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A partire da venerdì 15 ottobre, e fi-
no al 31 dicembre di quest’anno, per 
accedere ai luoghi in cui si svolge l’at-
tività lavorativa, sarà necessario pos-
sedere ed esibire, su richiesta, la cer-
tificazione verde COVID-19 (il c.d. 
green pass). Nel dossier di ItaliaOg-
gi una guida sicura per far fronte a 
tutti gli adempimenti e risolvere i nu-
merosi dubbi che in questi giorni so-
no al vaglio dei datori di lavoro e dei 
loro consulenti. 

Dal 15 ottobre i lavoratori possono entrare in azienda solo col certificato. Controlli 
delegati al datore di lavoro. Una guida agli adempimenti nel dossier di ItaliaOggi

Il superbonus 

non sarà per 

sempre. Perchè 

costa troppo 

Secchi a pag. 15 

NUOVO ASSETTO 

Certo saranno anche delle coinci-
denze. Non lo escludo proprio. Ma 
quando le coincidenze sono trop-
pe, esse diventano una prova, co-
me diceva Sherlock Holmes che 
era  sicuramente  sbrigativo  nelle  
conclusioni  ma  che  di  solito  ci  
prendeva. Ha cominciato a rompe-
re le tradizioni Marcell Jacobs, 
un atleta bresciano conosciuto so-
lo  agli  specialisti,  che  però  alle  
Olimpiadi ha vinto la prova-prin-
cipe, quella dei cento metri piani. 
E, visto che c’era, si è pappato an-
che,  con  gli  amici,  la  staffetta  
4X100. Poi l’Italia ha conquistato 
gli europei di calcio sgominando 
squadre gallonate e battendo in ca-
sa gli inglesi che ancora non ci cre-
dono. La scorsa domenica un altro 
italiano,  Sonny  Colbrelli,  si  è  
permesso di vincere la Parigi-Rou-
baix, battendo Van der Poel,  il  
campione che era considerato da 
tutti il favorito. Adesso si appren-
de che Giorgio Parisi ha vinto il 
premio Nobel della Fisica. Che sia 
l’effetto Draghi? Mah! 

DIRITTO & ROVESCIO

Sitzia, Barraco e Ciccia da pag. 17 

Ricciardi a pag. 6 

Curini: i commenti di oggi uguali a quelli 
delle Europee 2014, con Renzi al 40% 

Le amministrative hanno segna-
to una battuta di arresto per il cen-
trodestra, ma attenti a tirarne con-
clusioni per le prossime Politiche, 
«molti dei commenti che ho sentito 
in questi giorni, riguardo il trionfo 
di tizio o la sconfitta di caio, li ave-
vamo infatti già sentiti pari pari 
dopo le Europee del 2014 con il Pd 
di Matteo Renzi al 40% e, anche in 
quella occasione, con una astensio-
ne record», dice Luigi Curini, ordi-
nario di Scienze politiche dell'Uni-
versità di Milano, «quando questa 
astensione, oggi, come allora, è sbi-
lanciata ideologicamente da una 
certa parte, generalizzare i risulta-
ti di elezioni, per giunta non politi-
che, diventa rischioso». 

Nell’Afghanistan dimenticato dall’Occidente, ora è la Cina
a farla da padrona con gli aiuti militari. Una sberla agli Usa 

Tino Oldani a pag. 11 
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U
ltima chiamata in leg-
ge di bilancio per il Su-
perbonus. La proroga 
ci sarà ma non si an-

drà avanti all’infinito perché 
la misura è costosa.  Mentre 
nel decreto legge che accompa-
gna la legge di bilancio si inter-
verrà sulle cartelle preveden-
do una ripartenza delle notifi-

che diluita nel tempo. Per il ca-
shback invece c’è in corso una 
riflessione per pensionare la 
misura. Sono questi alcuni dei 
chiarimenti che ha fornito il 
ministro dell’economia Danie-
le Franco intervenendo ieri in 
Senato in audizione sulla nota 
di aggiornamento al documen-
to di economia e finanza. 

Superbonus,  nessuna  
trasformazione  in  norma 
strutturale e strada in sali-
ta per ecobonus per gli al-
berghi. Il ministro dell’econo-
mia spegne gli entusiasmi sul-
la misura del 110% e dà uno 
spazio limitato nel tempo con 
una proroga in legge di bilan-
cio il cui orizzonte temporale 
non è ancora definibile. «I Su-
perbonus sono molto  impor-
tanti», ha spiegato risponden-
do alle domande dei senatori 
sul tema, «per far ripartire il 
settore delle costruzioni. Nel-
la legge di bilancio stiamo va-
lutando in che modo possano 
essere prorogati tutto l'insie-
me degli interventi, 50, 60 e 
110%.  Ma  lo  strumento  del  
110% non può essere "struttu-
rale" perché è "molto costoso 
perché se lo Stato paga cia-
scun italiano integralmente o 
anche più che integralmente 
la spesa" sostenuta per i lavori 
si rischia un "effetto sui conti 
pubblici stratosferico».

Riscossione  e  cartelle.  
Sul tema delle cartelle il gover-
no è a lavoro, ha rassicurato il 
ministro:  «stiamo  valutando  
se  possa  essere  considerata  
qualche ulteriore spalmatura 
degli oneri, ma anche qui biso-
gna  muovere  gradualmente  

verso una situazione di norma-
lità, in cui famiglie e imprese 
devono  pagare  le  cartelle  
emesse dall'Agenzia delle en-
trate».  Secondo  quanto  Ita-
liaOggi è in grado di anticipa-
re le disposizioni dovranno tro-
vare spazio nel decreto legge 
collegato alla manovra di bi-
lancio in corso di preparazio-
ne. In quella sede dovrebbero 
essere  recepite  anche  parte  

delle disposizioni sulla rifor-
ma della riscossione per quan-
to riguarda gli interventi sulle 
rate e il problema di coloro che 
nelle scadenze di settembre e 
ottobre non hanno versato le 
rate della rottamazione deca-
dendo dai piani di dilazione. Ie-
ri è ripartito il pressing della 
politica sulla questione sia la 
lega  sia  Forza  Italia  hanno  
chiesto interventi urgenti che 

rispondano  alle  indicazioni  
prese all’unanimità dal Parla-
mento lo scorso 9/9/21 che, ol-
tre allo stop delle cartelle, chie-
deva una nuova rottamazione 
quater e la nuova definizione 
agevolata delle liti. 
Cashback sul viale del tra-
monto.  Freddo  sul  rinnovo  
del  programma di  incentivo  
dei pagamenti elettronici at-
traverso la restituzione da par-

te dello stato, con bonifico del 
10% delle transazioni elettro-
nica fino a 150 euro. «Il cash-
back è uno strumento molto 
importante per muovere verso 
i pagamenti elettronici che so-
no strumenti che facilitano il 
contenimento  dell'evasione»  
ha  riconosciuto  il  ministro  
dell’economia che ha aggiun-
to: «c'è una analisi costi-benefi-
ci e credo che nel prorogarla bi-
sogna valutare gli uni e gli al-
tri, possono essere utili degli 
aggiustamenti ma è stata una 
misura importante per muove-
re in quella direzione, non la 
vedrei però come una misura 
strutturale». 

Revisione catasto è stati-
stica.  Infine  il  ministro  ha  
chiarito l’idea del governo sul-
la riforma del catasto contenu-
ta nella legge delega fiscale: «è 
un esercizio di mappatura che 
sarà reso disponibile nel 2026 
e che non ha alcun effetto im-
mediato. Nel 2026 verrà utiliz-
zato da chi vorrà farlo ma al 
momento è un esercizio per ca-
pire lo stato del nostro sistema 
immobiliare».

In condominio anche il trust può beneficiare
dell’agevolazione del 110% per i lavori 

CRISTINA BARTELLI

La mozione sulla riforma della riscossione 
ai supplementari. Sfumato ieri il voto sulle 
modifiche ai meccanismi di recupero delle 
cartelle e della gestione del magazzino.

Il gruppo della Lega sia di camera sia di 
senato ha chiesto una settimana di tempo 
per valutare le indicazioni da girare al go-
verno sul cantiere riscossione. Il governo sa-
rà ascoltato con ogni probabilità lunedì e si 
valuteranno le modifiche e i veicoli normati-
vi verso i quali indirizzare gli interventi. A 
sorpresa (si veda ItaliaOggi di ieri) la legge 
delega ha iscritto in uno dei suoi principi la 
fusione dell’Agenzia delle entrate Riscossio-

ne con l’Agenzia delle entrate e di conse-
guenza rivedere la disciplina di gestione 
dell’aggio che recependo le indicazioni già 
emerse nella mozione in votazione dovrà 
passare interamente a carico dello stato.

Nella mozione si chiedono anche inter-
venti sul discarico dei ruoli e meccanismi 
per affrontare la gestione del magazzino 
dei ruoli che ormai ha sforato i mille mi-
liardi di giacenze nella maggior parte di 
casi appartenenti a cartelle di piccolo im-
porto e difficilmente recuperabili in quan-
to in pancia agli enti creditori e di riflesso 
alla riscossione da quasi dieci anni (si ve-
da ItaliaOggi di ieri). 

DI FABRIZIO G. POGGIANI
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L’AGENZIADELLEENTRATEÈ INTERVENUTASULLAFRUIBILITÀDELLAMISURA

Proroga irripetibile. Al lavoro sulla diluizione delle cartelle
Il Superbonus non è per sempre
Lo ha specificato il ministro dell’economia in audizione sulla nota di aggiornamento (Nadef)

Il voto sulla mozione slitta a martedì 12/10 
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P
uò accedere al  superbonus del  
110% il condominio, a prevalente 
destinazione abitativa di proprie-
tà privata, con unità anche inte-

state a un trust. Detrazione maggiorata 
anche per gli interventi di messa in sicu-
rezza e miglioramento della classe sismi-
ca, ma con rinuncia del contributo pubbli-
co per la ricostruzione. L’Agenzia delle en-
trate è intervenuta nu sulla fruibilità del 
superbonus del 110%, di cui all’art. 119 
del dl 34/2020, convertito con modifiche 
nella legge 77/2020, con riferimento agli 
interventi su immobili in parte posseduti 
da un trust e per il miglioramento della 
classe  sismica  (risposte  n.  660/2021  e  
662/2021). Con una prima risposta (n. 
660/2021), l’Agenzia delle entrate ha for-
nito chiarimenti in merito a un contri-
buente che, dichiarando di essere proprie-
tario di un appartamento facente parte di 
un fabbricato condominiale costituito da 
sei unità a uso abitativo, di cui cinque di 
proprietà di un trust e di tre ad uso non re-
sidenziale, ha intenzione di eseguire lavo-
ri di efficientamento, al fine di fruire del-
la detrazione maggiorata del 110%; il cita-
to edificio, viene ulteriormente chiarito, è 
composto per più del cinquanta per cento 
da unità residenziali. 

Per il contribuente è possibile accedere 
al 110% in relazione alle spese che lo stes-
so sosterrà per l’intervento di isolamento 
termico degli elementi opachi delle parti 
in comune, potendo tenere conto di tutte 
le nove unità per la determinazione del li-
mite di spesa, incluse quelle intestate al 

trust come indicato in un documento di 
prassi (circ. 24/E/2020 § 2.1.1) per un tota-
le di 350.000 (8 x 40.000 + 1 x 30.000). 
L’Agenzia ripercorre, anche in tal caso, 
tutta la disciplina, richiamando i vari do-
cumenti  di  prassi  emanati  nel  tempo  
(circ. 24/E/2020, 30/E/2020 e risoluzione 
60/E/2020) e conferma che il condominio, 
a prevalente destinazione residenziale, 
costituito da unità immobiliari di proprie-
tà di persone fisiche, che operano al di fuo-
ri dell'esercizio di attività di impresa, ar-
te o professione, e da unità immobiliari 
segregate in un trust, può accedere alla 
detrazione maggiorata del 110%, ai sensi 
dell’art. 119 del dl 34/2020 per gli inter-
venti trainanti eseguiti sulle parti comu-
ni, sempre che siano rispettate le condi-
zioni e i requisiti legislativamente pre-
scritti. Con riferimento alla determina-
zione del limite massimo di spesa ammes-
sa si rende necessario fare riferimento al 
numero di unità immobiliari che compon-
gono il condominio, incluse quelle di tipo 
non residenziale, con la conseguenza che 
il limite di spesa massima ammissibile 
deve  confermarsi  nell’importo  pari  a  
350.000 euro, come indicato dal contri-
buente istante;  con riferimento all’im-
pianto fotovoltaico la detrazione deve es-
sere calcolata su un ammontare di spese 
non superiore a 48.000 euro e, comun-
que, nel limite di 2.400 euro per ogni kW.

L’Agenzia, inoltre, ribadisce che le per-
sone fisiche che possiedono unità immobi-
liari residenziali all'interno del condomi-
nio potranno, altresì, fruire del citato su-
perbonus del 110% anche per gli interven-
ti trainati realizzati sui propri immobili, 

sempre che questi ultimi non rientrino 
tra le categorie catastali escluse, mentre 
tale ultima possibilità risulterà preclusa 
per i soggetti Ires, sebbene proprietari di 
unità a destinazione residenziale.

Con la seconda risposta (n. 662/2021), 
l’Agenzia delle entrate interviene sul ca-
so di un contribuente intenzionato a ese-
guire degli interventi di messa in sicurez-
za statica e di miglioramento della classe 
sismica, ai sensi dei commi 4-ter e 4-qua-
ter dell’art. 119, il quale specifica di voler 
fruire del 110% e di non aver fruito del 
contributo per la ricostruzione, sebbene 
si tratti di un edificio di valore storico te-
stimoniale per il quale il vigente piano re-
golatore vieta gli interventi di demolizio-
ne, ricostruzione e ristrutturazione.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che 
la fruizione della detrazione maggiorata 
del 110%, di cui ai commi 4-ter e 4-qua-
ter, dell’art. 119 del dl 34/2020 presuppo-
ne la sussistenza del diritto a ricevere il 
contributo per la ricostruzione, nonché la 
successiva rinuncia formale allo stesso, 
trattandosi di due incentivi alternativi 
tra loro. La conseguenza, per il caso di 
specie, è che, pertanto, pur sussistendo il 
diritto alla percezione del contributo per 
la ricostruzione, il contribuente può, nel 
rispetto di tutti i presupposti previsti, 
fruire del superbonus, rinunciando neces-
sariamente al citato contributo.

Il testo del documento su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Daniele Franco

DI CRISTINA BARTELLI
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L
a  legge  delega  fiscale  
già col fiatone. Servirà 
una media di 150 giorni 
per l’esame parlamen-

tare di ciascun decreto delega-
to, il cui numero sarà variabile 
rispetto  ai  nove  articoli  pro-
grammatici della misura. Fino 
a tre anni per i testi unici e per 
gli eventuali correttivi. Tra in-
tegrazioni e lavori parlamenta-
ri, l’iter potrebbe essere già in 
ritardo o andare davvero per le 
lunghe. Innanzitutto, la legge 
delega di riforma fiscale, appro-
vata martedì da parte del Con-
siglio dei ministri, dovrà esse-
re discussa e ratificata dal Par-
lamento,  probabilmente  ini-
ziando l’iter dalla camera; do-
podiché, come ha confermato il 
presidente del consiglio Mario 
Draghi, la stesura dei decreti 
delegati  sarà  affidata  a  una  
commissione di esperti che do-
vrà essere nominata, insediata 
e avviata ai lavori. Quello di 
martedì scorso è solo il primo 
tassello di un mosaico dai molti 
pezzi, nel quale non sono state 
indicate dal governo scadenze 
specifiche, eccetto che per cata-
sto  e  testo  unico  (rispettiva-

mente 2026 e 2024). Stilando 
un’agenda della riforma fisca-
le, previsti dall’anno e mezzo ai 
tre anni e mezzo per i decreti le-
gislativi delegati e per quelli 
correttivi, senza contare il pe-
riodo variabile da uno a tre me-
si solo per l’iter consultivo in 
commissione. 

Stando a quanto definito a li-
vello  procedurale  all’interno  
dell’art.1 della legge delega (lo 
strumento legislativo previsto 
dall’art.76  della  Costituzione  
tramite cui la funzione legisla-
tiva viene delegata dal Parla-
mento al Governo), sarebbero 
infatti diciotto i mesi disponibi-
li entro i quali emanare da par-
te del governo uno o più decreti 
legislativi  in  materia  fiscale.  
Decreti legislativi che rappre-
sentano l’applicazione della de-
lega all’esecutivo e che in un 
ipotetico anno e mezzo saran-
no chiamati a coprire il campo 
riscossioni,  Irpef,  Ires,  Iva,  
Irap, catasto e testo unico. 

