sprechi; implementare i sistemi di recupero e riutilizzo delle acque; favorire il riutilizzo dell’acqua nei cicli industriali
e  garantire un servizio di depurazione dedicato per una migliore qualità dell’acqua di scarico».

La risorsa idrica subisce l’impatto degli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici, in particolar modo della
siccità. Ad oggi, secondo gli ultimi studi della Commissione Ue, il numero di persone che vivono in aree
considerate sotto stress idrico per almeno un mese all’anno potrebbe passare dai 52 milioni attuali (11% della
popolazione europea) a 65 milioni in uno scenario di riscaldamento di 3° C, il che equivale al 15% della
popolazione dell’Ue. La maggior parte delle persone esposte a stress idrico vive nei Paesi dell’Europa meridionale,
tra cui Spagna (22milioni; 50% della popolazione nazionale), Italia (15 milioni; 26%), Grecia (5,4 milioni; 49%) e
Portogallo (3,9milioni; 41%). Le intere popolazioni di Cipro e Malta sono considerate in carenza d’acqua. Nel
Mediterraneo il periodo di stress idrico può superare i 5 mesi e durante l’estate, lo sfruttamento dell’acqua può
avvicinarsi al 100%.

Una siccità prolungata comporta danni diretti derivanti dalla perdita di disponibilità di acqua per usi civili, agricoli e
industriali ma anche perdita di biodiversità, minori rese delle colture agrarie e degli allevamenti zootecnici, e
perdita di equilibrio degli ecosistemi naturali. Tra i fiumi che quest’estate sono andati più in sofferenza c’è il Po, che
secondo l’Autorità Distrettuale del Fiume Po, ha visto una situazione generale di stress idrico diffuso nel bacino del
fiume, con portate del 30% sotto la media. Tra i settori che più risentono dell’emergenza siccità c’è poi l’agricoltura,
settore particolarmente esposto a riduzioni nelle rese a causa di fenomeni di scarsità idrica e siccitosi, in cui si
prevede una perdita di circa un miliardo di euro per mancanza di raccolti. E non dimentichiamo le aree urbane.
Secondo il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, negli scenari futuri le situazioni di siccità e scarsità
idrica più frequenti che verranno a determinarsi porteranno ad un aumento della competizione tra domanda
d’acqua potabile per uso urbano e per usi agricoli, industriali-energetici e per garantire il funzionamento dei servizi
ecosistemici. Un conflitto potenziale che si colloca, come visto, in un contesto di stress idrico medio-alto esistente
già oggi.

Il III Forum Acqua realizzato in collaborazione con Utilitalia, vede confrontarsi oggi esperti del settore,
rappresentanti politici e istituzionali, ma anche realtà territoriali su un tema complesso e delicato su cui, però,
bisogna cambiare passo: servono piani di adattamento al clima e  più risorse indirizzando meglio quelle
del PNRR per realizzare opere che riducano il problema delle perdite di rete ed efficientino la depurazione nel
nostro Paese. Per Legambiente «I 2,9 miliardi di euro destinati, invece, agli invasi e alla gestione delle acque in
agricoltura dovranno andare a completare e ammodernare le infrastrutture esistenti senza prevedere la
costruzione di nuovi bacini o sbarramenti. Bisogna infine ridurre gli sprechi e aumentare il riuso favorendo una
minore concorrenza tra i differenti usi come quello civile, industriale e agricolo. E da qui che bisogna partire se si
vuole arrivare davvero ad un approccio circolare di una risorsa sempre più a rischio».

Il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, ha ricordato che «La transizione ecologica passa anche
attraverso una gestione più sostenibile delle acque, soprattutto oggi in piena crisi climatica, i cui effetti sono già
evidenti. Un obiettivo altamente realizzabile su cui il nostro Paese deve agire con interventi concreti non più
rimandabili. Servono progetti di qualità a cui destinare le risorse. Ci sono oggi esperienze, tecnologie e impianti
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innovativi che dimostrano come sia possibile rendere più competitiva e sostenibile l’intera filiera, a partire dal
riutilizzo delle acque reflue, nei processi produttivi e attraverso la riqualificazione idrica degli edifici e degli spazi
urbani. Gli strumenti, la pianificazione e i progetti da mettere in campo devono partire proprio da questi
trasformandoli da esempi puntuali in politiche di sistema».

Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia. Aggiunge che «Dietro l’acqua che esce dal rubinetto c’è un
lungo lavoro che parte con la captazione e finisce con la depurazione, per restituirla all’ambiente pronta per
rientrare in circolo. Un esempio virtuoso di economia circolare che può essere portato avanti in maniera efficiente
solo da soggetti industriali qualificati. Gli investimenti delle utilities, che 10 anni fa si attestavano sui 0,5 miliardi
annui, oggi superano i 3 miliardi annui: la media nazionale è salita fino a 44 euro per abitante l’anno, un dato che
però scende a 26 euro al Sud e crolla a 5 euro nelle gestioni comunali. Non a caso, il 73% delle procedure
d’infrazione legate alla depurazione si concentra nel Mezzogiorno, dove in larga parte il servizio è gestito
direttamente dai comuni. Come dimostrano le positive esperienze del Centro-Nord, ed in qualche caso anche del
Sud, la gestione del servizio idrico integrato da parte di operatori industriali rappresenta la strada migliore per
erogare servizi di qualità e per garantire la realizzazione dei piani di investimento approvati dalle autorità locali. Le
grandi sfide di questi anni, a partire da quella del cambiamento climatico, ci impongono non solo di garantire
servizi efficienti oggi, ma anche di lavorare per assicurare l’accesso alla risorsa idrica alle future generazioni».

Eppure in Italia  non mancano esempi virtuosi, a cominciare dagli impianti di depurazione dove la transizione
ecologica e digitale è iniziata in Europa da diversi anni, e potrebbe trovare oggi una forte accelerazione nel rilancio
green; oggi, grazie a importanti progetti europei, soluzioni digitali sono allo studio per minimizzare il rischio legato
al riutilizzo delle acque reflue a Peschiera Borromeo (MI) nell’ambito di Digital Water City, mentre in Toscana
a Rosignano Marittimo (LI), il consorzio ARETUSA sta lavorando per incrementare il riutilizzo industriale
nell’ambito del progetto “ULTIMATE”. Il recupero di biopolimeri sta per essere portato a scala di decine di
tonnellate all’anno a Sesto San Giovanni (MI) nell’ambito di Circular BioCarbon. La circolarità nei settori industriali,
come ad esempio quello cartario, trova conferma nel riciclo dell’acqua al 90% dei processi e in nuovi impianti di
depurazione in sito, integrati e con produzione di biogas, che trovano ancora però ancora ostacoli normativi e
amministrativi che frenano la sostenibilità e l’economia circolare del settore. Non da meno le esperienze positive
che arrivano dalle aree urbane e che riguardano l’applicazione del drenaggio urbano sostenibile (SuDS –
Sustainable Drainage Systems) che si pone l’obiettivo di gestire le acque di pioggia ricadenti in aree urbane in
modo da riequilibrare il bilancio idrologico e ridurre il carico inquinante dei corpi idrici, passando da uno stadio
dopo l’urbanizzazione ad uno stadio prima dell’urbanizzazione.

Esempi di approcci SuDS e fitodepurazione arrivano da Gorla Maggiore (VA) dove è stato realizzato un sistema di
fitodepurazione che ha integrato diversi servizi ecosistemici nel nuovo “Parco dell’Acqua” e che è servito per
ottenere un miglioramento della qualità delle acque del fiume Olona, una laminazione delle acque per ridurre il
rischio di allagamenti a valle, un’area ricreativa e l’aumento della biodiversità. Oppure c’è il caso dell’Urban
wetland, rientrato tra gli interventi del progetto Santa Chiara Open Lab di Trento. La “wetland” riceve le acque
piovane convogliate dei tetti ed è stato progettato come elemento multiobiettivo per il trattamento e riuso
(irrigazione aree verdi del parco) delle acque di pioggia, laminazione, aumento biodiversità in ambiente urbano,
elemento di arredo del parco. Fitodepurazione per il trattamento e riuso delle acque grigie dello Youth Hostel
dell’isola di Polvese sul Lago Trasimeno (PG – Italia). Si stima che una superficie a SuDS del 2-5% rispetto alla
copertura impermeabile servita (per esempio, tetti, parcheggi, strade), quindi spesso facilmente integrabile con
interventi di retroffitting su aree verdi di arredo urbano esistenti, permetterebbe di evitare che vada in fognatura
circa l’80-90% delle acque di pioggia annuali (2-5 mm di pioggia per evento).
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Le imprese italiane non sono sulla strada giusta per gli
1,5° C dell’Accordo di Parigi
Solo il 20% delle aziende ha obiettivi dettagliati di riduzione delle emissioni, Così la temperatura salirà a
2,8° C
[5 Ottobre 2021]

La nuova analisi “It’s getting hot in here – The Green Recovery at risk. Corporate temperature pathways – Focus
Italy” dell’organizzazione non-profit  Carbon Disclosure Project (CDP) analizza 194 aziende italiane, rilevando che
«Solo il 20% ha obiettivi dettagliati di riduzione delle emissioni a medio termine» e che «Il settore aziendale è
molto lontano dal raggiungere l’obiettivo di 1,5° C dell’accordo di Parigi».

Pubblicato oggi nell’ambito del progetto di CDP finanziato dal ministero italiano della Transizione Ecologica, il
rapporto utilizza i dati riportati a CDP nel 2020 e il CDP temperature rating, che analizza gli obiettivi di emissione
delle aziende e li traduce in un percorso di surriscaldamento. Ne viene fuori che «Il punteggio complessivo di
temperatura per l’Italia è di 2,8° C». L’iniziativa Science Based Targets, lo standard globale per la definizione degli
obiettivi che approva se gli obiettivi sono abbastanza ambiziosi per raggiungere gli obiettivi di temperatura
dell’Accordo di Parigi, ha recentemente rivisto i suoi criteri per accettare solamente obiettivi allineati a 1,5° C.

Alla CDP spiegano che «Anche se le aziende italiane analizzate hanno ridotto le loro emissioni operative (Scope 1
+ 2) del 22% negli ultimi cinque anni, continuare a questo ritmo significherebbe che il settore aziendale italiano si
decarbonizzerebbe a un tasso molto più basso (3,3% all’anno) di quello necessario per soddisfare l’Accordo di
Parigi (4,2% all’anno)».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Le-imprese-italiane-non-sono-sulla-strada-giusta-per-gli-15%C2%B0-C.jpg
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/890/original/The_Green_Recovery_at_Risk_-_Corporate_temperature_pathways_in_Italy.pdf?1633349590
https://www.mite.gov.it/pagina/carbon-disclosure-project-cdp
https://sciencebasedtargets.org/news/sbti-raises-the-bar-to-1-5-c
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Poi c’è un altro problema: «Anche se la trasparenza ambientale è aumentata sostanzialmente in Italia nell’ultimo
anno – da 29 aziende che riportavano i dati nel 2010 a 240 oggi – mancano obiettivi ambiziosi e azioni per
allinearsi all’accordo di Parigi. Nel campione di analisi (basato su dati 2020), solo 27 aziende in Italia si sono
impegnate a fissare un obiettivo scientifico di riduzione delle emissioni, e solo 7 hanno approvato obiettivi, tra
cui Enel, Salvatore Ferragamo, Sofidel, Daniele & C Officine Meccaniche e Pirelli (Anche Cementir Holding ha un
obiettivo scientifico approvato, ma a causa della tempistica dell’analisi non è stato incluso nel rapporto). Ma la
maggior parte delle aziende (80%) non comunica gli obiettivi con informazioni sufficienti per essere misurata
accuratamente rispetto alle traiettorie della temperatura».