Nessuna indicazione però ri-
spetto  alle  deadline  previste  
per le singole materie. Indicato 
solo il 2026 come termine ulti-
mo per l’aggiornamento del ca-
tasto,  e  dunque  cinque  anni  
per l’attuazione di decreti at-

tuativi dedicati. Scelto il 2024 
invece come anno per la codifi-
cazione in un testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti 
in materia tributaria. I decreti 
legislativi di semplificazione e 
l’accorpamento  della  discipli-
na tributaria in un testo unico 
potranno infatti godere di ulte-
riori dodici mesi per la loro at-
tuazione,  rispetto  ai  diciotto  
più ventiquattro previsti  per 
tutti  i  decreti.  Il  comma  7  
dell’art.1 della legge delega sta-
bilisce infatti diciotto mesi pre-
visti per l’emanazione di uno o 
più decreti legislativi da parte 
del governo. Termine che è tut-

tavia ulteriormente prorogato 
di altri ventiquattro mesi per 
l’emanazione di ulteriori cor-
rettivi o integrazioni ai decreti 
legislativi di cui sopra. In gene-
rale, dunque, sono due gli anni 
definiti per l’iter legislativo di 
riforma del fisco, limite tempo-
rale entro il quale il governo po-
trà agire per l’adozione dei de-
creti delegati.

Quanto alle tempistiche ste-
sura di tali decreti, la commis-
sione parlamentare competen-
te che dovrà essere nominata 
potrà avere un massimo di tren-
ta giorni di tempo per esprime-
re pareri sugli schemi dei decre-

ti legislativi trasmessi alle Ca-
mere. Termine tuttavia proro-
gabile di altri venti giorni in 
presenza di elevata complessi-
tà o mole dei decreti. Prevista 
inoltre l’estensione di ulteriori 
dieci giorni nel caso in cui il go-
verno non voglia conformarsi 
ai pareri resi dalla commissio-
ne. Ai preliminari trenta gior-
ni per l’espressione dei pareri 
parlamentari, possono però es-
sere  aggiunti  altri  novanta  
giorni al fine di definire meglio 
lo schema di dlgs. Un ciclo tota-
le,  questo,  di centocinquanta 
giorni,  che  farebbe  arrivare  
dunque solo la fase consultiva 
nella peggiore delle ipotesi a 
più di un anno. I due anni di tet-
to massimo previsti per l’ema-
nazione dei decreti sarebbero 
dunque coperti più che ampia-
mente soltanto dall’emanazio-
ne dei pareri sugli schemi di de-
creto, lasciando di fatto poco 
tempo  per  i  lavori  previsti  
dall’agenda della riforma 

Il testo della legge 
su www.italiaog-
gi.it/documen-
ti-italiaoggi

DI MARIA SOLE BETTI

Una riforma necessaria ma anco-
ra fumosa, con una delega forse 
troppo ampia e la necessità di por-
re maggiore attenzione ai giova-
ni.  Sono  le  principali  reazioni  
espresse dalle categorie professio-
nali in merito alla riforma fiscale, 
approvata il 5 ottobre dal Consi-
glio dei ministri. Sia commerciali-
sti che consulenti del lavoro, in 
particolare, accolgono con favore 
l’intervento governativo, sottoli-
neando però alcuni punti in chia-
roscuro.
Di questo avviso, ad esempio, il 
presidente del Consiglio naziona-
le  dei  commercialisti  Massimo  
Miani: «lo schema di legge delega 
è sicuramente un buon punto di 
partenza per una riforma che pun-
ti ad un sistema equo, affidabile e 
trasparente e a ridurre l’elevato 
contenzioso tributario. Ora andrà 
ovviamente riempito di contenu-
ti, dal momento che è inevitabil-
mente ancora generico». Anche se-
condo Maria Pia Nucera,  presi-

dente dell’Associa-
zione dottori com-
mercialisti, i prin-
cipi  della  delega  
«sono molto positi-
vi, seppur nella lo-
ro genericità. Tut-
tavia, non ci sono i 
limiti di manovra, 
con il rischio di da-
re troppa libertà al 
governo.  Manca,  
inoltre,  una  vera  
presa di posizione 
sui diritti del con-
tribuente e sulle le 
tutele  necessarie  
per arginare i limi-
ti delle presunzio-
ni tributarie». 
Secondo Marco Cuchel, presiden-
te  dell’Associazione  nazionale  
commercialisti, la delega dovreb-
be soffermarsi anche sul ridefini-
re i rapporti di forza nel sistema fi-
scale italiano: «sarebbe necessa-
rio, per prima cosa, ristabilire con 

chiarezza le regole 
in  ambito  fiscale:  
bisogna  cambiare  
l’impostazione per 
cui l’Agenzia delle 
entrate fa tutto, co-
prendo in pratica 
il ruolo di legislato-
re, controllore, ri-
scossore... E’ neces-
sario ridefinire il si-
stema,  andando  
verso  l’elevazione  
a rango costituzio-
nale dello Statuto 
del  contribuente.  
Fondamentale, inol-
tre, agire sui regimi 
sanzionatori,  col-

pendo la vera evasione e non gli er-
rori formali, come succede oggi». 
Per Matteo De Lise,  presidente 
dell’Unione  nazionale  giovani  
commercialisti,  l’impianto  della  
delega è sostanzialmente corret-
to, anche se «sono poche le politi-
che di rilancio per i giovani. Si de-

ve investire maggiormente su in-
centivi fiscali per favorire la situa-
zione delle  nuove  generazioni».  
Secondo De Lise, inoltre, sarebbe 
necessario un maggior coinvolgi-
mento  dei  commercialisti  nella  
stesura dei provvedimenti.
Ulteriori proposte, infine, arriva-
no anche dal Consiglio nazionale 
dei consulenti del lavoro. Secon-
do Massimo Braghin, consigliere 
con la delega sul fisco, è ancora 
presto per poter esprimere un giu-
dizio: «ad oggi abbiamo un impian-
to generico e poco più. Le cose da 
fare, comunque, sono chiare: sem-
plificare il sistema e ridurre l’im-
posizione fiscale, con particolare 
attenzione anche al costo del lavo-
ro. Da questo punto di vista, una 
delle proposte che abbiamo anche 
avanzato è quella di destinare le 
risorse risparmiate dalla riduzio-
ne del cuneo fiscale per finanzia-
re la formazione dei lavoratori». 

Michele Damiani

Serviranno 150 giorni a decreto, fino a tre anni coi correttivi

Un impianto corretto anche se fumoso e con troppa libertà al governo.
Dalle categorie professionali arriva un ok a metà sull’articolato

La legge delega subito di corsa
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Draghi a Salvini: No nuove tasse fino al 2026. Non
turberemo la ripresa

italiaoggi.it/news/draghi-a-salvini-no-nuove-tasse-fino-al-2026-non-turberemo-la-ripresa-202110060928554423

Niente nuove tasse sulla casa e nessuna patrimoniale, perché l'Italia è uscita da una crisi
drammatica da poco tempo e anche perché prima della pandemia la crescita aveva un
ritmo bassissimo, molto lontano da quel +2,2% trimestrale che ha raggiunto nel 2021.
Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Vertice UE-Balcani occidentali che
si è tenuto a Brdo, in Slovenia, ha risposto così allo strappo di Matteo Salvini, leader della
Lega sempre più alla testa del movimento No Tax dopo avere disertato la riunione del
consiglio dei ministri che ieri ha approvato le delega per la riforma fiscale. Draghi ha
negato che l'esecutivo corra rischi di crisi e ha aggiunto: "Il governo non segue il
calendario elettorale". Il premier ha aggiunto che non c'è alcun aumento delle imposte e
delle tasse in vista e ha precisato che la riforma del catasto è uno strumento tecnico che
consentirà di fare trasparenza e permetterà nel futuro a chi governerà di prendere
decisioni di politica fiscale basate su dati attendibili e non stabiliti a caso. "Non sono
previsti interventi di alcun tipo prima del 2026", ha spiegato Draghi.

https://www.italiaoggi.it/news/draghi-a-salvini-no-nuove-tasse-fino-al-2026-non-turberemo-la-ripresa-202110060928554423
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In mattinata, mentre il premier artecipava ai lavori ion Slovenia, c'era stato l'ennesimo
battibecco tra Salvini e il segretario Del Pd Enrico Letta sulla mancata partecipazione dei
ministri leghisti alal riun ione del consiglio dei ministri."Noi al governo ci siamo e ci
rimaniamo, si rassegnino Letta e Conte, ma certo non per aumentare l'Imu e le tasse sulla
casa, possibilità prevista al comma 2 dell`articolo 7 della Delega Fiscale approvata ieri dal
governo, senza ovviamente il voto della Lega". Il leader della Lega non arretra e anche
oggi mantiene il punto, anche se prova a rassicurare sulla tenuta del governo. La tensione
nel Governo resta dunque alta. I ministri della Lega, infatti, ieri hanno disertato il
Consiglio dei ministri che ha approvato la delega fiscale, spiegando che non sono disposti
a dare una delega in bianco al governo su un tema come quello delle tasse. Nel corso della
conferenza stampa al termine del Cdm, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha
sottolineato che l'assenza dei ministri della Lega "ce la spiegherà l'onorevole Salvini oggi,
domani. Ma gli scambi avvenuti nei giorni passati in cabina di regia, in varie
conversazioni, avevano dato informazioni sufficienti a valutare il contenuto di questa
legge delega, che è molto generale. E' una scatola che si ispira a certi principi che ritengo
siano condivisi ampiamente anche dalla Lega". Draghi ha poi minimizzato i contrasti
emersi, spiegando che all'interno della maggioranza di governo "ci sono evidentemente
delle diversità di vedute, l'azione di Governo non è stata interrotta è andata avanti,
ciononostante ci saranno molte altre occasioni di scambio, sia in Parlamento sulla stessa
legge sia sui singoli decreti". L'assenza dei ministri leghisti in Cdm "di per sé è certamente
un gesto serio, ma per sapere quali siano le sue implicazioni bisognerà aspettare cosa dice
la Lega stessa al riguardo". La risposta del leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivata a
stretto giro: "Ogni possibilitá di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il
sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al governo non è in discussione se il governo si
impegna a tagliare le tasse, altrimenti non può esserci", ha affermato oggi il leader della
Lega, Matteo Salvini, nel corso di un breve punto stampa, spiegando che "sono in questo
governo per ridurre le tasse, non per aumentarle, soprattutto su un bene primario come la
casa. Non firmo un assegno in bianco, non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica
che gli aumenti ci potranno essere dal 2026". Salvini ha sottolineato che la riforma del
catasto "è sostanzialmente una patrimoniale su un bene giá tassato come la casa", per
questo "contiamo che il Parlamento modifichi questo passaggio e tolga ogni ipotesi di
riforma del catasto", ha concluso Salvini.

"Il non voto della Lega alla delega fiscale in Cdm è arrivato perché non contiene quello
che c'era negli accordi", ha detto ieri facendo tremare il governo. Per Salvini "c'è un
problema di metodo, perché un documento così importante non può arrivare alle 13.30
per discuterlo alle 4. Non stiamo parlando dell'oroscopo, non è possibile avere mezz'ora
di tempo per esaminare il futuro degli italiani". Ma per il leader della Lega c'è anche un
problema di merito, perchè nella delega "c'è qualcosa che non era stato deciso in
Parlamento, ovvero la riforma del catasto". "Io mi fido di Draghi, ma se tra un anno c'è
qualcuno che tassa pure l'aria non va bene dare ora una delega in bianco. Quando c'è di
mezzo il portafoglio, lo stipendio e la casa degli italiani noi non chiniamo il capo. C'è
un'ipotesi di aumento di tasse che la lega non avalla e l'ok della Lega non può esserci", ha
detto Salvini. E poi intervenendo su Rete4, alla domanda se i ministri leghisti erano
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d'accordo sullo strappo" sulla delega fiscale, ha risposto che "Mi hanno avvisato loro, mi
hanno detto 'Matteo, dovremmo votare un testo che non abbiamo in mano'. Li ringrazio,
hanno permesso alla Lega di dimostrare che siamo coerenti". 

"Quello compiuto da Matteo Salvini è uno strappo grave, è insopportabile avere una forza
politica che sta dentro e fuori" il governo, ma su una eventuale verifica sarà Draghi a
decidere", ha detto il segretario Pd, Enrico Letta. "Io penso che sia uno strappo molto
grave di cui Salvini e la lega si assumono la responsabilità nei confronti del Paese.
Ovviamente sarà Draghi a decidere. Noi sapete tutti come la pensiamo: siamo a sostegno
del governo e pensiamo che sia insopportabile avere una forza politica che sta dentro e
fuori".

Intanto, il centrodestra non si mostra compatto neanche in questo momento. Mentre
Giorgia Meloni difende la posizione di Salvini, da Forza Italia arrivano richieste di
chiarimento. "Quando un partito importante come la Lega non approva in Consiglio dei
Ministri un provvedimento importante come la delega fiscale, possono succedere due
cose, o il Presidente del Consiglio sale al Colle o si presenta alla Camere. Che non succeda
niente, non è possibile", scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Fi.

News correlate



DI FRANCO RICCA

Nadef, centrale per il Cnel riuscire a 
realizzare la riforma complessiva del si-
stema fiscale. Ma la Corte dei Conti met-
te in allarme su Irpef non equa e neces-
sità di aggiornamento delle rendite ca-
tastali. Il monito arriva dall’audizione 
preliminare sulla nota di aggiornamen-
to del documento di economia e finan-
za 2021, sostenuta nella mattinata di ie-
ri davanti alle Commissioni bilancio di 
Camera e Senato in seduta congiunta. 
Intervenuti sui temi fi-
scali non solo i magistra-
ti della Corte dei Conti, 
ma anche la delegazione 
del Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavo-
ro, insieme ai rappresen-
tanti di Istat e Banca d'I-
talia pronunciatisi sullo 
scenario prospettato di 
crescita economica. 

Stando a quanto sotto-
lineato in audizione dal 
presidente del Cnel Ti-
ziano Treu, «la riforma 
fiscale sarà di sistema, 
dunque omnicomprensi-
va.  Si  andrà  dall'Irpef  
all'Iva, dall'Ires alle de-
trazioni fiscali». Un qua-
dro «che contiene elementi che induco-
no  ad  ottimismo»  hanno  ricordato
Treu e il segretario generale Peluffo, 
ma che tuttavia necessitano di inter-
venti mirati specie su «sette priorità: 
crescita strutturale, debito, spesa cor-
rente, consumi e inflazione, lavoro, di-
vari sui territori, giovani e povertà». 

Particolare attenzione sui nodi della 
riforma del fisco anche da parte della 
Corte dei Conti. Nella Nadef è delinea-
to «un quadro di interventi molto am-
pio che richiederà un forte coordina-
mento con le scelte assunte per la rea-

lizzazione del Pnrr e, soprattutto, l’ado-
zione di criteri di selezioni degli inter-
venti molti stringenti visto la necessità 
di riorientare l'intervento pubblico do-
po il 2024 ad una riduzione strutturale 
del deficit e del debito». Tuttavia, per i 
magistrati contabili «esiste un proble-
ma di risorse complessive a disposizio-
ne»,  specie  per  un’organica  riforma  
dell’Irpef. L’Irpef si caratterizza infatti 
«per eccessiva complessità, per insuffi-

ciente equità e per ab-
normi livelli  di  evasio-
ne», ha ricordato la sezio-
ne  riunita  della  Corte  
dei Conti. La «concentra-
zione  quasi  esclusiva»
sul lavoro dipendente e 
sulle pensioni rende il si-
stema molto sbilanciato 
sui redditi medi. Per que-
sto,  «le  generalizzate
aspettative di una ridu-
zione del carico fiscale 
nel  settore  dell'imposi-
zione personale sui red-
diti, trovano un evidente 
limite nelle risorse dispo-
nibili, considerato che la 
Nadef  quantifica  in
4.357 milioni  il  fondo»,  

ha evidenziato il presidente di sezione 
della Corte dei Conti Enrico Flaccado-
ro. Il lavoro da fare è quindi «valutare 
l’efficienza e l’equità del sistema tribu-
tario, individuando possibili forme di 
ricomposizione del prelievo», ha conti-
nuato Flaccadoro. Ma questo non pri-
ma della riforma del catasto, «un ag-
giornamento delle rendite catastali nel 
medio periodo per ovviare alle distor-
sioni create nel tempo», obiettivo da 
perseguire nel medio periodo.

Maria Sole Betti

Trattamento IVA per i servizi tramite piattaforma in-
formatica per operazioni bancarie e finanziarie: i ser-
vizi societari che veicolano servizi di prestito e finan-
ziamento possono fruire del regime di esenzione. Co-
sì l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 
n.541/2021, pubblicata dall’amministrazione finan-
ziaria la scorsa settimana. Il chiarimento circa il trat-
tamento fiscale era stato richiesto da una società atti-
va nell’ambito della consulenza aziendale, interessa-
ta a conoscere la possibilità di far ricadere i propri
servizi di gestione dell’in-
frastruttura informatica
e di quelli applicativi ai
servizi bancari nelle cate-
gorie  esenti  previste
dall’art.10  del  dpr
633/1972  e  dall’art.  135
della  direttiva
2006/112/C. 

Dopo un lungo excur-
sus sul regime Iva da ap-
plicare ai singoli servizi 
erogati a detta della so-
cietà,  le  Entrate hanno 
espresso  positivamente
il loro parere circa la pos-
sibilità di rendere esenti 
quei servizi bancari e fi-
nanziari forniti tramite piattaforme digitali. Infatti, 
secondo l’Agenzia, possono fruire del regime di esen-
zione da IVA i servizi forniti in relazione alle applica-
zioni che veicolano i servizi bancari/finanziari come 
operazioni di prestito e finanziamento, operazioni di 
raccolta, operazioni di pagamento e concessione di 
garanzie, operazioni di incasso effetti, documenti e 
gestione crediti. Infatti tramite questi stessi servizi, 
è possibile processare gli input dei clienti della ban-
ca e realizzare il ciclo elaborativo dell’interno proces-
so di erogazione dei servizi finanziari e bancari. Nel 
caso in esame, dunque, la società potrà avvalersi 
dell’esenzione fiscale per questa tipologia di servizi.

Maria Sole Betti

R
ivoluzione per le ali-
quote Iva: la riforma 
fiscale targata Dra-
ghi-Franco,  varata

ieri dal consiglio dei ministri, 
si concentrerà in particolare 
sulle misure dell’imposta e 
sul paniere dei prodotti sotto-
posti a tassazione agevolata, 
con l’intento di semplificare 
l’imposizione,  contrastare
l’erosione e l’evasione ed in-
crementare l’efficienza in ar-
monia con le regole Ue. 

Questo è quanto si evince 
dalla lettura del testo dell’ar-
ticolo 5 della bozza di disegno 
di legge di riforma, dedicato 
all’Iva e alle accise, che per il 
resto, nella sua stringatissi-
ma formulazione, lascia co-
perte  le  carte  sui  possibili  
contenuti delle norme di at-
tuazione di quello che viene 
definito, per quanto concer-
ne l’Iva, un intervento di ra-
zionalizzazione della struttu-
ra dell’imposta. Il «particola-
re riferimento» al numero e 

ai livelli delle aliquote e alla 
distribuzione delle base im-
ponibili tra le diverse aliquo-
te, infatti, parrebbe indicare 
solo uno degli ambiti dell’in-
tervento, senza escludere la 
possibilità di modifiche a tut-
to tondo della normativa na-
zionale, nel rispetto del gene-
rico principio della raziona-
lizzazione «in coerenza con la 
disciplina europea armoniz-
zata dell’imposta». Per quan-
to riguarda le accise, invece, 

la  riforma  dovrà  mirare
all’adeguamento della strut-
tura e delle aliquote in coe-
renza con l’European Green 
Deal e con la normativa ar-
monizzata, al fine di contri-
buire  alla  riduzione  delle
emissioni di gas nocivi e allo 
sviluppo delle fonti energeti-
che alternative. 

Tornando  alle  aliquote
Iva, le modifiche alla norma-
tiva  nazionale,  che  attual-
mente  prevede,  accanto

all’aliquota  ordinaria  del
22%, le aliquote ridotte del 
4%, del 5% e del 10% per i be-
ni e servizi elencati nella ta-
bella A, parte II, II-bis e III, 
allegata al  dpr 633/72,  do-
vranno rispettare le  conse-
gne dettate agli articoli da 96 
a 99 della direttiva Iva. Se-
condo  tali  disposizioni,  gli  
stati  membri  applicano
un’aliquota ordinaria non in-
feriore al 15%; essi possono 
inoltre applicare una o due 
aliquote ridotte (non inferio-
ri  al  5%,  salvo  le  deroghe  
transitorie di cui fruisce, tra 
l’altro,  l’Italia)  unicamente  
ai  beni  e  servizi  elencati  
nell’allegato III alla diretti-
va. 

Allo stato dell’arte, quindi, 
è consentito variare la misu-
ra delle aliquote e modificare 
la composizione del paniere, 
nel rispetto però dei suddetti 
vincoli unionali (livelli mini-
mi e prodotti agevolabili). Sa-
rebbe possibile, ad esempio, 
assoggettare ad aliquota più 
elevata un prodotto ricompre-
so nella tabella A, ma non sot-

toporre ad aliquota agevola-
ta un prodotto non compreso 
nell’allegato III alla diretti-
va. 

Si deve però ricordare che 
questo scenario cambierebbe 
radicalmente in caso di ap-
provazione della proposta di 
direttiva COM (2018) 20, li-
cenziata dalla Commissione 
europea il 18 gennaio 2018, 
che prevede in un certo sen-
so di ribaltare la disciplina 
attuale: gli stati membri po-
trebbero  applicare  due/tre  
aliquote ridotte ed un’aliquo-
ta zero, a beneficio del consu-
matore finale, sui beni e ser-
vizi da essi liberamente scel-
ti, eccettuati quelli ricompre-
si nelle categorie menziona-
te in apposito elenco, obbli-
gatoriamente soggetti all’ali-
quota ordinaria (servizi del-
le agenzie di viaggi, metalli 
preziosi,  gioielli  e  bigiotte-
ria, bevande alcoliche, mez-
zi di trasporto, oli combusti-
bili e lubrificanti, armi e mu-
nizioni, apparecchiature elet-
triche).

LA RIFORMA FISCALE/ L’obiettivo: semplificazione ed efficienza in armonia con le regole Ue

Enrico Flaccadoro
Il logo delle Entrate
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Uffici Pa e Green Pass, controlli quotidiani minimi sul 30% dei
dipendenti
di Gianni Trovati

Personale 07 Ottobre 2021

Responsabilità al dirigente apicale o a un delegato individuato con atto scritto

La via maestra per controllare il Green Pass dei dipendenti pubblici è la verifica generalizzata all’ingresso. Ma soprattutto

all’inizio, in attesa dell’adeguamento dei software per la verifica automatica, molte Pa potrebbero trovarsi costrette a optare

per i controlli a campione: che dovranno riguardare ogni giorno almeno il 30% del personale presente.

A dieci giorni dal rientro generalizzato dei dipendenti pubblici nei loro uffici, messo in calendario per il 15 ottobre dalla triade

rappresentata da nuovo Dl sul Green Pass, decreto di Palazzo Chigi sul lavoro in presenza «ordinario» e provvedimento

attuativo della Funzione pubblica, prendono forma le Linee Guida sui controlli che Palazzo Vidoni ha costruito insieme al

ministero della Salute. Mentre oggi è atteso sul Dm il pronunciamento della Conferenza Unificata, oltre a quello del Cts a cui la

Flp, ha fatto sapere ieri il segretario Marco Carlomagno, ha chiesto «sostanziali modifiche» a partire dall’obbligo di applicare i

protocolli di sicurezza.

Il testo, anticipato ieri su Nt+ Enti locali & edilizia (www.ntediliziaentilocali.ilsole24ore.com), fissa una griglia rigida per le

verifiche. Ma mette in fila anche gli strumenti che le Pa potranno utilizzare.

Prima di tutto, ricordano le Linee guida, l’obbligo di Green Pass per entrare negli uffici pubblici è generalizzato, e oltre ai

dipendenti delle Pa riguarda anche chi entra saltuariamente per lavoro nelle sedi delle Pa; non solo sindaci, assessori,

consiglieri e autorità politiche in genere, come specificato del resto dal decreto legge, ma anche i dipendenti delle imprese di

pulizia, ristorazione e manutenzione, consulenti, collaboratori, docenti e utenti dei corsi di formazione. Più semplice elencare

le categorie escluse: gli utenti dei servizi e il personale esonerato per ragioni di salute dalla vaccinazione, che avrà un Qrcode

per certificare questa condizione.

La responsabilità dei controlli spetta al dirigente apicale di ogni ufficio, per esempio il segretario generale o quello

comunale/provinciale negli enti locali. Il vertice amministrativo potrà delegare altri, meglio se dirigenti, con un atto scritto.

In breve

Le verifiche sulla validità del Green Pass potranno essere effettuate sul portale NoiPa, o sulla piattaforma nazionale del Green

Pass (www.dgc.gov.it). Come paracadute in caso di problemi sui due portali, sugli store è disponibile l’applicazione

«VerificaC19».

Per chi non ha un Green Pass valido l’assenza ingiustificata vale anche nei calcoli previdenziali e in quelli per gli scatti

economici. E l’ostacolo non potrà essere aggirato con il lavoro agile, perché la concessione dello Smart Working ai dipendenti

senza certificato sarà considerata un atto elusivo dell’obbligo.

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/niente-smart-working-evitare-green-pass--ecco-istruzioni-governo-controlli-AEgwSwn
https://www.dgc.gov.it/web/
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Il Pnrr parte da città e periferie: via a 159 progetti per 2,8
miliardi
di Giorgio Santilli

Urbanistica 07 Ottobre 2021

Oggi in Conferenza Stato-Regioni-città previsto il sì al programma di Giovannini per la Qualità dell'abitare. L'ingresso nel
Recovery comporta il taglio dei tempi di attuazione dal 2033 al 2026, pena l'esclusione

Pezzi di periferie da riqualificare, edifici pubblici da riconvertire, case popolari da ristrutturare, rigenerazione sociale e fisica di

aree degradate, messa in sicurezza di quartieri, previsione di nuovi servizi urbani, di viabilità e accessibilità innovative, spazi

pubblici da rilanciare, bonifiche, in alcuni casi anche interventi di riqualificazione di centri storici di città piccole e medie. Da

Cuneo a Trapani, passando per le grandi metropoli premiate con numerosi progetti, Torino prima di tutte, ma anche Milano e

Roma. E tanto Sud. Sempre in un'ottica di «sostenibilità e densificazione, senza nuovo consumo del suolo» secondo i modelli

Ue della smart city. Decolla l'Italia della rigenerazione urbana, piccola e grande, decolla il piano per la qualità dell'abitare che

finanzia investimenti con priorità alle periferie e ai quartieri di case popolari: il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili, Enrico Giovannini, porta oggi alla conferenza Stato-Regioni-Città il pacchetto dei 159 progetti prescelti in tutta

Italia che si divideranno 2,8 miliardi di fondi del Pnrr e altri 21 milioni di residui di fondi nazionali. Il via libera al decreto di

ripartizione dei fondi dovrebbe arrivare senza problemi, forte di un lavoro di coordinamento che dura da tempo.  

Il Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), inventato dall'ex ministra Paola De Micheli, è diventato

con Giovannini il primo piano complesso del Recovery Plan che può effettivamente partire con l'assegnazione delle risorse,

avendo già una dettagliata ripartizione sul territorio, Regione per Regione, comune per comune. Un modello virtuoso di

collaborazione fra ministero, Regioni e Comuni che ha sfruttato al meglio proprio il fatto che il piano e il meccanismo di

selezione dei progetti era partito prima dell'approvazione del Pnrr ed è salito sull'autobus dei fondi europei proprio in virtù

delle procedure adottate a monte. Il Pnrr gli ha dato tempi più stringenti e anche un obiettivo quantificabile in 10mila alloggi

(fra nuovi e riqualificati) e 800mila metri quadrati di spazi pubblici riconvertiti o riqualificati.C'è stata una vera gara fra le 290

proposte presentate da tutta Italia nel 2020 per un valore di 4.595 milioni e valutate da una «alta commissione» che ne ha

ammesse 271 per una richiesta di finanziamento di 4.266 milioni, fra cui otto progetti piloti «ad alto rendimento» per 655

milioni riservati ai comuni maggiori e a forme di sperimentazione più complessa.  

Un caso di scuola di programmazione territoriale che tiene conto di una serie di vincoli e parametri finanziari (la quota

vincolata per il Sud, per esempio, o l'inserimento di almeno una proposta per ogni regione) ma che premia anche il merito,

favorendo progettazioni di qualità. Non a caso si sono cimentati studi professionali di fama nazionale e internazionale, come

Carlo Ratti, Andreas Kipar, Ipostudio, Alfonso Femia.La graduatoria e l'elenco finale dei progetti ammessi dovrà superare ora

un'ultima prova, proprio per effetto dell'inserimento in corsa di questo piano nel Pnrr. Inizialmente la data di completamento

dei progetti seguiva la tempistica dei fondi nazionali previsti già dal 2020 (853,81 milioni) e finiva il 31 dicembre 2033. Ora il

termine previsto per il completamento dei progetti è il 2026, allineato al termine del Pnrr. Quindi tutti i progetti dovranno

essere completati a quella data.  

I progetti che prevedevano un termine già in linea entrano automaticamente nel finanziamento, gli altri dovranno elaborare

un nuovo cronoprogramma che rispetti il termine del 2026. I nuovi termini sono «obbligatori e vincolanti», pena l'esclusione,

come prevede il decreto. La nuova tempistica va accettata, inoltre entro 15 giorni. Un'accelerazione che rientra a pieno nello

spirito del Recovery e della spinta alla crescita.Un altro aggiornamento riguarda le modalità di progettazione degli interventi,
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che dovranno seguire le linee guida per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica approvate lo scorso luglio dal

Consiglio superiore dei lavori pubblici. In quelle linee guida, su indicazione del ministro Giovannini, si dà attenzione a tutti gli

elementi di sostenibilità delle opere, compresa la sostenibilità ambientale.

The Trust Project
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Brunetta stoppa gli idonei: «Niente diritto al posto»
di Gianni Trovati

Personale 07 Ottobre 2021

Il ministro è intervenuto sul tema in risposta a un question time alla Camera

«Reclutare non significa riempire posti, ma scegliere le persone migliori per far funzionare l’amministrazione». Nell’eterna

battaglia sullo scorrimento delle graduatorie per assumere gli «idonei», cioè quanti in un concorso pubblico non hanno

raggiunto la vittoria ma si sono visti riconoscere una competenza compatibile con l’ingresso nella Pa, interviene il ministro per

la Pa Renato Brunetta. Con il suo stile, come al solito, diretto. «Gli idonei di un concorso non sono assimilabili ai vincitori», ha

detto in risposta a un question time alla Camera ricordando un principio base dell’ordinamento: «All’idoneità non consegue

un diritto all’assunzione».

La battaglia, si diceva, è in corso da anni. Ma oggi si colora di tinte nuove mentre la Pubblica amministrazione deve scendere

sul terreno operativo del Pnrr e il governo punta tutto sulla ricostruzione delle competenze. Proprio per questa ragione

Brunetta non si è fermato all’analisi giuridica. Ma è andato oltre. Pronunciando un «no grande come una casa» all’ipotesi di

utilizzo pieno delle graduatorie con l’obbligo di scorrimento: «È l’antitesi rispetto ai diritti di chi partecipa a un concorso e

rispetto ai diritti delle amministrazioni di avere personale più qualificato». In quest’ottica «lo scorrimento delle graduatorie è

una mera facoltà che presuppone profili professionali perfettamente sovrapponibili e attualità dei requisiti posseduti». E tale

resta.
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Bonus facciate, via libera ai parapetti ma limiti alle tende e stop
all'illuminazione
di Giuseppe Latour

Urbanistica 07 Ottobre 2021

Possibile intervenire sui balconi per ragioni legate al decoro urbano. Alcuni lavori sono esclusi a meno che non completino
altri interventi agevolati

Ammessa la sostituzione dei parapetti. Mentre è esclusa l'installazione di sistemi di illuminazione. Sono due indicazioni che

arrivano dall'interpello 673/2021, che precisa anche come il rifacimento delle tende avvolgibili sia agevolabile solo quando sia

il completamento tecnico di altri interventi. Il caso riguarda un contribuente che ha in programma di realizzare un intervento

«finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi, al rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente

ed esteticamente con le nuove balaustre nonché un sistema di illuminazione notturna». Per questi lavori vorrebbe accedere al

bonus facciate del 90 per cento. Secondo l'Agenzia sono sicuramente ammesse le spese per i lavori riconducibili ai parapetti

collocati sull'involucro esterno visibile da strada dell'edificio, in linea con quello che era già stato spiegato dalla circolare 2/E

del 2020. 

Più complicato il discorso sui lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili. Per le Entrate, «non potranno essere ammessi

salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino aggiuntivi al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e

di completamento dello stesso». Il principio va considerato come un ampliamento della risposta 520/2020, che afferma che il

bonus facciate spetta per lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari, solo se ciò si renda necessario per motivi tecnici,

«trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui

costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento edilizio».  