Secondo Maxfield Weiss, direttore esecutivo CDP Europe, «Il settore aziendale italiano deve farsi avanti con
obiettivi più ambiziosi per accelerare la riduzione delle emissioni. La buona notizia è che alcune delle aziende a più
alto impatto in Italia stanno dimostrando che una decarbonizzazione ambiziosa in linea con l’accordo di Parigi è
possibile. Ora abbiamo bisogno di vedere questo livello di ambizione su tutta la linea. Dal momento che l’economia
dell’UE cerca di dare il via a una ripresa verde e attuare le azioni chiave per raggiungere almeno un taglio del 55%
delle emissioni nel prossimo decennio, l’economia italiana è fondamentale. Non solo è una delle più grandi, ma
l’Italia è il più grande beneficiario di fondi per la ripresa in Europa. Questo fornisce un’opportunità imperdibile per
spingere il settore aziendale a migliorare le proprie ambizioni e allineare gli obiettivi e i piani di transizione con
l’obiettivo di 1,5c dell’Accordo di Parigi».

L’analisi mostra anche che «Pochissime aziende in Italia hanno una particolare influenza sulla traiettoria generale
del paese. È incoraggiante notare che quasi il 50% delle emissioni del gruppo di aziende analizzate sono allineate
a un percorso di 1,5° C:  in gran parte perché Enel ha un obiettivo approvato su base scientifica».

La settimana scorsa, con  il rapporto finale della “CDP Science based target campaign»,  oltre 220 istituzioni
finanziarie con 29 trilioni di dollari di patrimonio hanno invitato pubblicamente oltre 1.600 aziende in tutto il mondo
– tra cui Buzzi Unicem, Ferrari e Telecom Italia – a fissare obiettivi di emissioni di 1,5° C. Il gruppo di istituzioni
finanziarie includeva alcune delle più grandi del mondo, come Eurizon Capital, Anima, Amundi, Credit Agricole,
Legal & General Investment Management, Insight Investment Management e Allianz.

https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/877/original/CDP_Science-Based_Targets_Campaign_-_2020_impact_report_spreads.pdf?1632754170
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Strategia forestale Ue e biodiversità, Corte dei conti
europea: «Risultati positivi ma limitati»
Le politiche Ue su biodiversità e cambiamenti climatici nelle foreste hanno un impatto è limitato
[5 Ottobre 2021]

Le foreste dell’Unione europea svolgono una pluralità di funzioni utili per ambiente, economia, sviluppo sociale,
ma  la relazione speciale “Finanziamenti dell’UE per la biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici nelle
foreste dell’UE: risultati positivi ma limitati” della Corte dei Conti europea evidenzia che «Sebbene negli ultimi
trent’anni sia aumentata la superficie da queste ricoperta, il loro stato di conservazione sta peggiorando. Le
pratiche di gestione sostenibili sono essenziali per conservare la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici
nelle foreste».

Per ottemperare agli accordi internazionali sottoscritti (la Convention on biological diversity e l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 15), l’Ue è tenuta a rispettare una serie di
valori-obiettivo direttamente correlati alla biodiversità forestale. Inoltre, i trattati dell’Unione europea invitano l’Ue ad
adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa. Tuttavia, la relazione 2020 sullo stato delle foreste europee è
giunta alla conclusione che «Il loro stato di conservazione è, in genere, in via di deterioramento, come confermano
anche altre relazioni e altri dati forniti dagli Stati membri». La Commissione Ue ha reso nota la sua nuova strategia
forestale dell’UE nel luglio 2021.

La Corte ha riscontrato che «Nei settori in cui l’Ue è pienamente competente ad agire, la Commissione europea
avrebbe potuto adottare misure più incisive per contribuire alla protezione delle foreste dell’UE. La Corte

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Strategia-forestale-Ue-e-biodiversit%C3%A0-1024x684.jpg
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_IT.pdf
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raccomanda alla Commissione di migliorare questo contributo, rafforzare la lotta contro il disboscamento illegale e
concentrare maggiormente sulla biodiversità e sulla lotta ai cambiamenti climatici le misure forestali adottate
nell’ambito dello sviluppo rurale».

Samo Jereb, responsabile della relazione  per la Corte dei conti europea ha ricordato che «Le foreste assolvono
una pluralità di funzioni utili a fini ambientali, economici e sociali, per cui è in corso la fissazione di limiti ecologici,
ad esempio, per l’utilizzo delle foreste a scopi energetici. Le foreste possono servire da importanti pozzi di
assorbimento del carbonio e aiutarci a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici (quali incendi boschivi, nubifragi,
siccità) e del calo della biodiversità, ma questo solo se sono in buone condizioni. Spetta alla Commissione
europea e agli Stati membri intensificare gli sforzi per assicurare la resilienza delle foreste».

Invece, la Corte dei conti Ue evidenzia che «Le superfici boschive ricevono dal bilancio Ue finanziamenti di gran
lunga inferiori a quelle agricole, sebbene le due tipologie siano equiparabili per estensione. I finanziamenti Ue per
la silvicoltura rappresentano meno dell’1 % del bilancio della PAC e l’attenzione è posta soprattutto sul sostegno
alle misure di conservazione e alle attività di piantumazione e ripristino delle superfici boschive. Il 90 % dei
finanziamenti dell’Ue per la silvicoltura è erogato tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)».

La Corte ha constatato che «Le principali politiche UE affrontano i problemi della biodiversità e dei cambiamenti
climatici nelle foreste dell’Unione, ma il loro impatto è limitato. Ad esempio, sebbene il regolamento Ue sul legno
vieti la commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale, il disboscamento illegale
continua a essere praticato. Vi sono debolezze nell’applicazione del regolamento da parte degli Stati membri e
spesso mancano controlli efficaci, anche da parte della Commissione. Il telerilevamento (dati di osservazione della
Terra, mappe e fotografie georeferenziate) offre un grande potenziale per il monitoraggio efficace di grandi
superfici con un buon rapporto tra costi ed efficacia, ma la Commissione non ne fa un uso sistematico».

L’Ue ha adottato divderse strategie per ovviare alla scarsa biodiversità e al mediocre stato di conservazione delle
foreste dell’Ue, la Corte ha però constatato che «La qualità delle misure di conservazione destinate agli habitat
forestali rimane problematica. Benché l’85 % delle valutazioni degli habitat protetti riportino uno stato di
conservazione cattivo o mediocre, le misure di conservazione sono per la maggior parte finalizzate a mantenere
tale stato anziché a ripristinarne uno migliore». Gli auditor della Corte hanno trovato raggruppamenti di
monocolture in alcuni progetti di imboschimento, «Mentre la combinazione di specie diverse avrebbe accresciuto la
biodiversità e la resilienza a nubifragi, siccità e infestazioni».

La Corte conclude: «Le misure di sviluppo rurale hanno avuto un impatto modesto sulla biodiversità forestale e
sulla resilienza ai cambiamenti climatici, in parte a causa dei limitati importi spesi a favore delle foreste (in pratica,
il 3 % della spesa totale per lo sviluppo rurale) e delle debolezze nella definizione delle misure. La mera esistenza
di un piano di gestione forestale – condizione per ricevere i finanziamenti FEASR – offre scarse garanzie che i
finanziamenti siano destinati ad attività ecosostenibili. Inoltre, il sistema comune di monitoraggio dell’Ue non
misura gli effetti delle misure forestali in termini di biodiversità o di cambiamenti climatici».



1/3

Aree protette e biodiversità | Clima | Pesca e allevamenti | Risorse

Le ondate di caldo marine potrebbero spazzare via il 6%
della pesca globale
Perdita di milioni di posti di lavoro e carenza di cibo
[5 Ottobre 2021]

Secondo lo studio  “Marine high temperature extremes amplify the impacts of climate change on fish and
fisheries” pubblicato su Science Advances da  un team di ricercatori delle università della British Columbia (UBC),
Berna e Stanford, «Oltre alle previste diminuzioni degli stock ittici dovute al cambiamento climatico a lungo
termine, in questo secolo anni estremamente caldi spazzeranno via centinaia di migliaia di tonnellate di pesce
disponibile per la cattura nelle acque di un singolo paese».

Per realizzare proiezioni legate all’impatto del clima su pesci, pesca e comunità umane che ne dipendono, i
ricercatori dell’Institute for the Oceans and Fisheries (IOF) dell’UBC hanno utilizzato un modello complesso che
incorpora le temperature oceaniche annuali estreme nelle zone economiche esclusive, dove si verifica la maggior
parte delle catture globali di pesce. Modellando uno scenario del caso peggiore, nel quale non viene intrapresa
alcuna azione per mitigare le emissioni di gas serra, hanno previsto «Un calo del 6% della quantità di catture
potenziali all’anno» e prevedono che «Il 77% delle specie sfruttate diminuirà in biomassa o quantità di pesce in
peso in una determinata area, a causa di annate estremamente calde». Si tratta delle massime diminuzioni
previste a causa del cambiamento climatico su scala decennale a lungo termine.

Le cifre dello studio sono davvero preoccupanti: Nel Pacifico del Canada, le catture di salmone rosso diminuiranno
del 26% in media durante un evento di alta temperatura tra il 2000 e il 2050, una perdita annuale di 260 – 520

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/ondate-di-caldo-marine.jpg
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh0895
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tonnellate di pesce. Con le perdite dovute ai cambiamenti climatici, quando si verificherà una temperatura estrema
negli anni 2050, la diminuzione totale delle catture annuali sarebbe superiore al 50%, o da 530 a 1.060 tonnellate
di pesce. Si prevede che le catture di acciughe peruviane diminuiranno del 34% durante un evento di temperatura
estremamente elevata tra il 2000 e il 2050, ovvero più di 900.000 tonnellate all’anno. Con il cambiamento
climatico, una temperatura estrema costerà alla pesca dell’acciuga peruviana più di 5 milioni di tonnellate del loro
pescato potenziale. Nel complesso, lo studio prevede che un evento estremo di alta temperatura provocherà un
calo del 25% delle entrate annuali per la pesca dell’acciuga peruviana o una perdita di circa 600 milioni di dollari.
Perduti. Quando si verificheranno temperature estreme nelle acque dell’Indonesia tra il 2000 e il 2050, verranno
persi quasi 3 milioni di posti di lavoro nell’industria della  pesca.

Lo studio fa però notare che «Alcuni stock aumenteranno a causa di questi eventi estremi e del cambiamento
climatico, ma non abbastanza per mitigare le perdite»

Durante gli eventi estremi della temperatura oceanica e in aggiunta ai cambiamenti di temperatura previsti ogni
decennio, i ricercatori hanno previsto che, a livello globale, le entrate della pesca saranno ridotte in media del 3% e
l’occupazione del 2%, con una potenziale perdita di milioni di posti di lavoro.