In sostanza, con l'interpello 673 si considera ammessa al bonus del 90% non solo la spesa per il rimontaggio ma anche quella il

rifacimento vero e proprio, a certe condizioni. Infine, c'è il tema dell'installazione di un sistema di illuminazione della facciata:

secondo l'Agenzia non rientra tra le agevolazioni, dal momento che il bonus punta a rafforzare il decoro urbano.Detto questo,

bisogna ricordare che l'interpello 482/2021 aveva ammesso l'installazione di corpi illuminanti su un hotel, incentivandoli al

90%, ma con due paletti: deve trattarsi di «opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne»; inoltre,

gli interventi devono essere «necessari per motivi tecnici».
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Giovannini: «I 62 miliardi del Pnrr per le infrastrutture impegnati
a breve al 92%»
di Celestina Dominelli

Urbanistica 07 Ottobre 2021

Il ministro parla al summit sul Made in Italy promosso da Gruppo 24 Ore, Financial Times e Sky

«In tre mesi abbiamo fatto una corsa straordinaria e non l'abbiamo fatta da soli perché c'erano già progetti identificati e criteri

fissati. Ed è grazie alla collaborazione ottima con le Regioni e i territori che il percorso è stato molto agevole». Chiudendo la tre

giorni di lavori del summit sul Made in Italy, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini,

rivendica il lavoro portato avanti dal suo dicastero rispetto al Recovery Plan: «Per ciò che riguarda le riforme, due sono già

state attuate, due sono in fase di attuazione con la conversione del decreto legge su infrastrutture e trasporti, che entro il 10

novembre sarà votato in via definitiva dal Parlamento, e una richiede un intervento di tipo amministrativo già in

preparazione». Quanto agli investimenti, Giovannini ricorda che, su questo fronte, «siamo decisamente il primo ministero

perché, dei nostri 62 miliardi (includendo anche le risorse del Fondo complementare, ndr), ne abbiamo già impegnati,

attraverso il contratto di programma con Fs e gli accordi con Regioni e città, circa il 75% e nei prossimi giorni arriveremo al

92%». Mentre, rispetto al Fondo, «proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo rendicontato al Mef che i 10 miliardi di nostra

competenza sono già stati assegnati». 

Il ministro ricorda poi gli assi lungo i quali si snoda l'impegno previsto dal Pnrr sul fronte della mobilità, dove c'è una forte

spinta sull'elettrificazione, e torna quindi sulla polemica relativa ai presunti ritardi attorno alle 102 opere del Pnrr assegnate ai

commissari straordinari. «Sono rimasto veramente stupito del rumore intorno a questo tema. Per la prima volta - evidenzia

riferendosi alla pubblicazione, pochi giorni fa, del report su alcune opere - abbiamo messo i cronoprogrammi del primo

gruppo mostrando che, purtroppo, i ritardi di molte gare riguardano la fase di progettazione e non quella di apertura dei

cantieri. E si vede che, complessivamente, tutte le opere o sono state avviate o verranno consegnati i lavori entro la fine

dell'anno». Il ricorso ai commissari, chiosa, si è reso necessario «perché la legislazione è giustamente criticata per le opere

ordinarie. La buona notizia è che per il Pnrr abbiamo previsto procedure straordinariamente semplificate, accelerate e

ridisegnate completamente».
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Aran, sull'indennità per specifiche responsabilità è escluso il
riconoscimento retroattivo
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 07 Ottobre 2021

Può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell'incarico al lavoratore

Al fine di rendere più chiara la lettura sistematica delle previsioni contrattuali concernenti le due tipologie di indennità per

specifiche responsabilità esistenti negli enti locali, il contratto 21 maggio 2018 ha inserito all'articolo 70-quinquies un'unica ed

esaustiva disciplina dell'istituto.

Rispetto al passato, come si può evincere chiaramente dalla formulazione della previsione contrattuale, non sono stati

modificati né i soggetti destinatari delle indennità né le condizioni legittimanti l'erogazione delle stesse né tanto meno il ruolo

della contrattazione integrativa a cui compete il compito di definire i criteri generali per la loro attribuzione.

Sono stati, invece, modificati, in aumento, gli importi massimi delle indennità.

L'esercizio di compiti che comportano le specifiche responsabilità deve necessariamente risultare da previo atto formale di

conferimento. In alcun modo è possibile far retroagire le condizioni che legittimano l'attribuzione del compenso relativo alla

indennità in oggetto.

Questa la conclusione alla quale arriva l'Aran, con il parere CFL138 pubblicato in questi giorni nella banca dati «orientamenti

applicativi» rivolto al personale del comparto delle funzioni locali.

In breve

I dubbi  

Più volte i rilievi dei servizi ispettivi di finanza pubblica (Sifip) della Ragioneria generale dello Stato sui controlli effettuati

negli enti locali hanno evidenziato delle irregolarità nell'attribuzione di compensi destinati a remunerare le specifiche

responsabilità.

Gli ispettori, facendo propri gli orientamenti applicativi dell'Aran, hanno rimarcato come l'attribuzione dell'indennità in

questione deve essere soprattutto un'utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una

specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo spessore, con contenuti particolarmente

significativi e qualificanti.

Ma il conferimento del predetto incarico di responsabilità deve essere attribuito con un atto formale? Il riconoscimento

economico può retroagire rispetto alla data formale dell'affidamento? Questo l'interrogativo posto, da un ente locale,

direttamente all'attenzione dell'Aran.

La risposta

I tecnici di Via del Corso, a conferma, peraltro, di un altro parere (CFL85), affermano che l'indennità disciplinata dall'articolo

70-quinquies può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento allo stesso di

uno degli incarichi, che comportano l'assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato,

precedentemente a tal fine individuati dal contratto integrativo dell'ente che intende riconoscerla.

Sulla base della richiamata disciplina, pertanto, l'indennità in questione può essere riconosciuta solo a seguito del formale

conferimento dell'incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa.

L'Agenzia non ritiene in alcun modo possibile far retroagire le condizioni legittimanti l'attribuzione del compenso relativo alla

indennità.
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Microzone e algoritmi già pronti dal 2015 per la riforma
catastale
di Saverio Fossati

Fisco e contabilità 07 Ottobre 2021

Un dato chiesto dall'Europa e che il Governo promette di non utilizzare sino al 2026

Doppio binario, come nelle compravendite immobiliari: tasse e imposte calcolate con le vecchie regole, cioè partendo da basi

imponibili basate sulle rendite catastali oggi in vigore, sperequazioni comprese. E valori catastali ufficiali aggiornati a quelli di

mercato, un dato chiesto dall'Europa e che il Governo promette di non utilizzare sino al 2026. Questo, in estrema sintesi, il

Catasto che verrà con la legge delega di riforma fiscale presentata pochi giorni fa.

Per capire come si orienterà l'Agenzia, di cui il Catasto è una direzione centrale, nel determinare i futuri valori, va dato uno

sguardo indietro, quando nel 2014-2015 (con un'altra delega fiscale, la legge 23/2014) si arrivò a un passo dalla riforma ma

superamento del termine per il decreto, fissato a marzo 2015, fece scattare la decadenza. Il grande lavoro, coordinato da Gianni

Guerrieri, era stato praticamente completato con l’elaborazione di un complesso algoritmo che avrebbe consentito di

attualizzare i valori immobiliari con il passaggio da “catasto delle rendite” a “catasto dei valori” e una revisione delle rendite

basate sui valori locativi, il tutto centrato sui metri quadrati di superficie, peraltro disponibili in visura già da novembre 2015.

La revisione doveva basarsi sull’individuazione di valori medi al metro quadrato desunti dai rogiti (ecco a cosa serviva

l’obbligo, dal 2006, di indicare il prezzo reale, anche a fronte di imposte basate sulle vecchie basi imponibili) e articolati sulle

zone Omi (l’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia) nei singoli Comuni. Non è facile immaginare se il Governo sceglierà di

utilizzare il lavoro già fatto ma è difficile immaginare strade più rapide.

Nel concreto, facendo un confronto tra il «valore catastale» attuale ai fini Imu (rendita per i vari moltiplicatori) e quello «di

mercato», nella stragrande maggioranza dei casi si assisterà a un incremento dal 100% al 200 per cento. Gli immobili

degradatisi negli ultimi 30 anni o quelli che, pur inseriti in categorie catastali elevate, risultano in zone poco o per nulla

appetibili, beneficeranno certamente di una diminuzione dei valori.

Una parte dell’articolo 7 della delega è dedicato al coinvolgimento dei Comuni, che in realtà non hanno molto approfittato

degli strumenti a loro disposizione per agire sulle basi imponibili, al di là delle riforme: da molto tempo (commi 335 e 336 della

legge 211/2004) pochi hanno chiesto l’aiuto del Fisco per rideterminare le rendite di singole unità o per variazioni catastali a

livello di microzona. Inoltre, dopo che nel 2012 era stata ultimata la rilevazione delle “case fantasma” (quasi tutte abusive), a

quanto risulta al Sole 24 Ore pochissimi municipi si sono attivati per avere i dati dei fabbricati individuati dall’Agenzia. Tra le

eccezioni, il Comune di Bologna, che ha annunciato ieri di aver incassato 8 milioni in più di imposte locali sugli immobili

proprio con gli strumenti di revisione già a disposizione.
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Mobilità volontaria, assegni per i figli, tassa di concorso e
controllo dei lavoratori
di Gianluca Bertagna

I temi di NT+ L'ufficio del personale 07 Ottobre 2021

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Mobilità volontaria  

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 26265/2021 si è occupata di una vicenda relativa al trasferimento per

mobilità volontaria (articolo 30 del Dlgs 165/2001), la pronuncia permette di fare il punto su alcuni aspetti fondamentali

dell'istituto:- la mobilità volontaria realizza, a tutti gli effetti giuridici, un negozio di cessione del contratto di lavoro, secondo il

modulo civilistico previsto dall'articolo 1406 del Codice civile (Corte di cassazione, sentenze n. 431/2009; n. 18299/2017);- nella

procedura prevista dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001 non è corretto individuare una fase di tipo pubblicistico nella procedura

di selezione dei candidati, dal momento che «la posizione di chi si candidi alla mobilità non è assimilabile a quella di chi

acceda dall'esterno ai ruoli in ragione di assunzioni totalmente nuove o di procedure di attribuzione di livelli superiori in

concorrenza tra esterni e interni, in quanto non si procede attraverso una valutazione di base delle capacità e professionalità,

da aversi già per acquisita per effetto dell'originario concorso di accesso alla dirigenza pubblica»;- «le procedure, ora

espressamente previste come ‘bandi' dalle modifiche apportate all'articolo 30 citato dalla cosiddetta Riforma Madia e che dalla

normativa vigente ratione temporis erano imposte limitatamente alla predisposizione di una pubblicità dei posti disponibili

(oltre alla fissazione preventiva di criteri di scelta e al previo parere del Dirigente responsabile) coinvolgono pertanto solo una

capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una pubblica amministrazione a

un'altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi»;- ne deriva che la

procedura di selezione si configura come offerta al pubblico che si conclude con l'approvazione della graduatoria (meglio,

individuazione dei soggetti idonei) quale momento atto a perfezionare la volontà di acquisizione del/dei candidato/i

prescelto/i da parte dell'ente cessionario;- una volta perfezionatosi il contratto di cessione, ivi compreso il nulla-osta del

soggetto cedente (oggi, quando necessario), vengono meno i poteri di revoca della proposta di impiego riconnessi a scelte

organizzative diverse dell'ente che deve acquisire e che, comunque, sarebbero inidonee a vanificare, unilateralmente, gli effetti

di un contratto ormai concluso.

Assegno temporaneo per i figli 

Nella seduta del 29 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante «Disposizioni urgenti in

materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap». 

Nel relativo comunicato stampa n. 38/2021, consultabile al seguente link, si legge: «Assegno temporaneo - Il Consiglio dei

Ministri ha prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione

delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021».

Tassa di concorso  

Il Tar Campania, nella sentenza n. 6096/2021 ha chiarito che il mancato versamento della tassa di concorso, in caso vada

comprovato il versamento all'atto della presentazione della domanda, non può determinare l'esclusione del candidato dalla

procedura, anche quando detta sanzione sia prevista nel bando, in quanto misura sproporzionata e ingiustificata. 

A maggior ragione quando il candidato abbia poi provveduto ad adempiere, con idoneo versamento. I giudici hanno ricordato

quindi che «il mancato, tardivo o comunque irregolare versamento della tassa di iscrizione costituiscono violazioni di

prescrizioni formali e, dunque, non essenziali del bando e, in quanto tali, suscettibili di regolarizzazione, poiché ciò non altera,

in alcun modo, la par condicio tra i concorrenti, purché prima dell'effettivo svolgimento delle prove concorsuali (Tar Puglia n.

536/2021; Tar Marche, n. 475/2009)».

Controlli sull'utilizzo degli strumenti informatici aziendali in uso al lavoratore 

La Corte di cassazione con la sentenza n. 25732/2021 ha trattato dettagliatamente la questione dei «controlli difensivi»
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consentiti al datore di lavoro nell'evoluzione normativa subita dall'articolo 4 (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)

della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), prima e dopo le modifiche apportate dall'articolo 23 del Dlgs 151/2015 e

dall'articolo 5 del Dlgs 185/2016. In sostanza, si controverte del potere e connessi limiti nonché garanzie per il lavoratore dei

controlli a distanza, con particolare riguardo all'utilizzo degli strumenti informatici aziendali in uso ai dipendenti oltre

all'utilizzabilità in sede disciplinare delle risultanze di detti controlli.

The Trust Project

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


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Pnrr, prima cabina di regia con Draghi, partenza da ricerca e
università
di Giorgio Santilli

Urbanistica 07 Ottobre 2021

Il presidente del Consiglio riconfermerà le priorità per il governo delle politiche della Next generation Ue

Si terrà stamattina la prima cabina di regia, presieduta da Mario Draghi, sullo stato di attuazione del Pnrr. Questo primo

appuntamento sarà dedicato ai progetti e alle riforme della missione 4 (istruzione e ricerca) e in particolare a quelli della

ricerca e dell'Università. Si inaugura così un metodo che vedrà la cabina di regia riunirsi «ad assetto variabile», convocata di

volta in volta con alcuni ministri che lavorano all'attuazione di una specifica missione. Oltre a Draghi e al sottosegretario alla

presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, saranno presenti stamattina la ministra dell'Università e della ricerca, Maria

Cristina Messa, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, la ministra per le Autonomie, Maria Stella Gelmini, la ministra per

la Famiglia, Elena Bonetti, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.  

La scelta di Palazzo Chigi di avviare la verifica dello stato di attuazione del Pnrr dai temi dell'istruzione, dell'università e della

ricerca non è affatto casuale. Anche il presidente Draghi stamattina sottolineerà l'attenzione specifica del governo ai temi dei

giovani e della Next generation che dà il nome al programma europeo. Arriveranno probabilmente dalla mattinata di oggi

anche alcuni annunci importanti come la pubblicazione delle linee guida sugli investimenti per la ricerca cui ha lavorato nelle

settimane scorse la ministra Messa. Ma le riunioni della cabina di regia avranno come obiettivo primario quello di verificare lo

stato di attuazione dei singoli capitoli del Pnrr, con particolare attenzione ai target previsti per il 31 dicembre 2021 e a quelli del

30 giugno 2022 che hanno bisogno di una preparazione lunga, come bandi di gara, processi autorizzativi. Il governo vuole dai

singoli ministri un resoconto mensile degli step di avvicinamento ai traguardi previsti dal Piano. Al momento dei 51 target per

fine anno ne sono stati centrati 13.Per il ministero dell'Università e della ricerca, in particolare, i target e milestone previsti per

fine 2021 sono in tutto dodici. Una sola riforma, quella che riguarda la legislazione sugli alloggi degli studenti. 

Gli investimenti riguardano invece l'orientamento attivo nella transizione scuola-università, le borse di studio per l'accesso

all'università, la didattica e le competenze universitarie avanzate, l'estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati

innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale, il fondo per il programma nazionale della ricerca e i Prin,

il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, i partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle

imprese e al finanziamento di progetti di ricerca, il potenziamento delle strutture di ricerca e la creazione dei campioni

nazionali di ricerca su R&S, la creazione e il rafforzamento degli ecostistemi dell'innovazione per la sostenibilità e la creazione

dei leader territoriali della R&S, il fondo per la creazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione,

l'introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione di

ricercatori da parte delle imprese. 
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Subappalto senza Ccnl dell'appaltatore, l'Ispettorato dispone
l'applicazione
di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Urbanistica 07 Ottobre 2021

Le aziende subappaltatrici devono riconoscere condizioni non inferiori. L’ispettore interviene sul subappaltatore ma
scatta la responsabilità solidale

Negli appalti pubblici ai dipendenti dalle imprese subappaltatrici devono essere riconosciuti trattamenti economici e

normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l'appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente, in

ragione del Ccnl dal medesimo applicato. L'eventuale inosservanza di tale norma potrà essere oggetto di "disposizione" da

parte degli ispettori del lavoro.Questo, in sintesi, è quanto riporta la nota 1507/2021 dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl),

con la quale si richiama l'attenzione degli ispettorati territoriali sulle novità introdotte dall'articolo 49 del Dl 77/2021, nella

parte in cui, modificando l'articolo 105, comma 14, del decreto legislativo 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), collega la

garanzia economica dei dipendenti del subappaltatore, nei termini sopra richiamati, «qualora le attività oggetto del subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e

siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale». 