Il principale autore dello studio, William Cheung, direttore dell’IOF dell’UBC, sottolinea che «Queste temperature
annuali estreme saranno uno shock aggiuntivo per un sistema sovraccarico. Vediamo che nei Paesi in cui la pesca
è già indebolita da cambiamenti a lungo termine, come il riscaldamento degli oceani e la deossigenazione,
l’aggiunta dello shock delle temperature estreme aggraverà gli impatti a un punto che probabilmente supererà la
capacità di adattamento di queste attività di pesca. Non è diverso dal modo in cui il Covid-19 stressa il sistema
sanitario aggiungendo un onere aggiuntivo».

Un altro autore dello studio, Thomas Frölicher, del Physikalischen Instituts und Mitglied des Oeschger-Zentrums
für Klimaforschung dell’Universität Bern, aggiunge: «Si prevede che in futuro gli eventi di temperatura estrema si
verificheranno più frequentemente. Le odierne ondate di caldo marino e i loro gravi impatti sulla pesca sono
precursori del futuro, poiché questi eventi stanno generando condizioni ambientali che il riscaldamento globale a
lungo termine non creerà per decenni».

I ricercatori hanno scoperto che alcune aree saranno più colpite di altre, comprese le Zone economiche esclusive
(Zee) nella regione indo-pacifica, in particolare le acque intorno al sud e sud-est asiatico e alle isole del Pacifico, il
Pacifico tropicale orientale, l’area lungo la costa pacifica delle Americhe e alcuni Paesi dell’Africa Occidentale.

Lo studio prevede che in Bangladesh, dove la filiera della pesca impiega un terzo della forza lavoro del Paese, un
evento di caldo marino estremo taglierà il 2% – circa un milione – dei posti di lavoro nel settore della pesca del
Paese, oltre agli oltre 6 milioni di posti di lavoro che andranno persi entro il 2050 a causa dei cambiamenti climatici
a lungo termine.

La situazione è altrettanto grave per l’Ecuador, dove si prevede che gli eventi di temperature estremamente
elevate avranno un impatto negativo su un ulteriore 10%, o circa 100 milioni di dollari, delle entrate della Pesca del
paese oltre alla riduzione del 25% prevista entro la metà del XXI secolo.

Per Cheung, «Questo studio evidenzia davvero la necessità di sviluppare modi per affrontare le temperature
estreme marine, e presto. Queste temperature estreme sono spesso difficili da prevedere in termini di quando e
dove si verificano, in particolare negli hot spot con capacità limitata di fornire previsioni scientifiche affidabili per le
loro attività di pesca. Dobbiamo considerare questa imprevedibilità quando pianifichiamo gli adattamenti ai
cambiamenti climatici a lungo termine. L gestione attiva della pesca è vitale. I potenziali adattamenti includono
l’adeguamento delle quote di cattura negli anni in cui gli stock ittici sono soggetti a temperature estreme o, nei casi
più gravi, la chiusura delle attività di pesca in modo che gli stock possano ricostituirsi. Dobbiamo disporre di
meccanismi già in atto per poterlo affrontare».
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Una autrice dello studio Colette Wabnitz dell’IOF e scienziata capo allo Stanford Center for Ocean Solutions,
conclude; «Durante i loro sviluppo, sarà importante lavorare con le persone interessate da tali opzioni di
adattamento, poiché alcune decisioni potrebbero esacerbare l’impatto sui mezzi di sussistenza delle comunità,
nonché sulla sicurezza alimentare e nutrizionale. Gli stakeholders sono diversi e includono non solo l’industria, ma
anche le comunità indigene, la pesca artigianale e altri. Dovrebbero essere coinvolti nelle discussioni sugli effetti
dei cambiamenti climatici e delle ondate di caldo marine, nonché nella progettazione e implementazione di
soluzioni».



Maltempo, in Piemonte resta l'allerta rossa
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-in-piemonte-resta-lallerta-rossa

Il pericolo conseguente alle forti precipitazioni che stanno ancora interessando il biellese e il
torinese è quello del dissesto idrogeologico. Cala il livello dei fiumi in Regione

Resta l'allerta rossa nella zona centro-orientale del Piemonte per rischio
idrogeologico. Ad emetterla stamattina, martedì 5 ottobre, l'Arpa Piemonte a causa
delle forti precipitazioni che, dopo quelle di ieri, stanno interessando il biellese e il
torinese. I picchi più significativi nelle ultime 3 ore a Graglia (TO)  65,2 mm (98 mm di
pioggia in 6 ore), Varisella (TO)  62,4 mm (89,6 mm di pioggia in 6 ore), Pian Audi
(TO) 55,8 mm ed Oropa (BI) 49,1 mm.

I fiumi
 Migliora la situazione nell'Alessandrino dove è transitata la piena della Bormida

raggiungendo il colmo alle 2 di notte. Attualmente sia il livello della Bormida che quello
del Tanaro sono sotto il livello di guardia. Il Po a Isola Sant’Antonio è in lieve
crescita, ma con valori al di sotto del livello di guardia. Nel Piemonte settentrionale il
torrente Anza si mantiene stazionario al di sotto del livello di guardia, il Cervo risulta
in aumento nelle sezioni di Passobreve e Vigliano, con valori attualmente inferiori al
livello di guardia e l’Orco a Spineto, al momento stazionario, ha superato nella notte
il livello di guardia.

Gli interventi
 Secondo un post della regione Piemonte sono 138 in tutto le segnalazioni giunte da

107 Comuni alla Sala regionale di Protezione civile, più di un centinaio i
volontari del Coordinamento regionale mobilitati, 105 i Coc (Centri operativi
comunali) aperti. Ieri sono state 55 le persone evacuate prudenzialmente
nell’Alessandrino, mentre si sta lavorando per interrompere l’isolamento di 19 persone
rimaste bloccate da uno smottamento a Molare (Al), in frazione Olbicella. Sul
resto della Regione, sono state attivate le fase di allerta per la diga di Gurzia (To), e
quella di preallerta per le dighe di Ceppo Morelli (Vco), Sessera (Bi), San
Nicolao (To) e Melezzet (To). Restano diverse interruzioni alle strutture viare e
risulta ancora chiuso il ponte sul Bormida ad Alessandria. Riaperta invece la A26
in entrambe le direzioni.

red/cb
 (Fonte: Regione Piemonte, Arpa Piemonte)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-in-piemonte-resta-lallerta-rossa
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-situazione-critica-in-piemonte-allerta-rossa-in-vaste-zone
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Earth Tecnology Expo

13/10/2021 — 16/10/2021 Firenze, Fortezza da Basso
Per la prima volta l’Italia mette in mostra la sua straordinaria capacità di saper creare,
innovare e utilizzare tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone,
dell’ambiente e delle città, per la sorveglianza dallo spazio del territorio, per la
conoscenza e il controllo del sottosuolo, suolo, mare, acque, aree boscate e ambienti
urbani.

Tutta la gamma di prodotti ad alta tecnologia realizzati e utilizzati, presentazione di
ricerche e invenzioni sorprendenti destinate ad una applicazione diffusa, soluzioni
intelligenti nella produzione e gestione dell’energia, nella gestione dei servizi pubblici e
dei servizi ai cittadini, per la qualità dell’abitare, la tutela dell’ambiente, la mitigazione
degli eventi meteo-climatici e degli effetti del riscaldamento globale, le smart city, la
telemedicina, la qualità del lavoro, l’economia circolare, la produzione agricola, la
gestione dei dati.

ISPRA partecipa a numerosi incontri.

In primo piano

Pubblicazioni
Progetti
Amministrazione trasparente

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/earth-tecnology-expo
https://www.etexpo.it/l-evento/programma-earth-technology-expo
https://www.isprambiente.gov.it/it/in-primo-piano
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni
https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/
https://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente


La valutazione della pericolosità sismica attraverso
l'analisi degli effetti ambientali

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4976-la-valutazione-della-pericolosita-sismica-attraverso-l-analisi-degli-effetti-
ambientali-nuove-prospettive-in-un-volume-appena-pubblicato

È stato pubblicato da MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) il volume
"New Perspectives in the Definition/Evaluation of Seismic Hazard through Analysis of
the Environmental Effects Induced by Earthquakes".

 Il libro è stato curato dalla ricercatrice Sabina Porfido dell’ISA-CNR (Istituto di Scienze
dell'Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dalle ricercatrici dell’INGV -
OV (Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) Giuliana
Alessio, Germana Gaudiosi e Rosa Nappi.

 Il volume, disponibile in formato PDF e cartaceo, raccogliere numerosi contributi che
hanno come obiettivo la definizione e valutazione dell’hazard sismico attraverso l’analisi
degli effetti ambientali indotti dai terremoti.

 L'applicazione della scala di intensità sismica (ESI) 2007 ai terremoti moderati e forti, in
diversi contesti geologici in tutto il mondo, evidenzia l'importanza degli effetti ambientali
dei terremoti (EEE) per la valutazione del rischio sismico. L’apporto di nuove
metodologie multidisciplinari risultano essenziali sia per l'identificazione e la
caratterizzazione di aree sismicamente attive, sia per lo sviluppo di nuovi modelli di
rischio.

 All’interno 19 articoli peer-reviewed relativi a diverse aree del mondo: Italia, USA,
Spagna, Australia, Ecuador, Guatemala, Corea del Sud, Kirghizistan, Mongolia, Russia,
Cina, Giappone e Nepal, che forniscono interessanti ed utili indicazioni per la valutazione
della pericolosità sismica in contesti differenti.

 Hanno contribuito alla stesura del volume esperti ricercatori nazionali ed internazionali.

https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4375

---

The evaluation of the seismic hazard through the analysis of the
environmental effects: new perspectives in a volume just published

The MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) book of Special Issue: New
Perspectives in the Definition/Evaluation of Seismic Hazard through Analysis of the
Environmental Effects Induced by Earthquakes Edited By: S. Porfido, G. Alessio, G.
Gaudiosi, R. Nappi has been published in print edition and in PDF. This volume collects
different papers that have as their objective the definition and evaluation of the seismic
hazard through the analysis of the environmental effects induced by earthquakes. The

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4976-la-valutazione-della-pericolosita-sismica-attraverso-l-analisi-degli-effetti-ambientali-nuove-prospettive-in-un-volume-appena-pubblicato
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4375


application of the 2007 seismic intensity scale (ESI) to moderate and strong earthquakes,
in different geological contexts around the world, highlights the importance of the
environmental effects of earthquakes (EEE) for the assessment of seismic risk.
The contribution of new multidisciplinary methodologies are essential both for the
identification and characterization of seismically active areas, and for the development of
new risk models. The volume contains 19 peer-reviewed articles related to different areas
of the world: Italy, USA, Spain, Australia, Ecuador, Guatemala, South Korea, Kyrgyzstan,
Mongolia, Russia, China, Japan and Nepal, which provide interesting and useful
information for the assessment of seismic hazard in different contexts.
Experts from national and international researchers contributed to the drafting of the
volume.

https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4375

Immagine - Copertina del volume New Perspectives in the Definition/Evaluation of
Seismic Hazard through Analysis of the Environmental Effects Induced by Earthquakes.

https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4375
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Onu, 5 miliardi di persone senza accesso all'acqua
nel 2050
Dal 2000 accumulo sulla terra ridotto di 20 centimetri

Sono state 3,6 miliardi le persone che hanno avuto un accesso inadeguato all'acqua
per almeno un mese all'anno nel 2018 ed entro il 2050, si prevede che questa cifra
salirà a oltre cinque miliardi. Lo stima l'Organizzazione mondiale della meteorologia
(Omm), agenzia delle Nazioni Unite, nel rapporto sullo stato della crisi idrica nel
mondo. Nel rilevare che negli ultimi 20 anni, l'accumulo di acqua terrestre è diminuita a
una velocità di 1 centimetro all'anno, l'Omm avverte che la situazione sta peggiorando
perchè solo lo 0,5% dell'acqua sulla Terra è utilizzabile e disponibile come acqua dolce. 