La norma richiamata va letta, in ogni caso, con il contenuto dell'articolo 30 del codice degli appalti, nella parte in cui viene

precisato che per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni deve essere garantito al personale impiegato il

contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona e quelli il cui ambito di applicazione sia «strettamente

connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione». E se è vero che la scelta del contratto collettivo da applicare

rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, tale libertà deve risultare

coerente con l'oggetto dell'appalto, secondo la giurisprudenza citata nella nota dell'Ispettorato. 

Pertanto, qualora vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di

lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal Ccnl applicato dall'impresa appaltatrice, poiché questa

irregolarità non ha sanzione specifica, l'ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di

disposizione (articolo 14 del Dlgs 124/2004), inteso a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo

di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo ai fini assicurativi e

previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido, secondo l'articolo 29 del Dlgs 276/2003.
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Oice, rallenta il calo dei bandi a settembre. Mercato spinto dalle
gare sotto soglia
di El & E

Notizie Bandi 06 Ottobre 2021

Sono ancora in campo positivo i dati aggregati dell'anno: promosse 4.714 gare per 1.547,1 milioni, con una crescita del
3,7% nel numero e del 2,8% nel valore

Rallenta la discesa del mercato pubblico delle gare di progettazione iniziata a luglio: nei primi nove mesi del 2021 sono stati

pubblicati 2.719 bandi con un valore di 663,8 milioni di euro, +20,8 in numero e +18% in valore sul 2020.  

A settembre le gare di sola progettazione sono state 166 per 48,7 milioni di euro; rispetto ad agosto +4,4% in numero e -2,2% in

valore. Il confronto con settembre 2020 mostra un incremento dello 0,6% in numero e dell'84,1% in valore. Le gare pubblicate

sulla gazzetta europea sono state 51, solo in una di queste, con un valore di 370.000 euro, il criterio di aggiudicazione scelto è

il massimo ribasso (erano state 3 ad agosto). 

In totale gli accordi quadro per servizi di sola progettazione a settembre sono stati 14 per un valore di 22,4 milioni (7 ad

agosto). 

Le manifestazioni di interesse per l'affidamento di incarichi per progettazione sotto la soglia dei 140.000 euro pubblicati a

settembre sono state 111, il 66,9% del totale, con un valore stimato in 6,2 milioni, pari al 12,7% del valore totale. 

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria ha un rallentamento, più marcato di quello della sola progettazione:

infatti nel mese di settembre le gare sono state 323, con un valore di 106,8 milioni, che rispetto ad agosto crescono del 17,5%

nel numero e dell'1% nel valore; il confronto con settembre 2020 vede il numero scendere del 22,4% e il valore salire del 3%.  

Sono ancora in campo positivo i dati aggregati dell'anno, infatti nei nove mesi 4.714 gare per un valore di 1.547,1 milioni, con

una crescita del 3,7% nel numero e del 2,8% nel valore. Sono ancora i bandi sottosoglia, +45% nel valore, a sostenere il mercato

e tenerlo in crescita, mentre i bandi soprasoglia calano nel valore, -5,3%. 
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Appalti, Rotta: Bim ha un ruolo chiave nel Pnrr per snellire opere
e procedure
di El & E

Urbanistica 06 Ottobre 2021

Bim summit a Milano: presentati studi, progetti e best practice nei campi della building automation degli immobili
esistenti

«L'edilizia e le infrastrutture sono al centro della strategia di rilancio del Paese, ma al di là delle importanti semplificazioni

normative che abbiamo messo in campo, la tecnologia e il digitale ci aiuteranno moltissimo a snellire lì dove non riescono

nemmeno gli interventi regolatori. In tal senso, la diffusione del Bim nelle costruzioni e negli appalti gioca un ruolo

fondamentale, anche in ottica Pnrr: la sfida adesso è migliorare la qualificazione dei Rup e delle stazioni appaltanti. Le

competenze nella Pa sono cruciali su questo terreno». 

Lo ha detto Alessia Rotta, presidente della Commissione Lavori pubblici e Ambiente della Camera, aprendo la quinta edizione

del Bim Summit, l'evento patrocinato dal Comune di Milano e organizzato da Harpaceas Srl, società primaria per le tecnologie,

i servizi e la formazione correlati al Bim, concluso ieri alla Triennale di Milano. Il convegno dedicato al futuro e alla

digitalizzazione di progetti, opere, appalti e procedure ha visto gli interventi di molti tra i massimi esperti italiani e

internazionali del settore. 

Paola Marone, presidente di Federcostruzioni, ha spronato: «Dopo una crisi profonda, il comparto quest'anno prevede una

crescita oltre il Pil italiano. Occupiamo 3 milioni di persone e il Pnrr rappresenta un'occasione straordinaria per recuperare il

gap su digitalizzazione e sostenibilità. Noi stiamo accompagnando le tante piccole imprese che caratterizzano il settore, ma ci

aspettiamo che anche i bonus edilizi vengano prorogati, altrimenti diventa impossibile chiudere le iniziative che sono

decollate soprattutto dopo le semplificazioni: basti citare l'esempio del superbonus 110% che finalmente vede pure la crescita

del Sud e l'aumento della domanda da parte dei condomini». 

A sua volta Lorenzo Orsenigo, presidente dell'Associazione infrastrutture sostenibili, ha raccontato cosa deve caratterizzare un

progetto infrastrutturale che sia davvero sostenibile: «Servono rating e metriche affidabili per le prestazioni dell'opera:

bisogna preoccuparsi della qualità della vita della comunità coinvolta, poi serve la collaborazione di tutti gli stakeholder del

progetto, bisogna anche valutare i costi durante l'intero ciclo di vita, ridurre il consumo di risorse e proteggere l'habitat

naturale in cui l'infrastruttura si inserisce. Ci sono già tanti casi di opere pensate sulla base di questi criteri: una prima

certificazione di sostenibilità, ad esempio, è stata fatta sulla tratta ferroviaria Napoli-Bari». 

Luca Ferrari, direttore generale Harpaceas, ha invece fatto il punto della situazione: «La transizione digitale nel nostro

comparto non sarà compiuta con un solo balzo, ma la strada è segnata in modo ineludibile. L'ultimo Dl Semplificazioni, il Dm

312 di quest'anno e le Linee guida per il Progetto di fattibilità tecnico-economica dimostrano quanto sia forte la volontà del

governo di spingere ancora di più sull'adozione del Bim. Certo, oltre alle rose ci sono le spine: fare Bim non significa solo

adottare le tecnologie, ma ripensare modalità operative, processi e organizzazione. Un cammino di formazione che la nostra

azienda sostiene da oltre un ventennio».  

Durante il Bim Summit 2021 sono stati presentati studi, progetti e best practice nei campi della building automation degli

immobili esistenti (progetto S.A.M.B.A.), della blockchain per le costruzioni ("Innovation chain"), nella digitalizzazione del
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Codice di prevenzione incendi ("Fire Digital Check"), nella mixed reality per i cantieri e nella gestione e classificazione del

rischio per le infrastrutture (Progetto "Ponti sicuri"). 

The Trust Project

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


1/2

7 ottobre 2021

Superbonus rafforzato: valido anche per restauro e
risanamento?

lavoripubblici.it/news/superbonus-rafforzato-valido-restauro-risanamento-26729

Superbonus 110% rafforzato su un edificio unifamiliare ubicato in un Comune che
rientra nell'elenco di quelli dichiarati con "stato di emergenza" a seguito di evento
sismico del 2012. È possibile fruire dell’aumento del 50% del massimale previsto dai
commi 4-ter e 4-quater dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)?

Superbonus rafforzato: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

A rispondere alla domanda ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 662
del 5 agosto 2021 che risponde ad un istante che non ha fruito del contributo per la
ricostruzione su un edificio sul quale, avendo "valore storico testimoniale", è possibile
intervenire unicamente con interventi definiti di restauro e risanamento conservativo, in
quanto il piano regolatore generale vieta espressamente gli interventi di demolizione e
ricostruzione e/o di ristrutturazione.

In questo caso è sempre possibile godere dell’aumento del 50% del massimale di spesa?
Ecco cosa dicono i commi 4-ter e 4-quater:

comma 4-ter - I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco
bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022,
sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i
fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge
17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal
caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per
tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività
produttive.

comma 4-quater - Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far
data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la
ricostruzione.

Superbonus rafforzato: OK all’aumento dei limiti di spesa

Dopo aver richiamato la norma agevolativa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
questa tipologia di incentivo maggiorata (c.d. Superbonus rafforzato) spetta in
alternativa al contributo per la ricostruzione. La fruizione di dette agevolazioni, infatti,
presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso. Nel caso
di specie, qualora in relazione ai prospettati interventi, sussista il diritto al contributo
per la ricostruzione, l'Istante nel rispetto di tutti i presupposti normativamente previsti
potrà può fruire del Superbonus rafforzato, rinunciando al predetto contributo.
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Superbonus 110%: il trattamento dei ferri rientra nel
sismabonus?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-trattamento-ferri-rientra-sismabonus-26725

Ha fatto molto discutere l’articolo “Superbonus 110%: il ripristino del copriferro rientra
nel sismabonus?” a seguito del quale abbiamo ricevuto molte domande e richieste di
chiarimento.

Sismabonus e spese ammissibili: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

Tra queste evidenziamo quella dell’ing. Francesco T. che chiede:

Sto procedendo con un intervento di pulitura e trattamento con emaco di alcuni
pilastri in cemento armato. Le relative spese possono essere portate in detrazione con il
sismabonus 110% e attivare come intervento trainante il fotovoltaico?

Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di sismabonus, l’ing. Cristian Angeli. Di
seguito la risposta completa.

Sismabonus e spese ammissibili: la risposta dell’esperto

Come chiarito a più riprese dalla Commissione di Monitoraggio istituita presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possono fruire del Sismabonus gli interventi
locali, i miglioramenti e gli adeguamenti sismici di edifici esistenti, come definiti dalle
NTC2018.
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Nell’ambito della categoria degli interventi locali la stessa Commissione ha posto delle
limitazioni importanti, specificando che non sono ricompresi “tra gli interventi indicati
alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficiano degli incentivi fiscali
previsti dal sismabonus” tutte quelle opere che modificano “un elemento o una porzione
limitata della struttura” e che “non perseguono la riduzione del rischio”.

I lavori descritti nel quesito, consistenti nel ripristino del copriferro previa pulizia e
trattamento di alcuni pilastri in cemento armato, non rientrano nelle tre categorie di
intervento elencate dal CSLLPP (non sono ne interventi locali, ne miglioramenti e ne
adeguamenti sismici), trattandosi invece di cosiddetti “interventi privi di rilevanza per la
pubblica incolumità”, come definiti dall’art. 94-bis comma 1 p.to c del DPR380/01.

La specifica normazione di questa categoria di interventi è rimessa alle singole regioni
che, in alcuni casi (si veda ad esempio p.to B.4.7 all.1 della LR Emilia Romagna n.19/08
o p.to jj art. 8 della LR Lazio n.26/20 oppure p.to b.4.7 Linee Guida DGR Marche
n.975/21), riportano in modo esplicito il “ripristino dei copriferri” tra gli interventi
“Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”.

Pertanto la risposta al quesito è negativa, non essendo sufficiente un intervento privo di
rilevanza per attivare il Superbonus sismico.
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Un ordine di demolizione può essere revocato?
lavoripubblici.it/news/ordine-demolizione-puo-essere-revocato-26726

È possibile chiedere la revoca di un ordine di demolizione per un edificio abusivo
che sia stato acquisito al patrimonio comunale? Sulla questione risponde ancora una
volta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35669/2021, a seguito di ricorso
straordinario contro la sentenza n. 8514/2021 della Terza sezione penale della
Cassazione.

Ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio pubblico

Nel caso in esame, era stata emessa nel 2003 una sentenza irrevocabile per abuso
edilizio e, contestualmente, era stato specificato l’ordine di demolizione della palazzina
unifamiliare oggetto dell'abuso. A tale ordinanza era seguita la presentazione di
un’istanza di revoca per l’intervenuta regolarizzazione urbanistica, con il condono
edilizio ai sensi della legge n. 326/2003.

Il giudice aveva accolto tale richiesta, ma ad essa si è opposta la Procura della
Repubblica ritenendo che non fosse possibile provvedere alla revoca dell'ordine di
demolizione perché:

la palazzina era stata ormai acquisita alla proprietà pubblica;
il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune era illegittimo
proprio perché il bene era stato acquisito al patrimonio comunale in conseguenza
della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire emessa negli anni
precedenti.
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Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso, sostenendo che l'inottemperanza alla prima
ordinanza di demolizione ha di fatto reso inefficace la successiva domanda di condono e
di conseguenza il titolo abilitativo conseguito.

Ordine di demolizione: la notifica del provvedimento

Secondo i condannati invece con la sentenza della Cassazione sarebbe stato commesso
un errore di fatto, perché era agli atti la prova dell'impossibilità giuridica
dell'acquisizione gratuita dell’edificio al patrimonio comunale, considerando che l'ordine
di demolizione era stato notificato al solo responsabile dell'abuso e non anche ai
proprietari.

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso straordinario, ricordando che non è
necessaria la notifica dell'ingiunzione a demolire per l'acquisizione al patrimonio
comunale.

Per altro in questo caso non si può parlare di errore di fatto, che va distinto da quello
materiale, indicati dall'art. 625-bis del codice di procedura penale come motivi di
possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione.

Errore materiale ed errore di fatto

L'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente
formatasi, e la sua estrinsecazione grafica.

L’errore di fatto in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di
legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Di
conseguenza, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta
interpretazione degli atti del processo di cassazione sono del tutto estranei all'area
dell'errore di fatto e quindi, inoppugnabili.

Link Correlati

Sentenza

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210929/Sentenza-Cassazione-29-settembre-2021-n-35669-23672.html
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Il permesso di costruire in sanatoria può essere
annullato?

lavoripubblici.it/news/permesso-costruire-sanatoria-puo-essere-annullato-26727

Un permesso di costruire in sanatoria può essere considerato illegittimo e quindi
essere annullato? Dipende da cosa accerta il giudice rispetto all’atto amministrativo
stesso. Un orientamento ribadito dalla sentenza n. 35495/2021 della Terza Sezione della
Cassazione, che si è espressa sul ricorso proposto per la revoca dell'ordine di
demolizione di un immobile abusivo, consistente in un piano seminterrato composto
da 12 pilastri con relativo solaio di cemento armato, della superficie di circa 120 mq.

Su tale immobile era stata fatta richiesta di sanatoria edilizia, approvata
dall’Amministrazione Comunale, ma l’accertamento richiesto in fase di giudizio ha
evidenziato che la superficie era differente da quanto dichiarato e che le opere erano
state completate dopo il termine perentorio previsto dall'art. 32 della legge 326 del 2003
(cd “Terzo Condono Edilizio”), ossia il 31 marzo 2003.

Permesso di costruire in sanatoria: legittimità va stabilita dal
giudice

Gli ermellini hanno ritenuto infondati i motivi del ricorso, ricordando che è compito del
giudice, in sede esecutiva, accertare la legittimità della sanatoria e nell'ipotesi di
illegittimità di disapplicare l'atto amministrativo con conferma dell'ingiunzione di
demolizione dell'immobile abusivo.
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Infatti, «in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la
sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente
incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito
all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando
il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto
concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua
emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto
esercizio del potere di rilascio»

Di conseguenza, un ordine di demolizione:

può essere revocato se assolutamente incompatibile con atti amministrativi
come un legittimo permesso di costruire in sanatoria;
non viene revocato in caso di illegittimità dell’atto amministrativo, come è
avvenuto nella circostanza in esame.

Link Correlati

Sentenza

https://www.lavoripubblici.it/news/www.lavoripubblici.it/normativa/20210927/Sentenza-Corte-di-Cassazione-27-settembre-2021-n-35495-23676.html
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Ok superbonus per l’immobile con comproprietari
appartenenti a diverso nucleo familiare

ediltecnico.it/94368/ok-superbonus-immobile-con-comproprietari-appartenenti-a-diverso-nucleo-familiare

Per le Entrate la comproprietà e l'appartenenza di ciascun proprietario a differente nucleo
familiare, non pregiudica la possibilità di usufruire dell'agevolazione al 110

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il dubbio viene risolto dalle Entrate con la
risposta all’interpello n.656/2021.

Il caso in questione interessa la
comproprietà di un immobile e la
possibilità di usufruire della super
agevolazione.

L’Istante dichiara di essere
comproprietario per la metà di un
edificio residenziale censito alla categoria A/7 (che individua Abitazioni in villini), senza
parti comuni con altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi
dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti di questo tipo? Clicca qui

Il Contribuente, che nell’edificio in questione risiede anagraficamente ed ha dimora
abituale insieme con la moglie, i due figli e la madre, precisa di essere comproprietario
per metà con la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente
nell’edificio.

>> Superbonus, su quanti immobili si può sfruttare?