"Nonostante alcuni progressi, 107 Paesi rimangono fuori strada per raggiungere
l'obiettivo di gestire in modo sostenibile le proprie risorse idriche entro il 2030" afferma
l'Omm, osservando che dal 2000, i disastri legati alle inondazioni sono aumentati del
134% rispetto ai due decenni precedenti e la maggior parte delle morti e delle perdite
economiche sono state registrate in Asia. Il numero e la durata dei periodi di siccità



sono aumentati del 29% nello stesso periodo e la maggior parte dei decessi correlati si
è verificata in Africa.  
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Due milioni di italiani senza fognature nè
depurazione
Legambiente, in 379 comuni; serve una corretta gestione

Ci sono due milioni di italiani residenti in 379 comuni che non hanno le fognature o il
servizio pubblico di depurazione. Lo denuncia Legambiente, in occasione della III
edizione del Forum nazionale Acqua "Una risorsa circolare", ricordando che sono
quattro, ad oggi, le procedure di infrazione a carico dell'Italia, due delle quali già
sfociate in condanna e che costano al Paese 60 milioni di euro all'anno. L'associazione
ambientalista sottolinea "l'urgenza di definire un approccio circolare per una gestione
della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile coinvolgendo il settore urbano,
civile, industriale e agricolo". 
L'Italia, denuncia Legambiente, è prima in Europa per prelievi di acqua a uso potabile
con oltre 9 miliardi di metri cubi all'anno e il 26% della popolazione (15 milioni di
abitanti) è esposto a un forte stress idrico anche per la crisi climatica e la
siccità. L'Italia, sottolinea l'ong, è indietro nella gestione sostenibile dell'acqua ed è,



secondo l'Oms, tra i Paesi europei soggetti a uno stress idrico medio-alto, utilizzando,
in media, tra il 30% e il 35% delle sue risorse idriche rinnovabili, a fronte dell'obiettivo
europeo che prevede di non estrarne più del 20%. 

(Video a cura di Elia Andreotti) 
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Parchi: Europarc, nel nuovo board anche un italiano
Sammuri (Federparchi), natura e sosteniblità sono in politica Ue

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Rinnovato il Consiglio di Europarc Federation, l'associazione che
raggruppa in Europa oltre seicento fra enti gestori di aree protette, associazioni e istituzioni
impegnate nella conservazione della natura. Nel nuovo board per l'Italia c'è Stefano Santi,
rende noto Federparchi precisando che risulta eletto insieme con Marta Mugica (Spagna), Leelo
Kukk (Estonia), Dominique Leveque (Francia), Pete Rawcliffe (Scozia) e Henrik Roelof
Oosterveld (Olanda). 

L'assemblea generale annuale, anche quest'anno svolta on line a causa del Covid, ha anche
eletto Michael Hošek (Repubblica Ceca), nuovo presidente di Europarc. 

Agli eletti sono giunte le congratulazioni del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri:
"Porgo gli auguri di buon lavoro ai nuovi componenti del Consiglio di Europarc Federation, di cui
Federparchi costituisce la sezione italiana. Un augurio particolare va a Stefano Santi, che
abbiamo sostenuto e contribuito a eleggere con soddisfazione, e che avrà l'onore di
rappresentare l'Italia nel nuovo Consiglio. Sono tutte figure autorevoli, espressione del mondo
della conservazione naturalistica e della sostenibilità e sono certo che sapranno guidare



Europarc, insieme a tutti i soci, nel percorso impegnativo che abbiamo avanti. I temi dello 
sviluppo sostenibile e del giusto rapporto con la natura - rileva Sammuri - sono ormai divenuti 
centrali in tutte le politiche dell'Ue, le aree protette possono dare un contributo fondamentale 
con le loro buone pratiche e la loro esperienza". (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

javascript:void(0)
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/08/12/ostaggio-in-duomo-fontana-gravissimo_148471b8-7269-491d-a6df-a83ffd329d0d.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/puglia/notizie/2021/04/10/covid-e-morta-a-64-anni-rossana-di-belloex-sindaco-taranto_e5b36b76-3a04-4c52-84ed-f08e778b2824.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2020/09/09/calcio-condizioni-graziani-in-rapido-miglioramento_ae121634-bcbe-4b17-96c2-8b25c33c87e4.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/10/03/pandora-papers-svelati-i-tesori-offshore-di-leader-e-vip_f6383b26-02f8-4e4d-be9c-181350e2de25.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it


Redazione ANSA  ROMA  05 ottobre 2021 11:08

Settimana di forte maltempo, da giovedì rischio
alluvioni
Fino a domani colpito Centronord,poi anche le regioni adriatiche

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Forte maltempo per tutta la settimana, e da giovedì addirittura
previsto rischio alluvioni in parte del Nord e delle regioni adriatiche. Dopo la prima perturbazione
che ha provocato numerose esondazioni di fiumi e torrenti tra Liguria e Piemonte, informa
Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, "nel corso della settimana si formerà un
pericoloso vortice ciclonico. Fino a domani sarà soprattutto il Centronord a essere colpito da
precipitazioni a tratti abbondanti, soprattutto sui settori alpini, prealpini e appenninici. Da giovedì
- aggiunge - l'ingresso di venti freddi di Bora, Grecale e poi Tramontana innescherà la
formazione di un ciclone mediterraneo che dal Nordest si sposterà verso Sud passando per il
Mar Tirreno". Sotto nubifragi e rischio alluvionale, precisa il meteorologo de iLMeteo.it, "si
troveranno inizialmente il basso Veneto e l'Emilia Romagna, poi le regioni adriatiche centro-
meridionali dall'Abruzzo alla Puglia e la Campania. Con l'arrivo dei venti settentrionali le
temperature crolleranno bruscamente su tutte le regioni, anche di 10 gradi nei valori notturni
che, quanto meno al Nord, andranno facilmente sotto gli 8 gradi. Infine, nel weekend giungerà
un nuovo vortice con altro maltempo e venti forti.



NEL DETTAGLIO Martedì 5. Al nord: piogge soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure. Al 
centro: rovesci sulla Toscana settentrionale e sul Lazio centro-meridionale, locali su Abruzzo e 
Molise (al mattino). Al sud: maltempo diffuso in Campania, rovesci veloci in Sicilia, piovaschi e 
schiarite altrove. 

Mercoledì 6. Al nord: piogge diffuse su Lombardia orientale e Nordest, in serata peggiora forte 
tra Veneto ed Emilia. Al centro: molto instabile con precipitazioni possibili ovunque, non in 
Sardegna. Al sud: instabile su Sicilia, Calabria tirrenica, Campania e Puglia. 

Giovedì 7. Al nord: Bora intensa al Nordest con maltempo, soprattutto in Emilia Romagna. Al 
centro: nubifragi con Bora sulle regioni adriatiche, piogge sul Lazio e in Umbria. Al sud: 
fortemente instabile su molte regioni. 

Da venerdì maltempo al Sud e Adriatiche, anche nel weekend. 

(ANSA). 
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Benvenuti al "Toxic tour", l'escursione nell'Amazzonia
contaminata dal petrolio

repubblica.it/green-and-
blue/2021/10/05/news/benvenuti_al_toxic_tour_l_escursione_nell_amazzonia_contaminata_dal_petrolio-318885299

La foresta è costantemente in pericolo. Le multinazionali e le compagnie petrolifere
sfruttano alcune zone dell'Amazzonia ecuadoriana da decenni, causando danni
irreversibili all'ecosistema e alle popolazioni. Nella provincia di Sucumbíos, la
multinazionale Texaco (poi Chevron) ha inquinato irrimediabilmente la regione,
causando danni alle popolazioni indigene e ai contadini, come denunciano numerosi
rapporti ufficiali e come si può vedere semplicemente a occhio nudo. Questa provincia e
quella di Orellana sono tra le più colpite dall'inquinamento da petrolio causato dallo
sfruttamento dell'oro nero.

IL REPORTAGE  Viaggio sul fiume mondo

Nel 1972, Texaco (poi Chevron) iniziò a estrarre petrolio a Sucumbíos. Da allora, circa 64
miliardi di litri di acqua tossica e 650.000 barili di petrolio greggio sono stati scaricati nei
fiumi e nelle foreste dell'Amazzonia, secondo la Unión de Afectados y Afectadas por las
Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), l'unione delle vittime delle attività
petrolifere di Texaco. Petroecuador e Petroamazonas, compagnie nazionali, hanno
rilevato gli impianti di Texaco, e hanno continuato a scaricare rifiuti tossici nella zona,
che oggi è una delle più danneggiate del Paese, con circa 1.000 pozzi di petrolio.

Emissioni

Amazzonia, il polmone verde della Terra non funziona più

di Daniele Mastrogiacomo 16 Luglio 2021

Il cibo e l'acqua sono colpiti dagli sversamenti, anche in piena
pandemia, e la pesca e l'agricoltura sono a rischio. Gli abitanti delle comunità indigene e
contadine riportano malattie. Neppure l'aria viene risparmiata. La giungla di Sucumbíos è
piena di "mecheros" (accendini), enormi camini che bruciano i gas di scarico
dell'estrazione del petrolio e contaminano anche l'acqua piovana, la prima fonte di
approvvigionamento per gli abitanti della zona.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/05/news/benvenuti_al_toxic_tour_l_escursione_nell_amazzonia_contaminata_dal_petrolio-318885299/
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I cosiddetti 'mecheros' ('accendini') sono enormi camini che bruciano il gas proveniente dall'estrazione
del petrolio, rilasciandolo nell'aria. I gas emessi inquinano anche l'acqua piovana, che costituisce la

prima fonte di approvvigionamento idrico per gli abitanti della zona. Gianmarco Di Costanzo 

Negli ultimi anni, sono nate delle associazioni per riunire le vittime e portare in giudizio
sia Texaco-Chevron che lo Stato. Una figura centrale nella lotta contro la multinazionale è
l'avvocato Pablo Fajardo, che da anni conduce le battaglie legali delle popolazioni
colpite, coordinando le attività dell'UDAPT.