Il contribuente si rivolge alle Entrate per capire se la comproprietà e l’appartenenza
dei due proprietari a due nuclei familiari differenti rappresenta un problema per
la fruizione dell’agevolazione, regolamentata all’articolo 119 del decreto Rilancio.

Vediamo cosa rispondono le Entrate a proposito.

Leggi anche: Proroga Superbonus al 2023? Ci sono tutti gli indizi

Ok al superbonus ma attenzione alla definizione di edificio
unifamiliare

https://www.ediltecnico.it/94368/ok-superbonus-immobile-con-comproprietari-appartenenti-a-diverso-nucleo-familiare/
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Per le Entrate, possono fruire del Superbonus 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.

>> Superbonus, in un intervento con più bonus aumentano anche i SAL

In questo caso i due comproprietari intendono realizzare interventi sull’immobile,
ammessi al Superbonus, pagando le spese in proporzione alla quota di proprietà, ovvero
50% ciascuno.

Dopo aver descritto e ripreso le normative in materia, l’Agenzia dà l’ok all’istante che
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.

Secondo le Entrate, il fatto che i due proprietari appartengano a differenti nuclei
familiari, non pregiudica la possibilità di usufruire dell’agevolazione.

>> Superbonus a carico di un solo condomino? Si può, senza chiedere soldi agli altri
proprietari

Se non fa la differenza l’appartenenza dei comproprietari ai due nuclei familiari diversi,
fondamentale è il rispetto delle caratteristiche dell’immobile affinché venga
identificato quale “edificio unifamiliare” inteso come 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).

>> Trasferimento immobile: vendita o successione. Ecco cosa accade al Superbonus

Quindi affinché venga riconosciuta l’agevolazione è fondamentale 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».

>> Superbonus isolamento soletta garage: spesa ripartita tra i condomini

Possono beneficiare dell’agevolazione, 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, così come specificato nella Circolare n. 24/2020 delle Entrate.

https://www.ediltecnico.it/93998/superbonus-e-sal-plurinterventi-piu-aumentano/
https://www.ediltecnico.it/94006/spese-superbonus-a-carico-di-un-solo-condomino/
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https://www.ediltecnico.it/93835/superbonus-isolamento-soletta-garage-spesa-ripartita-tra-condomini/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf


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, sempre
fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla
norma.

Consigliamo

A proposito di Superbonus, asseverazioni, cessione credito e sconto in fattura
consigliamo la lettura di un ebook e di un volume. Oltre a queste brevi guide, c’è anche un
kit per il calcolo del beneficio che può tornare utile al progettista e all’utente finale che
desidera avviare i lavori e usufruire delle agevolazioni.
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Bonus casa. Cosa si sa sulla proroga
ediltecnico.it/94344/bonus-casa-proroga

Torna in auge la proposta dell’aliquota unica da applicare ai diversi bonus dedicati alla
casa, che può arrivare al 75%. Ma si tratta di una ipotesi perché per avere conferme
bisogna attendere la Legge di Bilancio 2022

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
C’è incertezza sulla proroga dei bonus
casa in scadenza al 31 dicembre 2021.

Del superbonus 110% è stata invece
confermata la proroga al 2023, ma per
averne la certezza assoluta bisogna
attendere la Legge di Bilancio 2022.

I bonus “in bilico” sono il bonus facciate
> ne abbiamo parlato meglio qui <
ecobonus sulle parti comuni e
sismabonus ordinario, questi ultimi due
per ora confermati per il quinquennio 2017-21. L’unico che si salva, perché reso
strutturale, in caso di mancata proroga è il bonus ristrutturazioni al 36% con limite
di 48mila euro.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulla sorte dei bonus casa? Clicca qui e ricevi le news

C’è poi il bonus mobili, in scadenza al 31 dicembre 2021, che prevede una detrazione
Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe A+ o superiore),
fruibile in caso di ristrutturazione. Si tratta di un’agevolazione non vincolata all’Isee e
valida per un massimo di 16mila euro, che permette di risparmiare fino a 8mila euro >
qui c’è tutto sul bonus mobili <

In ballo è anche il bonus verde, la detrazione fiscale al 36% valida per tutte le spese
sostenute per i lavori eseguiti sul verde abitativo, che comprende anche gli impianti di
irrigazione. In questo caso il limite massimo è di 5 mila euro per ciascuna unità
immobiliare a uso abitativo > tutte le info sul bonus verde le abbiamo raccolte qui <

Infine va ricordato anche il bonus idrico utilizzabile una tantum per un solo immobile,
valido fino a 1.000 euro, le cui domande di accesso sono da presentare entro fine ottobre.
L’assegnazione avviene fino ad esaurimento risorse e in ordine di richiesta > qui una
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guida sul bonus idrico <

Leggi anche: Bonus edilizi, quante volte è possibile usufruirne?

Cosa si sa sulla proroga?

È stata richiesta a gran voce dai partiti, nella bozza di risoluzione NADEF, la possibilità di
far rientrare nel Superbonus tutte le tipologie di edifici, compresi quelli del settore
alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo. Anche il prolungamento di tutti
i bonus edilizi resta una priorità e in attesa di maggiori chiarimenti ecco quali sono le
probabili azioni future di cui si parla in questi giorni.

Torna in auge una proposta che era già circolata qualche mese fa che prevede
un’aliquota unica applicata per i diversi bonus dedicati alla casa, che può arrivare al
75%. Difatti oggi è facile fare confusione con le varie aliquote che sono state tutte
riassunte nel Posterone ENEA.

Oltre all’incertezza della proroga resta in dubbio anche la modalità di erogazione che
per alcuni bonus che prevede l’accumulo del credito per gli anni successivi ai lavori,
mentre per altri lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi.

>> Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante

La platea di bonus per la casa è vasta e si tratta di agevolazioni proposte negli ultimi anni
con il fine di incentivare i lavori di ristrutturazione e migliorare le prestazioni
energetiche di un patrimonio immobiliare esistente.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate aggiornata

Ok la proroga ma il Superbonus non potrà essere strutturale

Per conoscere le sorti del superbonus 110% e degli altri bonus casa è necessario attendere
la Legge di Bilancio 2022.

Con una comunicazione ufficiale del 3 settembre 2021, il Ministero per la Pubblica
Amministrazione ha ricordato i dati ENEA sullo stato del Superbonus 110%: al 31 agosto
erano in corso 37.128 interventi edilizi incentivati con il Superbonus 110%, per circa
5,7 miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 6,2 miliardi.

Un segno che agli italiani piace il Superbonus, così come gli altri bonus casa.

>> Super CILA Superbonus: il nuovo modello

Secondo Enea, nel 2018 sono stati realizzati 334.846 interventi incentivati con
ecobonus, circa 2,6 milioni dal 2011 e 3,6 milioni dall’avvio dell’incentivo, 12 anni fa.
Dei 335mila interventi del 2018:

il 41% sono consistiti nella sostituzione di serramenti,
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il 27% nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e
il 21% nell’installazione di schermature solari.

>> Superbonus per infissi, porte e finestre

Guardando invece al valore complessivo degli interventi, gli italiani hanno speso
più di 3,3 miliardi di euro: di questi, oltre un miliardo per la sostituzione dei
serramenti, 900 milioni per interventi per la coibentazione dell’involucro e poco più di
870 milioni per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.

La prossima Legge di Bilancio 2022 prevede provvedimenti su: pensioni, assegno unico
per le famiglie, modifiche al sistema fiscale e agevolazioni per le ristrutturazioni.

Sulla questione Superbonus misura strutturale il ministro dell’Economia e delle Finanze,
Daniele Franco, in audizione dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato
sulla Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) 2021, smonta la possibilità: “i bonus sono
molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni. Nella Legge di Bilancio
stiamo valutando in che modo possano essere prorogati tutto l’insieme degli
interventi, 50, 60 e 110%. Ma lo strumento al 110% non può essere strutturale
in quanto è molto costoso: se lo Stato paga ciascun italiano integralmente o anche più
che integralmente la spesa” per gli interventi, il rischio è “un effetto sui conti pubblici
stratosferico”.

Il ministro MEF precisa che il settore non può crescere a dismisura, col rischio di creare
bolle. Il settore è stato sostenuto e va sostenuto e avendo a mente che tutti questi
interventi hanno un onere e non è sostenibile alla lunga.

Consigliamo

Per avere una panoramica completa su tutti i bonus casa, suggeriamo la lettura di questi
e-book:

https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/


I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-
Book in pdf

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con
importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e
molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli
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immobili in parte...

12,90 € 10,90 €

Acquista 
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Green Pass per clienti degli studi professionali, serve
l’obbligo?

ediltecnico.it/94339/green-pass-clienti-studi-professionali

Confprofessioni in audizione al Senato ha segnalato alcune criticità del decreto legge che
prevede l’obbligo della certificazione verde Covid-19 in tutti i luoghi di lavoro dal
prossimo 15 ottobre

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come abbiamo visto, in seguito al decreto
legge n. 127 del 21 settembre 2021 (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 di
screening ), dal 15 ottobre al 31
dicembre 2021 il Green Pass sarà
obbligatorio per tutti i lavoratori
pubblici e privati, compresi i liberi
professionisti (>> qui tutte le regole).

Ora Confprofessioni, in audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del
Senato, ha segnalato alcune criticità del decreto, soprattutto per quanto riguarda il
comportamento da tenere nei confronti dei clienti degli studi professionali e le
modalità di verifica della Certificazione Verde Covid-19.

Obbligo Green Pass clienti studi professionali

L’attenzione del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella – che ha auspicato un
aggiornamento del protocollo anticontagio per arrivare a un “corpus unico” con
chiare e univoche indicazioni operative sulle procedure da utilizzare in azienda – si è
infatti soffermata sugli studi professionali, dove l’accesso è aperto non solo a
dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori, ma anche ai clienti dei
professionisti.

Il presidente ha commentato: “È questa una delle principali criticità che emerge dalla
lettura del decreto (…). Se il cliente non esibisce il Green Pass, la sicurezza e la salute dei
lavoratori di studio non può essere garantita”.
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Negli studi professionali, infatti, tipicamente l’accesso nel luogo di lavoro è effettuato
anche da soggetti che non svolgono attività lavorativa: “è frequente la presenza dei
clienti che devono necessariamente interloquire con i professionisti e che,
pertanto, non sempre accedono per motivi strettamente professionali”.

Leggi anche Green Pass e Condominio: regole per amministratori, assemblee e controlli

Secondo la Confederazione, quindi, anche i clienti dei professionisti dovrebbero
essere tenuti a esibire il certificato verde per accedere in studio, anche
considerando il fatto che i soggetti non in possesso del Green Pass potrebbero comunque,
se necessario, rapportarsi con i professionisti da remoto, attraverso i numerosi
strumenti di video-conferenza ormai disponibili a tutti in rete.

Verifica del Green Pass e dati disponibili

Un altro aspetto su cui Stella si è soffermato, perché considera delicato, riguarda la
verifica della Certificazione Verde che, nel rispetto della tutela della privacy, non
consente la raccolta dei dati, tra cui, ad esempio, la data di scadenza del Green Pass:
“Una situazione che potrebbe portare il professionista a controllare ogni giorno
i lavoratori”.

Un’ipotesi, secondo il presidente, potrebbe essere quella di 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.

>> Leggi il testo completo dell’Audizione del presidente di Confprofessioni dott. Gaetano
Stella

Consigliamo:

Il volume Sistema di Gestione COVID-19 è uno strumento nato per assicurare
la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti
di lavoro, in tutti i settori di attività.

Il testo è stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme
(quali la 9001, la 14001 e la 45001), alle quali può integrarsi, ma risulta al contempo
autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da
aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.

https://www.ediltecnico.it/93814/green-pass-condominio/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Testo-audizione-Dl-estensione-green-pass.pdf
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=green-pass-clienti-studi-professionali&utm_term=8891649515&utm_content=url
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Sistema di gestione Covid-19

Carmine Moretti, Marco Ballardini, 2021, Maggioli Editore
Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento
– una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Si tratta di un vero e...

https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=green-pass-clienti-studi-professionali&utm_term=8891649515&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/sistema-di-gestione-covid-19-software.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=green-pass-clienti-studi-professionali&utm_term=8891649515&utm_content=inline
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Caro prezzi materiali: Giovannini firma il decreto con 100 milioni in
compensazione alle imprese
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/10/2021 200

Le risorse saranno ripartite equamente tra piccole, medie e grandi imprese. Si attende, inoltre, un ulteriore DM prezzi
con gli scostamenti dei listini sui materiali.

Il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha firmato, lo scorso 30 settembre, il decreto contenente i criteri per
ripartire i 100 milioni di euro stanziati dal DL 73/2021 (Sostegni Bis), in compensazione, alle imprese che hanno subito
sbalzi economici a causa degli incrementi anomali dei listini di alcuni materiali edili.

Il provvedimento, attuativo dell'art.1-septies comma 7 del DL 73/2021, è in ogni caso 'propedeutico' all'arrivo di un
secondo provvedimento - previsto dal comma 1 dello stesso Sostegni Bis - che individua gli scostamenti di prezzo dei
materiali edili in un dato periodo di riferimento. Quest'ultimo decreto è atteso entro la fine di ottobre.

La ripartizione delle risorse
alla «piccola impresa», cioè in possesso dei requisiti di cui allʼart.90 del dpr 207/2010 ovvero in possesso della
qualificazione nella prima o seconda classifica di cui allʼart.61 del dpr 207/2010, è assegnata una dotazione di
34.000 euro;
alla «media impresa», cioè n possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui allʼart.61 del dpr
207/2010, è assegnata una dotazione di 33.000 euro;
alla «grande impresa», cioè in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui allʼarti.61 del dpr
2017/2010, è assegnata una dotazione di 33.000 euro.

Il DM Prezzi

Le richieste di compensazione da parte delle imprese dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del secondo decreto attuativo, il cd. DM "prezzi".

Gli operatori devono anche specificare "l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione", la
categoria Soa posseduta e "la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie (...) risultanti dal quadro
economico".

IL DECRETO CHE ASSEGNA I 100 MILIONI SARA' DISPONIBILE SU INGENIO NON APPENA DISPONIBILE

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;73~art1-septies!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2010;207~art90!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2010;207~art61!vig
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Cappotti termici in condominio: se il vantaggio è di tutti,
non c'è lesione della singola proprietà
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/10/2021  227

Tribunale di Milano: se risponde ad un'esigenza della collettività dei condomini, una minima riduzione della
superficie disponibile dei balconi dei singoli condomini appare irrilevante poiché l’intervento risulta
funzionale ad un più adeguato uso delle cose comuni.

Il cappotto termico della discordia

Attenzione all'innovativo, impattante e per alcuni versi 'rivoluzionario' principio di diritto contenuto
nell'ordinanza n.30843 del 13 agosto 2021 del Tribunale di Milano in materia di cappotti termici sulla
facciata del condominio.

La querelle riguardava la riduzione della superficie disponibile di un balcone condominiale, conseguente alla
realizzazione di un cappotto termico per 'tutto il condominio'. La domanda è: può un intervento che 'migliora
la condizione generale' di tutti, ledere la proprietà privata di uno solo?

Bene comune, assemblea condominiale, principi di diritto

Più nello specifico, era stata adottata una delibera assembleare di condominio, presa con le prescritte
maggioranze (peraltro semplificate per il Superbonus 110%), che aveva 'costretto' i condomini a subire il
restringimento del proprio balcone per l'installazione di un cappotto termico sulla facciata.

Premesso che tutti i condomini erano stati informati in maniera esaustiva sulla complessità dell'operazione, la
tipologia dei lavori e i benefici fiscali connessi, il Tribunale di Milano entra sulla questione principale
osservando che non emerge un sufficiente fumus di effettiva rilevante incidenza dei lavori deliberati sui beni di
proprietà esclusiva dei ricorrenti.

In linea generale il principio di diritto, ampiamente validato dalla giurisprudenza, è che l'assemblea
condominiale non possa disporre anche per quanto concerne beni appartenenti esclusivamente ai singoli
condomini.

Ma questa, secondo il giudice milanese, è una sorta di eccezione che conferma la regola.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il sacrificio tollerabile

Si parla infatti di un restringimento della superficie disponibile dei balconi di circa 4-5 centimetri a causa dello
spessore del cappotto e della sostituzione della pavimentazione dei balconi.

E' un sacrificio, sostengono i giudici, "tollerabile", perché funzionale ad un più adeguato uso delle cose
comuni (la facciata e in generale lo status energetico) e risulta finalizzato a soddisfare svariati interessi
altamente meritevoli di tutela.

Non solo: le delibere impugnate non hanno ad oggetto i beni di proprietà esclusiva dei condomini ma
riguardano lavori per la manutenzione e l'efficientamento, cioè miglioramento, dei beni comuni.

In definitiva: rispondendo ad una esigenza della collettività dei condomini, una minima riduzione della
superficie disponibile dei balconi appare irrilevante poiché l’intervento risulta funzionale ad un più
adeguato uso delle cose comuni.