I protagonisti

Eroi della Terra, in lotta dall'Ecuador al Ghana

di Chiara Nardinocchi 21 Aprile 2021

Questa associazione di attivisti indigeni e contadini nacque con
l'obiettivo di proteggere la vita e i diritti delle persone che vivono nelle zone contaminate
dell'Ecuador. Le battaglie legali contro i giganti dell'industria petrolifera vanno avanti da
più di vent'anni. Lo Stato ecuadoriano diede ragione alle popolazioni e Texaco-Chevron fu
persino condannata a pagare sanzioni per circa 9,5 milioni di dollari (circa 8 milioni di
euro) per ripulire circa 480.000 ettari in un'area che alcuni chiamano "la Chernobyl
dell'Amazzonia".

Ecuador, nella Chernobyl dell'Amazzonia: qui dove gli indigeni e
multinazionali si danno battaglia

Ma Chevron-Texaco si rifiutò di pagare le multe e, nel settembre del 2018, la Corte
permanente di arbitrato dell'Aja annullò la sentenza contro la multinazionale con la
motivazione che lo Stato ecuadoriano aveva violato il Trattato bilaterale di investimento

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/giornata-della-terra/2021/04/22/news/eroi_della_terra_sei_storie_dal_mondo-297096352/
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con gli Stati Uniti, come si legge nel sito web della compagnia petrolifera.

Ancora oggi, la battaglia legale va avanti. Le vittime continuano a sperare che un giorno
sia fatta giustizia e la multinazionale sia costretta a pagare il dovuto. Tuttavia, il disastro
ambientale non può essere compensato. E vogliono che il problema sia conosciuto in tutto
il mondo.

Per questo, l'UDAPT ha avuto un'idea originale, quella di creare una nuova forma di
turismo: il Toxic Tour, un tour per sensibilizzare e attirare l'attenzione su questo disastro
ambientale. L'iniziativa consiste in una visita guidata nelle zone più inquinate delle
province che permette ai visitatori di vedere, oltre a diversi "mecheros", numerosi pozzi di
petrolio, pozze superficiali di greggio e siti contaminati. Sono già stati organizzati più di
700 Toxic Tour.

Lo studio

Incendi e deforestazione: 2020 l'anno più nero per l'Amazzonia

di Paola Rosa Adragna 25 Agosto 2021

Il tour attira attivisti, giornalisti, fotografi e videomaker, visitatori
ideali per UDAPT, i cui membri cercano disperatamente giustizia e vogliono che la loro
storia sia raccontata, per dare voce alle popolazioni indigene e contadine che soffrono le
conseguenze delle attività inquinanti.

Tubo di scarico nei pressi di un pozzo di petrolio. Anche la flora e la fauna hanno subito i danni
provocati dall’inquinamento e la presenza di animali selvatici nella zona è diminuita drasticamente. 

Lorenzo Ambrosino 
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Le popolazioni indigene in particolare subiscono qui, come in molti altri luoghi
dell'Amazzonia, l'invasione dei loro territori da parte di varie attività estrattive. Molte
delle estrazioni di petrolio hanno avuto luogo sulle terre ancestrali delle tribù native della
regione, la cui sopravvivenza è ora minacciata nonostante abbiano vissuto per millenni in
simbiosi con l'ecosistema della più grande foresta del mondo. C'è anche il rischio che si
perdano le loro tradizioni ancestrali. Gli A'i (Cofan) e i Siekopai, che hanno abitato queste
terre per secoli, si sono ridotti della metà negli ultimi decenni e oggi contano solo poche
centinaia di individui.

Amazzonia, la lotta degli invisibili per la sopravvivenza contro petrolio e
virus

Lo Stato e le stesse compagnie petrolifere multinazionali hanno cercato di attivare
strumenti di cooperazione e di compensazione per i danni causati dalle attività minerarie.
Spesso gli indigeni accettano somme di denaro o investimenti nelle infrastrutture del
villaggio in cambio di licenze e concessioni di terre. È il caso della Comunità del
Millennio, nel villaggio tribale A'I Cofan di Dureno, presso il fiume Aguarico, uno dei più
colpiti. Il territorio dei Cofan è terra di estrazione fin dagli anni Settanta e ha subito molte
violenze da parte dei nuovi coloni.

La creazione di questa comunità fu il risultato di un negoziato tra il governo e
Petroamazonas nel 2014, con cui si approvava la riapertura di Dureno 1, un pozzo che era
già stato chiuso, e l'ampliamento del pozzo Guante 12, entrambi in territorio Cofan. Da
allora, Dureno è diventato un villaggio modello, dotato di illuminazione, capanne di
cemento, una scuola bilingue dove i bambini studiano sia lo spagnolo sia la loro lingua
tribale, e cisterne d'acqua. Per tutto questo, la comunità paga le tasse. Ogni nucleo
familiare ha ricevuto una casa, e sono state costruite anche  strutture per lo sviluppo
dell'ecoturismo. Grazie a questi investimenti, la compagnia petrolifera ha ottenuto una
concessione dal governo per aprire nuovi pozzi nella zona. Molti abitanti di Dureno,
tuttavia, non sono d'accordo con questa decisione.

Il progetto Comunidad del Milenio ha portato un nuovo look a Dureno. Sono state costruite capanne di
cemento, strade e persino una scuola. Il villaggio è dotato di impianto di illuminazione e cisterne per

l'acqua; Per tali servizi, elettricità e acqua potabile, la comunità paga le tasse, Dureno, provincia di
Sucumbíos, Ecuador. Gianmarco Di Costanzo 

La popolazione di Siekopai, nel frattempo, si è notevolmente ridotta nel corso degli anni a
causa, dicono, delle violenze, delle minacce e delle pressioni delle aziende che operano nel
loro territorio, nonché delle malattie derivanti dall'inquinamento. Alcuni villaggi sono
vicini al fiume Aguarico, come San Pablo de Kantesiyia, che è gravemente inquinato. Gli
anziani ricordano bene l'arrivo delle multinazionali, mentre i più giovani non hanno mai
conosciuto il loro territorio ancestrale pulito.

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/14014/8/TFLACSO-2018PFLV.pdf
https://www.planv.com.ec/cronica-grafica/cronica-grafica/el-pueblo-cofan-dureno-entre-el-petroleo-y-la-selva


Celestino Piaguage è uno dei fondatori della comunità Siekopai di San Pablo de Kantesiya, che da anni
convive con il problema dell'inquinamento ambientale. Gianmarco Di Costanzo 

Gli sversamenti hanno rovinato il corso d'acqua, mettendo in serio pericolo la salute di
coloro che sopravvivono grazie al fiume Aguarico, dove gli abitanti di San Pablo fanno il
bagno, si lavano e dove spesso giocano i bambini. Alcuni abitanti fanno notare che,
quando la produzione di petrolio era alta, chi faceva il bagno nel fiume ne usciva con
macchie nere di greggio. Si nota la crescente occidentalizzazione delle comunità,
soprattutto con l'arrivo di aziende agroalimentari che sperimentano nuove coltivazioni e
piantagioni di palme nel territorio, e l'apertura di negozi che si riforniscono
settimanalmente di prodotti che i Siekopai non avevano mai consumato prima, come la
Coca-Cola. Per la prima volta, le nuove generazioni delle tribù sono a contatto con la
globalizzazione e il mondo digitale. E stanno già iniziando a cambiare le loro abitudini, i
loro vestiti e il loro cibo. La loro cultura ancestrale e le loro tradizioni millenarie sono
sempre meno seguite dalle giovani generazioni. E c'è il pericolo reale che anche le lingue
vengano dimenticate.

Río Aguarico, nelle vicinanze di Dureno, contaminato dall'estrazione del petrolio, sfocia nel Río Napo e
attraversa molte comunità indigene e contadine, tra cui Dureno e San Pablo, Río Aguarico, provincia

di Sucumbíos, Ecuador. Gianmarco Di Costanzo 

Molti dei più giovani sono grandi difensori dell'Amazzonia, la più grande foresta del
mondo, con un territorio che ragiunge nove Stati sudamericani. Stati che non riescono a
trovare un modo per proteggere né l'ambiente, né le popolazioni. L'estrazione di materie
prime e la deforestazione non perdonano e le loro conseguenze sono visibili nel
paesaggio. Salvaguardare questo ecosistema è essenziale per la sopravvivenza del pianeta.

I protagonisti

Dall'Amazzonia alla Romania: la lotta di chi dice no

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/18/news/la_lotta_di_chi_dice_no-306120841/
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di Chiara Nardinocchi 18 Giugno 2021
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traduzione di Luis E. Moriones

https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=459173.643926.1063.871701.-1.tag_Gianmarco%20Di%20Costanzo^tag_amazzonia^tag_inquinamento^tag_petrolio^tag_disastri%20ambientali^tag_deforestazione^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^https_www_repubblica_it_green_and_blue_2021_10_05_news_benvenuti_al_toxic_tour_l_escursione_nell_amazzonia_contaminata_dal_petrolio_318885299_^taxonomy_repubblica-green-and-blue^pwpagetracked_false^pwuserauthorized_false^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_false^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_freepageviews^pwcounterexceedeq_false^idwt_Np7tiqW^abtesting_57^device_desktop^limit_0^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.5.%7CR%3A681%7CK%3Aksg_u0fb0xpro%7C..&link=https%3A%2F%2Fsmile.gedidigital.it%2F


di Luisiana Gaita 5 ottobre 2021

“Italia prima in Europa per prelievi di acqua a uso
potabile. E due milioni di abitanti in 379 comuni non
hanno fognature”

ilfattoquotidiano.it/2021/10/05/italia-prima-in-europa-per-prelievi-di-acqua-a-uso-potabile-e-due-milioni-di-abitanti-
in-379-comuni-non-hanno-fognature/6343247

Lo denuncia Legambiente nella III edizione del Forum nazionale Acqua ‘Una risorsa
circolare’. Secondo l'associazione ambientalista è necessario agire su sei priorità. Fra
queste: interventi strutturali per rendere efficiente il funzionamento del ciclo idrico
integrato e investimenti sullo sviluppo di sistemi depurativi innovativi e con tecniche
alternative

Indietro nella gestione sostenibile dell’acqua, l’Italia è tra i Paesi europei soggetti ad uno
stress idrico medio-alto, in quanto utilizza, in media, tra il 30% e il 35% delle sue
risorse idriche rinnovabili, mentre l’obiettivo Ue di efficienza prevede di non estrarre
più del 20% di quelle rinnovabili disponibili. In termini di popolazione nazionale, circa il
26% è sottoposto a un forte stress idrico causa anche della crisi climatica e dell’emergenza
siccità. Ma l’Italia è anche la prima in Europa per prelievi di acqua a uso potabile
(oltre 9 miliardi di metri cubi all’anno), ha una rete di distribuzione obsoleta e con
forti perdite idriche e non ha ancora messo a sistema il riutilizzo delle acque reflue
depurate. Emblema dell’emergenza depurativa sono le quattro procedure di
infrazione, due delle quali già sfociate in condanna e che costano al Paese 6 milioni
di euro all’anno. E poi ci sono i due milioni di italiani residenti in 379 comuni che
non hanno le fognature o il servizio pubblico di depurazione. È quanto denuncia
Legambiente che, in occasione della III edizione del Forum nazionale Acqua ‘Una risorsa

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/05/italia-prima-in-europa-per-prelievi-di-acqua-a-uso-potabile-e-due-milioni-di-abitanti-in-379-comuni-non-hanno-fognature/6343247/


circolare’ (e a meno di un mese dalla COP26 di Glasgow), sottolinea l’urgenza di definire
un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e
sostenibile coinvolgendo il settore urbano, civile, industriale e agricolo.