Non sussiste lesione del diritto della proprietà esclusiva e la delibera non deve essere invalidata; se così non
fosse occorrerebbe il voto unanime dei condòmini, con conseguente frustrazione della ratio sottesa
all'intervento legislativo.

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

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tribunale-di-milano-ordinanza-30843-2021.pdf
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Riforma fiscale: il testo del DDL Delega con novità per
Catasto, IRPEF, IVA e altre imposte
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/10/2021  343

Il Consiglio dei Ministri, 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.

Ora parte un lungo iter propedeutico alla stesura di singoli provvedimenti legislativi, alcuni di assoluto
interesse anche per i professionisti tecnici.

Cosa prevede la riforma fiscale? Iniziamo a comprenderlo leggendo il testo del ddl delega approvato dal
Consiglio dei Ministri n.39 del 5 ottobre 2021.

Vediamo le misure di principali interesse per i professionisti, ricordando che un DDL delega è propedeutico
alla stesura di singoli provvedimenti (decreti legislativi) sui singoli temi.

Tradotto: il frutto di questa delega si vedrà tra alcuni anni, ma l'iter per la riforma è partito.

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.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


2/2

Iva e imposte indirette

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, inoltre, a semplificare la gestione del tributo e a ridurre i livelli di evasione e di erosione dell’imposta.

Catasto

Il ddl delega prevede 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.

IL TESTO DEL DDL DELEGA (BOZZA PCM NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ddl-delega-fiscale---bozza-pcm-5ott21.pdf
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Sostituzione infissi e bonus fiscali: quali sono i casi incentivabili?
Bufo Giulia - Ingegnere - C2R Energy Consulting 06/10/2021 2

Gli infissi sono responsabili di circa il 30% delle dispersioni totali di un edificio. È chiaro che un intervento che miri a
riqualificare energeticamente lʼinvolucro di un fabbricato esistente, non possa prescindere dalla loro sostituzione. Tale
intervento garantisce non solo un enorme risparmio energetico, ma anche un notevole miglioramento del comfort degli
spazi abitati. In questa trattazione analizzeremo le casistiche che possono presentarsi, nellʼottica di usufruire delle
detrazioni fiscali previste per la sostituzione di porte e finestre.

Inquadramento dellʼintervento e requisiti di accesso agli incentivi

Per poter beneficiare della detrazione fiscale relativamente alla sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di
infissi, lʼintervento deve presentare le seguenti caratteristiche:

�. Configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o parti di essi;

�. Delimitare il volume riscaldato verso lʼesterno o verso vani non riscaldati;

�. Rispettare i valori limite puntuali di trasmittanza termica Uw (W/m K) riportati nella tabella 1 dellʼAllegato E
del D.M. 06.08.2020, fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “Requisiti Minimi”.

Quali sono le spese incentivabili

Le spese ammissibili che rientrano nella disciplina agevolativa comprendono:

La coibentazione o la sostituzione dei cassonetti, nel rispetto dei valori limite di trasmittanza previsti per le
finestre comprensive di infissi;
La fornitura e la posa in opera di una nuova finestra o di una porta dʼingresso o di un lucernario comprensivi di
infissi in sostituzione dellʼesistente;
Le integrazioni e le sostituzioni dei componenti vetrati;
La fornitura e la posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori,
sostituiti simultaneamente agli infissi(o al solo vetro) oggetto di intervento;
Le prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso
l A̓ttestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione dei lavori etc.).

Per quel che concerne la documentazione tecnica da conservare a cura del soggetto beneficiario:

Originale della scheda descrittiva dellʼintervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal
soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato.

Asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici in relazione al
tipo di intervento.

NOTA BENE

L̓asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dellʼart. 8, comma 2,
del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al
progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste
nellʼasseverazione.

Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, limitatamente alla sola sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari, lʼasseverazione può essere sostituita da una
dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attesti il rispetto dei
medesimi requisiti.In tali casi, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020,
lʼammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui
all A̓llegato I al decreto 6 agosto 2020 (cd. requisiti tecnici).

2
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Schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
Copia dellʼAttestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della
singola unità immobiliare.

Per maggiori dettagli, anche in merito alla documentazione amministrativa da produrre per fruire delle detrazioni,
leggi Vademecum ENEA serramenti e infissi.

Sostituzione degli infissi con lʼEcobonus

L̓ ECOBONUS è la detrazione IRPEF o IRES spettante ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico di
edifici esistenti.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dividere, in 10 rate annuali di pari importo. In base al tipo
di lavoro effettuato, le detrazioni vanno dal 50% al 70%, fino ad arrivare allʼ85% nel caso di lavori condominiali.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Nel caso di sostituzione di
infissi, che delimitino zone riscaldate verso lʼesterno o verso ambienti non riscaldati, lʼaliquota di detrazione è nella
misura del 50%, con una detrazione massima di 60.000 €.

Sostituzione degli infissi con il Bonus Ristrutturazione

L̓agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dallʼart. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in
una detrazione dallʼIRPEF del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la
detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, così come per lʼEcobonus.

In particolare, è possibile usufruire del Bonus Ristrutturazione per la sostituzione di infissi che delimitino vani non
riscaldati, ad esempio vani scala condominiali. È bene precisare che in questo caso le spese per interventi su parti
comuni saranno ripartite in base ai millesimi di proprietà: tutti i soggetti IRPEF otterranno la detrazione del 50%, mentre
gli altri soggetti dovranno sostenere la quota parte di spese a loro spettante senza poter usufruire di alcuna detrazione.

Sostituzione degli infissi con il Superbonus

Il SUPERBONUS è unʼagevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (Decreto-legge n.34/2020) che eleva
al 110% lʼaliquota di detrazione delle spese sostenute per lʼefficientamento energetico e lʼadeguamento sismico degli
edifici esistenti, prevista dallʼEcobonus e dal Sismabonus.

La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dellʼimposta annua derivante
dalla dichiarazione dei redditi.

https://www.ingenio-web.it/31770-ecobonus-ecco-i-vademecum-aggiornati-enea-su-microgeneratori-e-infissi
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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Allʼart. 121 del D.L. Rilancio viene stabilito che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi
elencati al comma 2 del D.L. possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito
d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

....CONTINUA.

Per leggere l'intero articolo scarica il PDF, cosi potrai archiviarlo, stamparlo e condividerlo con altri.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=incentivi-per-la-sostituzione-dei-serramenti-c2r.pdf
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Mercoledì 6 Ottobre 2021

Superbonus 110% e immobili ricadenti nell’obbligo di
ricostruzione fedele: chiarimenti dal Ministero della
cultura

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46159__superbonus-immobili-ricadenti-obbligo-ricostruzione-fedele-
chiarimenti-ministero-cultura.html

La norma comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico
ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio
Il Ministero della cultura ha risposto in commissione Ambiente della Camera a una
interrogazione sugli immobili ricadenti nell’obbligo di ricostruzione fedele ai fini della
fruizione dei benefici connessi al Superbonus 110%, alla luce delle modifiche all'articolo
10 del Testo Unico Edilizia introdotte dal Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito nella legge di 11 settembre 2020, n. 120).

CORTELAZZO, CAON, MAZZETTI, LABRIOLA, CASINO, FERRAIOLI e VALENTINI. —
Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 76 del 2020, ha introdotto modifiche all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Tali modifiche investono i settori dell'attività
edilizia e, in particolare, la definizione di ristrutturazione edilizia, concetto determinante
per la possibilità di usufruire di ecobonus, sismabonus e superbonus 110 per cento,
ammessi solo in caso di ristrutturazione;

il citato decreto-legge ha incluso, nel concetto di ristrutturazione edilizia, la demolizione e
la ricostruzione con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume, precisando che, per
gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, in caso di
demolizione e ricostruzione, quest'ultima debba avvenire fedelmente, evidentemente
riferendosi agli edifici con valore monumentale o interesse culturale, che, del resto, non
hanno la possibilità di modificare prospetti, sagoma, sedime e volumetria;

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46159__superbonus-immobili-ricadenti-obbligo-ricostruzione-fedele-chiarimenti-ministero-cultura.html


2/3

pur essendo chiaro l'intento del legislatore, tuttavia, il generico richiamo agli immobili di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 potrebbe comportare che, al fine di classificare
l'intervento quale ristrutturazione, l'obbligo di fedele ricostruzione, in caso di demolizione
e ricostruzione, investa anche il caso di immobili situati in aree vincolate ma privi di tutela
diretta o esteticamente incompatibili con il paesaggio, e anche qualora per detti immobili
sia stata autorizzata la demolizione/ricostruzione;

la normativa citata non distingue, infatti, tra immobili vincolati per un particolare pregio
storico, artistico o architettonico e immobili semplicemente inseriti in aree vincolate;

risulta chiaro che l'intento del legislatore fosse quello di tutelare la fedele ricostruzione di
immobili che abbiano un pregio storico e architettonico, e non di imporre la fedele
ricostruzione di edifici privi di vincolo proprio;

la normativa non vieta, infatti, che un intervento di demolizione e ricostruzione di
immobile, privo di pregio ma inserito in area vincolata, venga realizzato senza rispettare
la fedele ricostruzione;

ove non venisse chiarita in questo senso la normativa, tuttavia, la sua applicazione
letterale risulterebbe in contrasto con i princìpi costituzionali di uguaglianza, posto che un
immobile privo di valore intrinseco dovrebbe essere ricostruito fedelmente per poter
ottenere i bonus fiscali, mentre, in aree non vincolate, rimarrebbe ferma la libertà di
demolire e ricostruire modificando completamente l'edificio preesistente –:

se non si ritenga di adottare iniziative per chiarire che il richiamo operato dal decreto-
legge n. 76 del 2020 agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia riferibile
esclusivamente agli immobili culturali di cui all'articolo 10, del medesimo decreto
legislativo, e comunque solo agli edifici oggetto di tutela diretta per il loro intrinseco valore
culturale, storico, architettonico.

(5-06704)

LA RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha novellato l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che definisce gli interventi di
ristrutturazione edilizia.

In particolare, detta disposizione stabilisce che «rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e
degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base
alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
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demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».

Il legislatore – tanto nella previgente formulazione (immobili sottoposti a vincoli), quanto
in quella introdotta dal decreto-legge n. 76/2020 (immobili sottoposti a tutela) – ha riferito
la clausola di salvaguardia in esame agli « immobili », termine che include sia gli ambiti
sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici ricompresi nei medesimi ambiti. In
entrambi i casi si è dunque in presenza di «immobili», ai sensi del codice civile.

La 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. La scelta operata dal legislatore è coerente con la nozione stessa di tutela del
paesaggio, la quale si riferisce alla «forma» del territorio, nei suoi profili di pregio estetico
e testimoniale, atteso che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – «Il
concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè
l'ambiente nel suo aspetto visivo» (Corte, cost. n. 367 del 2007).

Conseguentemente, 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 nel loro complesso.

La disposizione risulta coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza.

In particolare, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che la deroga al
regime ordinario della «ristrutturazione edilizia» debba trovare applicazione «anche
quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona e non un singolo immobile» (Cass.
pen. Sez. III, sent. 8 marzo 2016, n. 33043).

Parimenti, il Giudice amministrativo ha ripetutamente sottolineato come la locuzione «
immobili sottoposti a tutela » debba essere intesa in senso ampio, «non coincidendo con
il singolo edificio ma comprendendo anche le aree e i terreni oggetto di tutela» (cfr. TAR
Sardegna, sentenza n. 772 del 2017). 
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Superbonus 110%: dall'Agenzia delle entrate due
nuove risposte a quesiti

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46158__superbonus-agenzia-delle-entrate-duenuove-risposte-quesiti.html

Una riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di building automation per
impianti di condizionamento e acqua calda sanitaria
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi 6 ottobre 2021 due nuove risposte a quesiti in
materia di Superbonus 110%:

- Risposta n. 665/2021 “Superbonus - Interventi antisismici, di riqualificazione energetica
e di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di un edificio condominiale e sulla
singola unità residenziale e relativa pertinenza - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio)”;

- Risposta n. 672/2021 “Superbonus - installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di
building automation per impianti di condizionamento e acqua calda sanitaria - articolo 119
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Le due risposte sono disponibili in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46158__superbonus-agenzia-delle-entrate-duenuove-risposte-quesiti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Appalti pubblici e innovazione, arriva il decreto dell’e-
procurement

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46155__Appalti-pubblici-innovazione-decreto-e-procurement.html

Definiti i requisiti funzionali e tecnologici dei sistemi telematici del procurement pubblico e
le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento

Dopo un lungo iter vede finalmente la luce il decreto che segna l’inizio dell’e-procurement
per gli appalti pubblici. È stato infatti inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione il
decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, di concerto con il
ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e con il
ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, riguardante le modalità di
digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici.

Il decreto, composto di in 29 articoli, costituisce lo strumento attuativo per la definizione
dei requisiti funzionali e tecnologici dei sistemi telematici del procurement pubblico e
definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento, anche attraverso
l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

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.  

Obiettivo del provvedimento 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. Non è l’unico vantaggio: la modalità digitale
stimola anche la concorrenza, favorendo la partecipazione e l’informazione delle piccole
e medie imprese.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46155__Appalti-pubblici-innovazione-decreto-e-procurement.html
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Il regolamento arriva in Gazzetta Ufficiale dopo che sono stati acquisiti i concerti del
ministro per le Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del ministro dell’Economia e
delle finanze, nonché il parere favorevole del ministro per l’Innovazione tecnologica e la
transizione digitale, del Garante per la privacy e dell’AgID. 

Franco Metta
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Il ministro Franco (MEF): il Superbonus 110% non può
essere strutturale

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46153__ministro-franco-mef-superbonus-centodieci-nonpuo-essere-
strutturale.html

Audizione sulla Nadef: “Nella Legge di Bilancio stiamo valutando in che modo possano
essere prorogati tutto l'insieme degli interventi, 50, 60 e 110%. Ma il 110% non può
essere strutturale in quanto è molto costoso: il rischio è un effetto sui conti pubblici
stratosferico”
I Superbonus “sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni. Nella
Legge di Bilancio stiamo valutando in che modo possano essere prorogati tutto l'insieme
degli interventi, 50, 60 e 110%. Ma lo strumento" al 110% “non può essere strutturale in
quanto è molto costoso: se lo Stato paga ciascun italiano integralmente o anche più che
integralmente la spesa" per gli interventi, il rischio è “un effetto sui conti pubblici
stratosferico”.

Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione
dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nota di Aggiornamento al
DEF (NADEF) 2021.

Secondo Franco, nel confermare il Superbonus bisogna tenere "a mente che il settore
non può crescere a dismisura", in quanto "come spesso accade si rischia poi di creare
bolle. Il settore è stato sostenuto e va sostenuto e avendo a mente che tutti questi
interventi hanno un onere" e "non è sostenibile alla lunga".

Leggi anche: “Superbonus 110%, proroga al 2023 nella Nota di aggiornamento del DEF”

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46153__ministro-franco-mef-superbonus-centodieci-nonpuo-essere-strutturale.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46090__superbonus-centodieci-proroga-duemila-ventitre-nota-aggiornamento-deldef.html
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Riforma fiscale: le rendite catastali rimangono quelle
attuali

casaeclima.com/ar_46150__riforma-fiscale-rendite-catastali-rimangono-quelle-attuali.html

Gli estimi catastali, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte
rimangono quelli attuali. Le nuove informazioni raccolte – che non saranno rese
disponibili prima del 1° gennaio 2026 - non avranno alcuna valenza nella determinazione
né delle imposte né dei redditi rilevanti per le prestazioni sociali
Introduzione di modifiche normative e operative dirette ad assicurare l’emersione di
immobili e terreni non accatastati. 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.

Lo prevede il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, approvato ieri
dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco.

Le nuove informazioni – spiega il comunicato di Palazzo Chigi - 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.

https://www.casaeclima.com/ar_46150__riforma-fiscale-rendite-catastali-rimangono-quelle-attuali.html
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QUATTRO PRINCÌPI CARDINE PER LA RIFORMA FISCALE. Sono quattro i princìpi
cardine che guidano la riforma fiscale:

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.

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.
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IVA E IMPOSTE INDIRETTE. 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.

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.

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.

Leggi anche: “Riforma fisco, ok dal Cdm ma tempi lunghi e coperture incerte” 
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Riforma fisco, ok dal Cdm ma tempi lunghi e coperture
incerte

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46149__Riforma-fisco-ok-dal-Cdm-ma-tempi-lunghi-e-coperture-
incerte.html

Approvata ieri la legge delega, ora l'esecutivo ha 18 mesi di tempo per esercitare la
delega in materia fiscale più i tempi necessari per l’attuazione e l’implementazione delle
misure

“Non è detta l’ultima parola sul fisco”. Mario Draghi sembra quasi voler rincuorare Matteo
Salvini che con i ministri delle Lega ha disertato il Consiglio dei ministri di ieri. Cdm che
ha discusso e approvato la legge di delega fiscale, una legge molto generale che
andrà riempita con i decreti delegati, come ha precisato lo stesso premier. Sui decreti
delegati ci saranno ulteriori momenti di confronto nei vari consigli dei ministri e all’interno
dello stesso Parlamento. 