L’EMERGENZA SICCITÀ – La risorsa idrica subisce l’impatto degli eventi estremi
causati dai cambiamenti climatici, soprattutto dalla siccità. Ad oggi, secondo gli ultimi
studi della Commissione Ue, il numero di persone che vivono in aree considerate
sotto stress idrico per almeno un mese all’anno potrebbe passare dai 52 milioni
attuali (11% della popolazione europea) a 65 milioni in uno scenario di riscaldamento
di 3°C, il che equivale al 15% della popolazione dell’UE. La maggior parte delle persone
esposte a stress idrico vive nei paesi dell’Europa meridionale, tra cui Spagna
(22milioni – 50% della popolazione nazionale), Italia (15 milioni – 26%), Grecia (5,4
milioni – 49%) e Portogallo (3,9milioni – 41%). Le intere popolazioni di Cipro e Malta
sono considerate in carenza d’acqua. Nel Mediterraneo il periodo di stress idrico può
superare i 5 mesi e durante l’estate, lo sfruttamento dell’acqua può avvicinarsi al 100%.
Una siccità prolungata comporta danni diretti derivanti dalla perdita di disponibilità di
acqua per usi civili, agricoli e industriali, ma anche perdita di biodiversità, minori rese
delle colture agrarie e degli allevamenti zootecnici, e perdita di equilibrio degli ecosistemi
naturali. Tra i fiumi che quest’estate sono andati più in sofferenza c’è il Po, che secondo
l’Autorità Distrettuale del Fiume Po, ha visto una situazione generale di stress idrico
diffuso nel bacino del fiume, con portate del 30% sotto la media. Tra i settori c’è
l’agricoltura, particolarmente esposta a riduzioni nelle rese, tanto che si prevede una
perdita di circa un miliardo di euro per mancanza di raccolti. E c’è un altro problema:
secondo il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, negli scenari futuri
le situazioni di siccità e scarsità idrica più frequenti che verranno a determinarsi
porteranno ad un aumento della competizione tra domanda d’acqua potabile per uso
urbano e per usi agricoli, industriali-energetici e per garantire il funzionamento dei
servizi ecosistemici.

COSA SERVE – Sei, per l’associazione ambientalista, le priorità: servono interventi
strutturali per rendere efficiente il funzionamento del ciclo idrico integrato, separare
le reti fognarie, investire sullo sviluppo di sistemi depurativi innovativi e con
tecniche alternative, ma anche misure di incentivazione e defiscalizzazione in tema
idrico come avviene per gli interventi di efficientamento energetico. Per Legambiente
occorre prevedere l’obbligo di recupero delle acque piovane e installazione di sistemi di
risparmio idrico e il recupero della permeabilità in ambiente urbano attraverso misure
che di de-sealing. E poi c’è il capitolo dei Criteri Minimi Ambientali nel campo
dell’edilizia per ridurre gli sprechi. “Serve inoltre – scrive l’associazione –
implementare i sistemi di recupero e riutilizzo delle acque, favorire il
riutilizzo nei cicli industriali e garantire un servizio di depurazione dedicato per
una migliore qualità dell’acqua di scarico”. Tutto questo potrà essere fatto solo attraverso
piani di adattamento al clima e più risorse “indirizzando meglio quelle del Pnrr per
realizzare opere che riducano il problema delle perdite di rete ed efficientino la
depurazione nel nostro Paese”. Per Legambiente i 2,9 miliardi di euro destinati,
invece, agli invasi e alla gestione delle acque in agricoltura “dovranno andare a



completare e ammodernare le infrastrutture esistenti senza prevedere la costruzione di
nuovi bacini o sbarramenti”. “La transizione ecologica – dichiara Giorgio Zampetti,
direttore generale di Legambiente – passa anche attraverso una gestione più sostenibile
delle acque, soprattutto oggi in piena crisi climatica, i cui effetti sono già evidenti”.
Secondo Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia “la gestione del servizio
idrico integrato da parte di operatori industriali rappresenta la strada migliore per
erogare servizi di qualità e per garantire la realizzazione dei piani di investimento
approvati dalle autorità locali”. Gli investimenti delle utilities oggi superano i 3 miliardi
annui: la media nazionale è di 44 euro per abitante l’anno, dato che scende a 26 euro al
Sud e crolla a 5 euro nelle gestioni comunali. “Non a caso – aggiunge – il 73% delle
procedure d’infrazione legate alla depurazione si concentra nel Mezzogiorno,
dove in larga parte il servizio è gestito direttamente dai comuni”.

LE BUONE PRATICHE – Non mancano esempi virtuosi. Oggi, grazie a importanti
progetti europei, soluzioni digitali sono allo studio per minimizzare il rischio legato al
riutilizzo delle acque reflue a Peschiera Borromeo (Milano) nell’ambito di Digital
Water City, mentre in Toscana a Rosignano Marittimo (Livorno), il consorzio Aretusa
sta lavorando per incrementare il riutilizzo industriale nell’ambito del progetto
“Ultimate”. Il recupero di biopolimeri sta per essere portato a scala di decine di tonnellate
all’anno a Sesto San Giovanni (Milano) nell’ambito di Circular BioCarbon. La circolarità
nei settori industriali, come ad esempio quello cartario, trova conferma nel riciclo
dell’acqua al 90% dei processi e in nuovi impianti di depurazione in sito, integrati e con
produzione di biogas, che trovano ancora però ancora ostacoli normativi e amministrativi
che frenano la sostenibilità e l’economia circolare del settore. Altri progetti sono stati
realizzati. A Gorla Maggiore, in provincia di Varese, è stato realizzato un sistema di
fitodepurazione che ha integrato diversi servizi ecosistemici nel nuovo Parco
dell’Acqua e che è servito per ottenere un miglioramento della qualità delle acque del
fiume Olona, una laminazione delle acque per ridurre il rischio di allagamenti a valle,
un’area ricreativa e l’aumento della biodiversità.

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

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/05/i-cambiamenti-climatici-sbattono-piu-forte-dove-duole-il-dente-della-poverta/6342628/
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Casa in comproprietà con la nipote, il Superbonus non
è precluso

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/casa-comproprieta-nipote-superbonus-non-e-precluso

Normativa e prassi

5 Ottobre 2021

E’ importante è che l'edificio costituisca una singola unità iscritta al
catasto, essendo irrilevante il fatto che uno dei due proprietari non fa
parte del nucleo familiare che vi risiede

Gli interventi di ristrutturazione eseguiti su un villino in cui l’istante vive con la
famiglia, di proprietà per metà dello stesso istante e per metà della nipote non facente
parte del nucleo familiare, possono fruire del Superbonus, fermo restando il rispetto dei
requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma. È il chiarimento fornito dall’Agenzia
con la risposta n. 656 del 5 ottobre 2021.

L’istante fa sapere che lui e la nipote intendono realizzare degli interventi ammissibili al
Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020) pagando le spese in proporzione alla quota di
proprietà, nella misura cioè del 50% ciascuno.

L’Agenzia, dopo aver fornito il quadro normativo e di prassi relativo al Superbonus,
ricorda che, in relazione al caso in esame, per l’applicazione del maxi-sconto sugli
interventi relativi a “edifici unifamiliari” è stato precisato che “per edificio unifamiliare si
intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e
destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare” (articolo 1, comma 1, lettera i) del
decreto del Mise di concerto con il Mef del ministro dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del mare e del ministro delle Infrastrutture e Trasporti).

Per l'agevolazione, in sintesi, rileva che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare
iscritta nel Catasto urbano fabbricati e non il fatto che i comproprietari appartengano o
meno al nucleo familiare che vi risiede.

Come chiarito anche dalla circolare n. 24/2020, l'agevolazione spetta alle persone fisiche
al di fuori dell'esercizio di attività di impresa che sono proprietari nudi proprietari o
titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/casa-comproprieta-nipote-superbonus-non-e-precluso
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_656_05.10.2021.pdf/0b44e861-1dbd-b1aa-32b9-a9df0eec55eb
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detengono l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all'esecuzione dei
lavori da parte del proprietario. Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti,
questi hanno diritto comunque alla detrazione per le spese sostenute a prescindere dalla
quota di proprietà.

Secondo l’Agenzia, in conclusone, l’istante potrà accedere al Superbonus per le spese
sostenute insieme alla nipote per la ristrutturazione del villino nel rispetto dei requisiti e
degli adempimenti richiesti dalla norma, a nulla rilevando il fatto che l’immobile sia in
comproprietà con una persona fisica estranea al suo nucleo familiare.



6 ottobre 2021

PNRR e opere pubbliche: AGCM chiede vera
semplificazione

teknoring.com/news/appalti/pnrr-opere-pubbliche-agcm-semplificazione

Il presidente di AGCM Roberto Rustichelli
La ricostruzione economica dell’Italia passa obbligatoriamente dalle risorse
del PNRR. Le incognite sulla attuazione del Piano, però, sono molte. A partire da un
quadro normativo” ipertrofico che fa da freno agli investimenti”. È sufficiente ricordare
che nel nostro Paese il tempo medio di realizzazione delle opere pubbliche, il
cui costo supera i 50 milioni di euro, risulta pari a circa 14 anni. Il rischio,
dunque, è che gli ingenti flussi di risorse previsti dal PNRR “non riescano a tradursi
tempestivamente in investimenti e in infrastrutture”. E’ questo il pensiero espresso da
Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel
corso della presentazione delle relazione annuale dell’attività svolta dall’Autorità nel
2020. Numerosi gli aspetti affrontati da Rustichelli. Eccone un sunto il più possibile
esauriente.

Opere pubbliche e corruzione

Spesso opere pubbliche ed investimenti fanno rima con corruzione. A
spiegarlo ci pensa il presidente AGCM: “La corruzione continua ad essere un fenomeno
radicato che va combattuto con forza, in quanto rischia di condizionare la nuova fase,

https://www.teknoring.com/news/appalti/pnrr-opere-pubbliche-agcm-semplificazione/
https://www.agcm.it/
https://www.teknoring.com/news/appalti/recovery-plan-agcm-sospendere-codice-dei-contratti-pubblici/


tenuto conto che una parte significativa delle risorse passa attraverso procedure ad
evidenza pubblica. Se si considera che oggi il 74% dei procedimenti in materia di
corruzione riguarda il settore degli appalti pubblici, in particolar modo le
procedure di gara (82%), piuttosto che gli affidamenti diretti (18%), una
riflessione urgente si impone”. I fatti dimostrano che “il Codice dei contratti pubblici non
solo non è stato in grado di contribuire a ridurre gli illeciti, ma rischia altresì, con le sue
farraginosità e complicazioni, di ostacolare il conseguimento degli ambiziosi obiettivi
assegnati al nostro Paese”.

Confprofessioni: PNRR in bilico tra crescita economica e divario territoriale Draghi a
L'Aquila: dal Pnrr 1,78 miliardi per la ricostruzione

Semplificazione normativa

In tal senso, l’AGCM ha più volte ribadito la necessità di semplificare la normativa
vigente in un settore che rappresenta l’11% del PIL nazionale. Secondo il
presidente Rustichelli, per quanto concerne la spesa pubblica da finanziare con i fondi del
Next Generation EU, devono trovare applicazione “le sole norme contenute
nelle direttive europee del 2014”. E’ quindi “positivo che in tale direzione si muova
sia il PNRR che il disegno di legge delega sui contratti pubblici approvato dal Consiglio
dei Ministri”. Una soluzione che “non pregiudica la legalità delle procedure ad evidenza
pubblica e, soprattutto, i diritti economici e sociali dei lavoratori”. Basta
l’iperproduzione di norme, insomma, che spesso si traduce in una
“moltiplicazione dei luoghi e delle occasioni di corruzione. Il mercato necessita
di poche regole, chiare e proporzionate. Occorre tornare ad avere fiducia nella
discrezionalità amministrativa”.

Il Codice dei Contratti

Si tratta di posizioni che l’AGCM aveva già segnalato al Presidente del Consiglio dei
Ministri, Mario Draghi, in un documento contenente le proprie proposte ai fini del
disegno di legge per la concorrenza. Tra le principali indicazioni, la sospensione
temporanea dell’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, facendo
riferimento unicamente alla direttiva UE del 2014 in materia di gare pubbliche. In tal
modo, si ridurrebbero gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese e delle
stazioni appaltanti. Di pari passo, ecco la revisione del Codice dei Contratti, che
dovrebbe partire dai seguenti principi:

utilizzo del copy-out dalle direttive;
applicazione del principio di proporzionalità per eventuali deroghe del
divieto di gold-plating;
riaffermazione del ruolo dell’autocertificazione, strumento di partecipazione
alle gare pubbliche;
misure per ridurre la “burocrazia difensiva”. La responsabilità dei
funzionari per danno erariale prevista solo in caso di dolo.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/confprofessioni-pnrr-bilico-tra-crescita-economica-divario-territoriale/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/draghi-laquila-pnrr-ricostruzione-fondi/


6 ottobre 2021

Destinazione Glasgow: cosa resta della Pre Cop26 con
Greta Thunberg?

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pre-cop26-greta-thunberg-blablabla-glasgow

La Pre COP26 è ormai un ricordo, fagocitata da una serie di dinamiche che mettono le
problematiche ambientali in primo piano solo per un battito di ciglia. Un nostro bilancio
di quanto è avvenuto a Milano, con Greta Thunberg protagonista, e le prospettive per la
COP26 di Glasgow.

La COP26: la transizione verde attraverso la collaborazione
La Pre-COP di Milano e gli All4Climate

 Il movimento giovanile “Youth for climate” e la “meaningful partecipation”
Il BLA BLA BLA

 “The meaningful encounter”
 La collaborazione fra generazioni: il giovanile punto di incontro (e di coinvolgimento)

La COP26: la transizione verde attraverso la collaborazione

Dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 a Glasgow, Scozia, si terrà la COP26, l’incontro
annuale della Nazioni Unite sul cambiamento climatico, i cui obiettivi principali
consistono nel:

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pre-cop26-greta-thunberg-blablabla-glasgow/
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/cop-26-ue-svolta-clima/
https://ukcop26.org/it/gli-obiettivi-della-cop26/


azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050, per puntare a
limitare l’aumento delle temperature a 1,5°C, attraverso l’accelerazione del processo
di fuoriuscita dal carbone e della transizione verde; la riduzione della
deforestazione; l’incoraggiamento degli investimenti nelle rinnovabili;
adattamento “per la salvaguardia delle comunità e degli habitat naturali”;
mobilitare finanziamenti (per raggiungere i primi due obiettivi, i Paesi
sviluppati devono mantenere la loro promessa di mobilitare almeno 100 miliardi di
dollari l’anno in finanziamenti per il clima entro il 2020);
collaborazione.

Solo lavorando tutti assieme potremo affrontare le sfide della crisi climatica,
è il claim della “UN Climate Change Conference”, che nel suo sito web sottolinea
l’importanza di “finalizzare il «Libro delle Regole» di Parigi (le regole dettagliate
necessarie per rendere pienamente operativo l’Accordo di Parigi) e di accelerare le attività
volte ad affrontare la crisi climatica rafforzando la collaborazione tra i governi, le imprese
e la società civile”.

La Pre-COP di Milano e gli All4Climate

Ogni conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici è preceduta da un incontro preparatorio che si tiene circa un mese
prima, chiamato Pre-COP, l’ultima riunione ministeriale ufficiale prima della COP.

Il nostro Paese, partner del Regno Unito per la COP26, ha ospitato la Pre-COP presso il
Centro Congressi di Milano, MiCO, dal 30 settembre al 2 ottobre 2021: si sono riuniti
i ministri del clima e dell’energia di un gruppo selezionato di Paesi “per discutere di
alcuni aspetti politici fondamentali dei negoziati e approfondire alcuni dei temi negoziali
chiave che saranno affrontati alla COP26”.

In quest’occasione, il MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) ha ospitato una serie
di eventi a latere chiamati All4Climate che si svolgono nell’ambito dell’Evento
Youth4Climate: Driving Ambition e della Pre-COP.

Il movimento giovanile “Youth for climate” e la “meaningful
partecipation”

“Una generazione, una voce. Chiediamo giustizia climatica per garantire un futuro
promettente per la nostra generazione e le generazioni che seguiranno”.
Chiaramente ispirato al “rapporto Bruntland” «Our Common Future» del 1987, con il
quale per la prima volta si mise nero su bianco il concetto di sviluppo sostenibile, Youth
for Climate si presenta sul proprio sito come “un movimento giovanile per il clima
che cerca di limitare le conseguenze della crisi climatica e della biodiversità”.
Critico nei confronti delle attuali politiche climatiche – “non abbastanza ambiziose, né a
livello locale né a livello nazionale né a livello internazionale” – Youth for Climate “vuole
inviare un chiaro segnale apolitico che misure concrete devono essere prese ora”.

https://all4climate2021.org/


Chiaro segnale sintetizzato nel documento “Youth Driving Ambition”, documento
ambizioso diviso in quattro punti, uno per ogni tavolo di lavoro.

Primo: significativo coinvolgimento (“Meaningful participation”) dei giovani, in
tutti i processi decisionali nei processi con implicazioni sul cambiamento climatico e nella
pianificazione, progettazione, attuazione e valutazione delle politiche climatiche a livello
multilaterale, nazionale e locale con un ambiente favorevole; gli altri due key messages
del primo tavolo di lavoro (“capacity building” e “funding”) fanno riferimento al
necessario supporto economico e finanziario per implementare prima, ed aumentare poi,
la significatività della partecipazione.

Secondo: il “sustainable recovery”. In sostanza, Y4C chiede che si punti – per la ripresa
post pandemia – sulla transizione verde e, in particolare, su quella energetica; le
“parole d’ordine sono fonti rinnovabili, posti di lavoro dignitosi, rafforzamento delle
misure di adattamento e resilienza, sistema trasparente di finanza per il clima, turismo
internazionale responsabile.

Terzo: coinvolgimento dei soggetti non statali, in linea con quanto già previsto
dall’Agenda 2030, finora rimasta lettera (quasi) morta.
Quarto: costruzione di una società consapevole, con un sistema educativo sul
cambiamento climatico in grado, fra l’altro, di mobilitarsi, e un sistema dei media in
grado di facilitare la conoscenza e, quindi, la consapevolezza di ciò che sta accadendo,
smascherando anche le pratiche di greenwashing che, nel corso degli ultimi anni, hanno
contribuito a confondere i cittadini/consumatori.

Il BLA BLA BLA

Giustizia climatica è stato il refrain del discorso di Greta Thunberg, che ha parlato di
green jobs, di opportunità, “un’opportunità per tutti” e li ha definiti “necessari”, perché
“non c’è un pianeta B, non c’è un pianeta bla bla bla”.

 Il BLA BLA BLA è un esplicito riferimento alle “parole parole parole” dei politici: parole
vuote e vane: “Green economy? Bla bla. 2050 net zero: bla bla bla. Climate neutral: bla
bla”.

 E l’elenco dei bla bla bla potrebbe continuare; sono le promesse mancate quella che
hanno fatto precipitare la speranza: “sapete cosa è secondo me la speranza? – si
domanda retoricamente Greta – La speranza è dire la verità, agire, non dire bla bla bla.
Vogliamo salvare il futuro: allora serve un’azione drastica, ora!”.

“The meaningful encounter”

Potrebbe anche essere il titolo di un film o di un romanzo, e invece è quanto è avvenuto
durante la Pre-COP fra il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e l’attivista green
più famosa del momento, a seguito della presa di posizione sul “BLA BLA BLA”.



Nel corso dell’incontro, il Presidente del Consiglio – nell’ammettere le ragioni del Y4C
(“questa generazione, la vostra generazione, è la più minacciata dai cambiamenti
climatici. Avete ragione a chiedere una responsabilizzazione, a chiedere un
cambiamento”) – ha sottolineato che “la transizione ecologica non è una scelta – è
una necessità. Abbiamo solo due possibilità. O affrontiamo adesso i costi di questa
transizione. O agiamo dopo – il che vorrebbe dire pagare il prezzo molto più alto di un
disastro climatico”.

“Dobbiamo agire adesso. Sono convinto che abbiamo tanto da imparare dalle vostre
idee, i vostri suggerimenti e la vostra leadership. La vostra mobilitazione è stata di
grande impatto, e potete starne certi: vi stiamo ascoltando.
La pandemia ed i cambiamenti climatici hanno contribuito a spingere quasi 100 milioni
persone in povertà estrema, portando il totale a 730 milioni. La crisi climatica, la crisi
sanitaria e quella alimentare sono strettamente correlate. Per affrontare tutte queste
crisi, dobbiamo agire più velocemente – molto più velocemente – e con più efficacia”.

La collaborazione fra generazioni: il giovanile punto di incontro (e
di coinvolgimento)

È sempre una questione di merito. Ma è anche una questione di forma.
 Greta ha ragione, anche se i toni para-politici e gli slogan (che sanno molto di

politica 4.0) lasciano il tempo che trovano:

la politica ha preso il sopravvento sulla Politica, con lo strascico di promesse
infrante, di politiche insostenibili, di visioni miopi e di occasioni perdute, e
i giovani sono quelli che hanno più da rimetterci, e (anche) per questo devono
essere coinvolti, ma non in un modo qualunque: in modo significativo!

Ora che la Politica – anche se non per scelta, ma per necessità – ha ripreso il suo ruolo, e
finalmente abbiamo al timone una squadra che sembra in grado di fare scelte in un
contesto più ampio – IL contesto che deve essere preso in considerazione quando si parla
di cambiamenti climatici: in questo nuovo scenario, anche Mario Draghi ha ragione,
e anzi riconoscendo leadership all’interlocutore (i giovani: Greta è “solo” la portavoce più
conosciuta) apre con poche, semplici, parole uno squarcio sul come affrontare il futuro:
una collaborazione fra generazioni, con visioni ed aspettative inevitabilmente
contrapposte eppure così vicine, grazie alla quale il “tutto e subito” riesca a conciliarsi con
la preparazione e la necessità di mediare fra interessi ed esigenze contrastanti, che
inevitabilmente richiede del tempo.

“Dicono che c’è un tempo per seminare, e uno più lungo per aspettare. Dico che c’era un
tempo sognato che bisognava sognare”, canta Ivano Fossati. Forse questo è il tempo
per fare ciò che tutti sappiamo deve essere fatto.

 Insieme: in modo giovanile, attributo non anagrafico, ma mentale.
Draghi docet.
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Cause di esclusione dalla gara, esiste un limite
temporale?

teknoring.com/news/anticorruzione/cause-esclusione-dalla-gara-limite-temporale

Con la sentenza del 07/09/2021, n. 6233, la quinta sezione del Consiglio di Stato, ha
stabilito in tre anni il limite temporale delle cause di esclusione dalle gare
d’appalto pubbliche, quando il fatto contestato costituisce un grave illecito
professionale. La necessità di stabilire un termine di esclusione dalla gara discende dal
principio di proporzionalità, e il limite di tre anni si ricava facendo applicazione diretta
dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE.

Il caso

Una società che aveva partecipato ad una procedura di gara per l’affidamento di lavori
relativi ad un impianto di illuminazione e si era collocata al primo posto della graduatoria
provvisoria, si era vista poi esclusa dalla gara perché il socio unico della società
era stato condannato, con sentenza non ancora passata in giudicato, per il reato di
omicidio colposo connesso ad infortunio sul lavoro.

La società aveva impugnato il provvedimento di esclusione e quello di aggiudicazione
della gara ad altra società concorrente. Lamentando che l’infortunio per il quale era
intervenuta la condanna del socio unico risaliva a tredici anni prima.

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/cause-esclusione-dalla-gara-limite-temporale/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/codice-appalti-consiglio-stato-illecito-professionale/
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Le condanne rilevanti per la esclusione dalla gara

La difesa della ricorrente aveva sostenuto la violazione dell’art. 80 commi 5, 10 e 10 bis
del Codice dei contratti pubblici, perché la causa di esclusione superava il termine
di rilevanza triennale previsto dalle norme invocate.

Il TAR aveva rigettato il ricorso ritenendo invece che l’art 80 comma 5 lett. c) non
prevederebbe in maniera espressa dei limiti cronologici alla rilevanza di fatti che
costituiscono gravi illeciti professionali.

Ribaltando la decisione di primo grado, il Consiglio di Stato ha condiviso
l’impostazione difensiva.

Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato infatti, “è irrilevante il fatto
costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, cit., che sia stato
commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara.”

L’orientamento giurisprudenziale, ripreso dalla quinta sezione del Consiglio di Stato nella
sentenza in commento, si fonda su due forti argomenti.

Principio di proporzionalità

In primo luogo, depone a favore del termine triennale il rispetto del principio generale
di proporzionalità. Fatti risalenti oltre un determinato limite temporale non
rappresentano più un indice su cui misurare l’affidabilità professionale dell’operatore
economico. Sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità consentire alla
stazione appaltante di escludere un concorrente dando rilievo a motivi risalenti nel
tempo, che non dicono più nulla sull’affidabilità dell’impresa.

Di conseguenza, “un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di
un generale limite di operatività “potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli
operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante
vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel
contesto della vita professionale di una impresa.”

Applicazione diretta del termine previsto dall’art. 57 Direttiva
2014/24 UE

In secondo luogo, chiarisce il Supremo Collegio, l’art. 80 comma 10 bis del Codice degli
appalti deve essere interpretato alla luce dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE , “il
quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al
paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti
professionali lett. c), sia quella delle “false dichiarazioni … richieste per verificare
l’assenza di motivi di esclusione” lett. h)) non può essere superiore a “tre anni
dalla data del fatto in questione”.

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto di dare applicazione diretta
(“verticale”) all’art. 57 della direttiva 2014/24/UE nell’ordinamento interno. Il termine di
tre anni previsto dall’art. 57 è dunque immediatamente applicabile dal giudice, senza
necessità di un recepimento da parte del legislatore. L’applicabilità diretta della norma
europea è stata confermata anche dalla Corte di giustizia dell’UE, (Sezione IV, 24
ottobre 2018, C-124/17), per la quale “ai sensi dell’art. 57, paragrafo 7, della direttiva
2014/24, gli Stati membri determinano il periodo massimo di esclusione… detto periodo
non può, se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, nei casi di
esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di tale direttiva, superare i tre anni dalla data
del fatto in questione”.

Consiglio di Stato, sentenza del 07/09/2021, n. 6233

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100951&nomeFile=202106233_11.html&subDir=Provvedimenti
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Superbonus 110%, la Guida dell’Agenzia delle Entrate
teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-guida-agenzia-entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato a luglio 2020 e aggiornato a settembre 2021
la guida informativa sul Superbonus 110% introdotto dagli articoli 119 e 121 del cd
Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020),
che prevede una detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
(qui il nostro articolo domande e risposte), per specifici interventi cd “trainanti”:

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno,
per un ammontare complessivo delle spese pari a:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site                                   all’interno  di edifici plurifamiliari;

– 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è                       composto da due a otto unità immobiliari; 30.000
euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari                   che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari;

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-guida-agenzia-entrate/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus_110%25+%281%29.pdf/c11d4bd6-af26-89f9-c557-efef7c6c7452
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/domande-e-risposte-il-superbonus-del-110-previsto-dal-decreto-rilancio/
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sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di
acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

– 30.000 euro per singola unità immobiliare;
– 20.000 euro per interventi sulle parti comuni degli edifici, moltiplicato per il numero
delle unità                                   immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti fino a otto unità immobiliari;
– 15.000 euro per interventi sulle parti comuni degli edifici, moltiplicato per il numero
delle unità                                   immobiliari  che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari.

interventi antisismici (sismabonus), compresa la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad
uno dei interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa
previsti per tali interventi.

Interventi “trainati”

Il Superbonus spetta anche per ulteriori tipologie di interventi “trainati”, cioè eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti:

efficientamento energetico (ecobonus), con miglioramento di almeno due classi
energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento; il
miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica, ante
e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici, su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli
edifici, con cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito
ovvero non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche, su
un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e
comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è
ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un
intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione
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urbanistica.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.

Di seguito si parlerà di:

Asseverazioni e Superbonus

Per gli interventi di efficientamento energetico, è richiesta l’asseverazione da parte di
un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme
ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.

Per gli interventi antisismici, è richiesta l’asseverazione da parte dei professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture
e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi
Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle
disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28
febbraio 2017.

I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento
dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico
va trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) secondo le modalità
stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione.

I tecnici abilitati rilasciano le attestazioni ed asseverazioni previa stipula di una polizza
di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall’attività prestata.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Beneficiari della detrazione
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La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto
dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento
del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del
proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un
contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in
possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte
del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi
di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti
comuni.

Misura della detrazione

Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno
di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone
fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale
limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per
l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli
esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei
pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di
competenza).

L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua
derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione
che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in
diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, nè essere chiesta a
rimborso.

Le opzioni per usufruire della detrazione con il Superbonus

Un’importante novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità generalizzata di
optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato
sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in
favore di:

fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
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altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti),
istituti di credito e intermediari finanziari.

Tale possibilità, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche
quelli di:

recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria
effettuati sulle parti comuni degli edifici);
riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, quali:

– sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi,
– interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici,
– interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;

recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate),
inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori
che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più
di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre,
deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in
compensazione attraverso il modello F24.

Per l’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato
dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai
Caf;
la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico,  che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari
ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio
dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della
detrazione.

La comunicazione delle opzioni
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Da anticipazioni fornite dal Direttore dell’Agenzia in sede di audizione parlamentare, si
ricava che, per interventi effettuati sulle singole unità  immobiliari, la comunicazione
delle opzioni relative alle spese andrà  effettuata:

in caso di lavori non agevolabili con i Superbonus 110%, esclusivamente in via
telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure
avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
in caso di lavori agevolabili con i Superbonus 110%, direttamente dal soggetto
che rilascia il visto di conformità  sulla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione andrà 
comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.

Il modello di comunicazione dovrà  contenere i seguenti elementi:

codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione,
tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito),
tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato
congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento),
anno di sostenimento e importo della spesa,
ammontare della detrazione spettante,
dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento,
codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del
cessionario (o dei cessionari) del credito,
codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità  e dichiarazione di
verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza
dell’asseverazione tecnica e di congruità  del prezzo per gli interventi con detrazione
al 110%.

Le nuove semplificazioni

Il decreto legge n. 77/2021 ha introdotto importanti semplificazioni
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.
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La presentazione della Cila non richiede “l’attestazione dello stato legittimo”
previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001.
Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49
del Dpr n. 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:

la mancata presentazione della Cila,
la 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 n. 380/2001).

Controlli

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito
d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà  al recupero
dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che
ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.

Articolo pubblicato il 27 luglio 2020 – aggiornato il 5 ottobre 2021



Terremoto tra Svizzera e Italia di 3.9, paura all'alba tra i
due Paesi: scossa avvertita anche in Piemonte

ilmessaggero.it/italia/terremoto_svizzera_italia_cosa_e_successo-6237921.html

La scossa verso le 7.40 di questa mattina

2 Minuti di Lettura

Martedì 5 Ottobre 2021, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 13:08
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Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona di confine tra Italia e Svizzera 
questa mattina presto, intorno alle 7.40: coordinate geografiche (lat, lon) 45.981, 7.483 ad 
una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita in Italia. 

La scossa è stata avvertita in molti comuni della Valle d'Aosta. Altre due scosse di minore 
intensità hanno interessato la zona: alle 6,09 (ML 2.5) e alle 7,41 (ML 2.3). I dati sono 
riportarti sul sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia. A seguito del 
terremoto dalle 8,20 alle 9.40 il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale 
per verifiche tecniche sulla tratta Aosta -Torino, poi è ripreso regolarmente.

https://www.ilmessaggero.it/italia/terremoto_svizzera_italia_cosa_e_successo-6237921.html
http://www.ilmessaggero.it/t/terremoto/
https://www.ilmessaggero.it/mondo/terremoto_creta_grecia_oggi_news_magnitudo_cosa_e_successo-6221468.html
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Terremoto su confine Italia Svizzera, sospesi treni
ansa.it/valledaosta/notizie/2021/10/05/terremoto-su-confine-italia-svizzera-sospesi-treni_636d80d1-93ab-4687-

b62c-8a9e89c22576.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Dalle 8.20 alle 9.40, poi ripresa circolazione

Alle 7,39 di questa mattina c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con
epicentro a 8 chilometri di profondità nel ghiacciaio dell'Arolla, al confine fra Italia e
Svizzera. La scossa è stata avvertita in molti comuni della Valle d'Aosta.

Altre due scosse di minore intensità hanno interessato la zona: alle 6,09 (ML 2.5) e alle
7,41 (ML 2.3). I dati sono riportarti sul sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e
vulcanologia. 

     A seguito del terremoto dalle 8,20 alle 9.40 il traffico ferroviario è stato sospeso in via
precauzionale per verifiche tecniche sulla tratta Aosta -Torino, poi è ripreso regolarmente.

Terremoto
Geologia
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