“Purtroppo o per fortuna il processo non è così semplice e in effetti prenderà molti
anni – ha proseguito Draghi. Per l’esercizio delle delega ci saranno 18 mesi e bisognerà
formare una commissione che lavorerà con il ministro Daniele Franco al Mef, poi dopo ci
sarà l’applicazione e l’implementazione di quello che verrà presentato nei decreti
delegati”. 

Insomma tempi lunghi di una riforma di cui per ora si vedono solo contorni un po’ sfumati.
Ma non è solo una questione di tempi. Anche sul fronte delle risorse non ci sono molte
certezze. Sì sa che quello che verrà fatto dovrà infatti prima trovare delle coperture.
Quindi al momento “la riforma è una opportunità per muovere verso un sistema che sia
più efficiente, meno distorsivo”, ha riassunto il ministro Franco.  

Chi si aspettava effetti e benefici immediati dalla riforma sul fisco probabilmente rimarrà
deluso. E soprattutto il dubbio conclusivo è: riusciremo a tenere il passo con il PNRR con
una riforma fiscale lenta e a spizzichi e bocconi? Non sappiamo come andrà a finire la
madre di tutte le battaglie, sappiamo però che andrà per le lunghe.  

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46149__Riforma-fisco-ok-dal-Cdm-ma-tempi-lunghi-e-coperture-incerte.html
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Edilizia scolastica: ok dal CdM al Piano sistema
integrato di educazione ed istruzione con un Fondo di
309 milioni di euro

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46151__edilizia-scolastica-okdal-cdm-piano-sistema-integrato-educazione-
istruzione-fondo-trecentonove-milioni.html

Una quota del contributo statale annuale non inferiore al 10 per cento assegnata agli
interventi per nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in
caso di incendio, risparmio energetico
Il Consiglio dei ministri n. 39 di ieri 5 ottobre ha deliberato, su proposta del Ministro
dell’istruzione Patrizio Bianchi, l’adozione del Piano di azione nazionale pluriennale
per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini
di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025, a norma
dell’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Il testo è stato condiviso con il Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni e l’ANCI
ed è stato oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Piano prevede, per il quinquennio 2021/2025, la ripartizione di un Fondo annuale per
309 milioni di euro e definisce dettagliatamente gli interventi da realizzare, prevedendo
che ciascuna Regione e Provincia autonoma assegni:

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46151__edilizia-scolastica-okdal-cdm-piano-sistema-integrato-educazione-istruzione-fondo-trecentonove-milioni.html
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• una quota del contributo statale annuale non inferiore al 7 per cento agli interventi di
formazione continua in servizio del personale educativo e docente e promozione dei
coordinamenti pedagogici territoriali;

• una quota del contributo statale annuale non inferiore al 10 per cento agli
interventi per nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza
meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di
proprietà delle amministrazioni pubbliche, spese di gestione, in quota parte, dei
servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei
loro costi e della loro qualificazione.

Il decreto di riparto, a firma del Ministro, dovrà prevedere, per ciascuna Regione e
Provincia autonoma un contributo suddiviso in quota stabile, quota variabile e quota
perequativa, quest’ultima prevista per finalità di riequilibrio territoriale. 
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Oice: a settembre il valore della progettazione sale sul
2020 (+84,1%) ma cala su agosto (-2,2%)

casaeclima.com/italia/mercato/ar_46156__oice-settembre-valore-progettazione-sale-macala-suagosto.html

Primi nove mesi del 2021 a +20,8% in numero e +18,0% in valore sul 2020. 40 appalti
integrati a settembre per 1 mld di lavori e 36,3 mln di progettazione
Rallenta la discesa del mercato pubblico delle gare di progettazione iniziata a luglio: nei
primi nove mesi del 2021 – rileva l'Oice - sono stati pubblicati 2.719 bandi con un valore
di 663,8 milioni di euro, +20,8 in numero e +18,0% in valore sul 2020.

A settembre le gare di sola progettazione sono state 166, per un valore di 48,7 milioni di
euro; rispetto ad agosto +4,4% in numero e -2,2% in valore. Il confronto con settembre
2020 mostra un incremento dello 0,6% in numero e dell’84,1% in valore. Le gare
pubblicate sulla gazzetta europea sono state 51, solo in una di queste, con un valore di
370.000 euro, il criterio di aggiudicazione scelto è il massimo ribasso, erano state 3 ad
agosto.

In totale gli accordi quadro per servizi di sola progettazione nel mese di settembre sono
stati 14 per un valore di 22,4 milioni di euro, erano 7 ad agosto.

Le manifestazioni di interesse per l’affidamento di incarichi per progettazione sotto la
soglia dei 140.000 euro pubblicati a settembre, sono state 111, il 66,9% del totale, con un
valore stimato in 6,2 milioni di euro, pari al 12,7% del valore totale.

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria ha un rallentamento, più marcato di
quello della sola progettazione, infatti nel mese di settembre le gare sono state 323, con
un valore di 106,8 milioni di euro, che rispetto ad agosto crescono del 17,5% nel numero
e dell’1,0% nel valore; il confronto con settembre 2020 vede il numero scendere del
22,4% e il valore salire del 3,0%.

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46156__oice-settembre-valore-progettazione-sale-macala-suagosto.html
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Sono ancora in campo positivo i dati aggregati dell’anno, infatti nei nove mesi 4.714 gare
per un valore di 1.547,1 milioni di euro, con una crescita del 3,7% nel numero e del 2,8%
nel valore. Sono ancora i bandi sottosoglia, +45,0% nel valore, a sostenere il mercato e
tenerlo in crescita, mentre i bandi soprasoglia calano nel valore, -5,3%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di settembre sono stati 40, con valore
complessivo dei lavori di 1.027,7 milioni di euro e con un importo di progettazione stimato
in 36,3 milioni di euro. Nei nove mesi dell’anno sono stati pubblicati 413 bandi, con un
valore complessivo di 5,4 miliardi di lavori circa, +31,1% in numero e +40,1% in valore,
per un valore di progettazione pari a 141,3 milioni di euro, che cresce del 69,8% rispetto
ai primi nove mesi del 2020. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Ecco quali Paesi sono storicamente responsabili del
cambiamento climatico 
Primi Usa, seconda Cina, terza Russia. L’Italia 19esima per emissioni storiche
[6 Ottobre 2021]

L’enfasi messa dai Paesi sviluppati occidentali nei negoziati pre-COP26 Unfccc sulle emissioni di gas serra Cina e
India (soprattutto Cina) cerca di distogliere l’attenzione da un tema molto caro ai Paesi in via di sviluppo e agli
ambientalisti:  la responsabilità storica del cambiamento climatico e la giustizia climatica.

Come scrive Simon Evans nell’analisi “Which countries are historically responsible for climate change?” pubblicata
da CarbonBrief , «la storia conta perché la quantità cumulativa di anidride carbonica (CO2) emessa dall’inizio della
rivoluzione industriale è strettamente legata agli 1,2° C di riscaldamento che si è già verificato. In totale, dal 1850
gli esseri umani hanno pompato nell’atmosfera circa 2.500 miliardi di tonnellate di CO2 (GtCO2), lasciando meno
di 500 GtCO2 del bilancio di carbonio rimanente per restare al di sotto di 1,5° C di riscaldamento. Questo significa
che, entro la fine del 2021, il mondo avrà bruciato complessivamente l’86% del budget del carbonio per una
probabilità 50 – 50 di rimanere al di sotto di 1,5° C, o l’89% del budget per una probabilità di due terzi».

CarbonBrief esamina la responsabilità nazionali delle emissioni storiche di CO2 dal 1850 al 2021, aggiornando
l’analisi pubblicata nel 2019. Quindi l’analisi non contempla l’Unione europea (e Regno Unito) nel suo complesso,
che storicamente rappresenta il secondo più grande emettitore di gas serra con emissioni globali cumulative pari al
22%, subito dopo gli Usa e prima della Cina.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/quali-Paesi-sono-storicamente-responsabili-del-cambiamento-climatico-1024x600.jpg
https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change
https://twitter.com/CarbonBrief/status/1120715988532629506
https://ourworldindata.org/contributed-most-global-co2
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Per la prima volta, l’analisi include le emissioni di CO2 da utilizzo del suolo e silvicoltura, oltre a quelle da
combustibili fossili, che alterano significativamente la top 10.

Al primo posto di questa sporca classifica ci sono gli Stati Uniti che dal 1850 hanno rilasciato più di 509Gt CO2,
con circa il 20% del totale globale. Al secondo posto c’è la Cina, ma a solo l’11%, seguita da Russia (7%), Brasile
(5%) e Indonesia (4%). Brasile e Indonesia devono questa posizione in classifica tra i 10 maggiori emettitori storici
alla CO2 proveniente dai loro terreni.

Germania (4%) e Regno Unito (3%) sono gli Stati europei più storicamente inquinanti, ma le loro emissioni storiche
sono depurate dalle emissioni causate all’estero durante il loro dominio coloniale. L’Italia si piazza al 19esimo
posto: dopo la Thailandia e prima dell’Iran, con emissioni storiche quasi interamente costituite da quelle dei
combustibili fossili,

L’analisi di CarbonBrief dimostra che «Dal 1850 gli esseri umani hanno emesso nell’atmosfera circa 2.504
GtCO2», una cifra che si allinea con quelle presentate dall’IPCC e dal Global Carbon Project, un’iniziativa
 internazionale per quantificare le emissioni e gli assorbimenti annuali di carbonio. Le missioni storiche cumulative
di CO2 corrispondono a un riscaldamento di circa 1,13° C e le temperature nel 2020 hanno raggiunto circa 1,2°
C in più rispetto ai livelli preindustriali. .

Negli ultimi due secoli le emissioni derivanti dall’utilizzo del suolo e dalla silvicoltura sono aumentate dalle circa
3GtCO2  del 1850 alle circa 6GtCO2 odierne, nonostante gli enormi cambiamenti nel tempo nei modelli regionali di
deforestazione. Al contrario, le emissioni di combustibili fossili sono raddoppiate solo negli ultimi 30 anni,
quadruplicate negli ultimi 60 anni e aumentate di quasi 12 volte nell’ultimo secolo. Le 0,2 GtCO2 emesse nel 1850
ammonta a solo meno dell’1% dei circa 37 GtCO2 che probabilmente saranno emesse nel 2021 dai combustibili
fossili. Comunque, altre attività antropiche, come la deforestazione, hanno dato un contributo significativo al totale
cumulativo: «Il cambiamento nell’uso del suolo e la silvicoltura hanno aggiunto circa 786 GtCO2 nel periodo 1850-
2021, pari a quasi un terzo del totale cumulato, con i restanti due terzi (1.718 GtCO2) da combustibili fossili e
cemento – scrive  Evans – In termini di attribuzione della responsabilità nazionale per l’attuale riscaldamento, è
quindi impossibile ignorare l’importante contributo delle emissioni di CO2 dovute al cambiamento nell’uso del suolo
e alla silvicoltura.

La questione di chi è responsabile del bilancio del carbonio messo così male è cruciale nel contesto dei dibattiti
sulla giustizia climatica: evidenzia la responsabilità di affrontare l’impatto del cambiamento climatico e di chi
dovrebbe fare di più per prevenire un ulteriore riscaldamento. L’analisi di CarbonBrief guarda soprattutto
alle emissioni territoriali nazionali cumulate, poiché questo è il modo in cui vengono presentati i dati disponibili.

In passato, durante l’industrializzazione, come Usa e Germania, hanno svolto un ruolo simile a quello odierno della
Cina. Ma le sorprese vengono dalle emissioni pro-capite: al promo posto c’è la Nuova Zelanda 5,764 tonnellate
cumulative di CO2 pro-capite, al secondo il Canada (4,772 tCO2), al terzo l’Australia (4,013 tCO2), seguiti da Usa
(3,820); Argentina (3,382); Qatar (3,340); Gabon (2,764); Malaysia (2,342); Repubblica del Congo (2,276) e
Nicaragua (2,187). Cina, India e tutti i Paesi Ue non sono nemmeno tra i primi 20 in classifica

Un modo per tentare di risolvere questo problema è normalizzare i contributi dei Paesi alle emissioni cumulative di
CO2 in base alle loro popolazioni relative, e in questa classifica nel 2021 è primo il Canada (1,751tCO2), poi ci
sono Usa (1,547); Estonia (1,394); Australia (1,388); Trinidad e Tobago (1,187); Russia (1,181); Kazakistan
(1,121); Regno Unito (1,100); Germania (1,059); Belgio (1,053).  Cina, India e Italia non sono nei primi 20 posti. I
piccoli Paesi con elevate emissioni pro capite sono poco importanti per il riscaldamento generale e per questo la
classifica non comprende paesi con una popolazione sotto il milione di abitanti come Lussemburgo, Guyana,
Belize e Brunei.

Pierre Friedlingstein, un matematico dell’università di Exeter  spiega su Carbon Brief che «A differenza delle
emissioni storiche cumulative, che si riferiscono direttamente al riscaldamento attuale, queste cifre pro-capite non

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://essd.copernicus.org/articles/12/3269/2020/essd-12-3269-2020.pdf
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sono immediatamente rilevanti per il clima. Ciò che conta per l’atmosfera e il clima sono le emissioni cumulative di
CO2. Sebbene le emissioni cumulative pro capite siano interessanti, non dovrebbero essere interpretate come
quote di responsabilità del Paese perché non sono direttamente rilevanti per il clima. Si dovrebbe moltiplicarle per
la popolazione del Paese per creare quel legame con il riscaldamento».
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Aiuti di Stato: la Commissione Ue vuole agevolare gli
aiuti che promuovono le transizioni verde e digitale
Sì agli aiuti a favore di tutela ambientale, energia rinnovabile, ricerca, sviluppo e innovazione
[6 Ottobre 2021]

La Commissione europea invita gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interesse a presentare osservazioni su
alcune proposte di modifica del regolamento generale di esenzione per categoria e spiega che «L’obiettivo della
revisione proposta è quello di integrare le modifiche apportate ad alcuni orientamenti e discipline in materia di aiuti
di Stato che sono attualmente in fase di revisione e di agevolare ulteriormente i finanziamenti pubblici a favore
delle transizioni verde e digitale dell’Ue. Le nuove norme contribuiranno a gettare delle solide basi per
un’economia sostenibile, in un momento di ripresa dagli effetti della pandemia di coronavirus. Gli Stati membri e gli
altri portatori di interesse hanno tempo fino all’8 dicembre 2021 per rispondere alla consultazione».

Il regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili
con il trattato, a condizione che soddisfino determinate condizioni, e le esenta dall’obbligo di notifica preventiva alla
Commissione e di autorizzazione da parte di quest’ultima. La Commissione Ue propone una serie di modifiche al
regolamento generale di esenzione per categoria in settori per i quali  anche gli orientamenti e le discipline
corrispondenti sugli aiuti di Stato sono in fase di revisione. In particolare:

Aiuti a favore della tutela ambientale e dell’energia:

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Aiuti-di-Stato.jpg
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710
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Ampliare le possibilità di cui dispongono gli Stati membri per fornire sostegno a vari tipi di progetti “verdi”, ad
esempio la riduzione delle emissioni di CO2, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la protezione e il
ripristino della biodiversità, i veicoli puliti o a zero emissioni e le infrastrutture di ricarica e rifornimento.

Introdurre nuove condizioni “verdi” che le grandi imprese a forte consumo di energia dovranno rispettare per
beneficiare, nel quadro di un’esenzione per categoria, di aiuti sotto forma di riduzione delle aliquote fiscali, a norma
della direttiva sulla tassazione dell’energia. Ciò garantirà che gli aiuti determinino un aumento dell’efficienza
energetica e promuovano investimenti in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni dei gas a
effetto emessi dall’impresa beneficiaria.

Tenere conto del ruolo accresciuto dello stoccaggio ai fini dell’integrazione dell’energia rinnovabile nel sistema
dell’energia elettrica, ampliando le esenzioni in vigore relative agli aiuti agli investimenti e al funzionamento a
favore delle energie rinnovabili ai progetti di stoccaggio direttamente collegati a impianti di produzione di energia
rinnovabile nuovi o esistenti.

Agevolare gli investimenti nell’idrogeno verde, introducendo esenzioni per categoria per gli aiuti agli investimenti
per progetti nel settore dell’idrogeno verde e per gli investimenti nelle infrastrutture per l’idrogeno. A tale proposito,
anche gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su piccola scala per la promozione dell’idrogeno verde
saranno esentati dall’obbligo di notifica.

Incentivare progetti ambiziosi di ristrutturazione edilizia, introducendo un “bonus verde” (ovverosia intensità di aiuto
più elevate che beneficiano dell’esenzione per categoria) per gli aiuti destinati a migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici. Il bonus si applicherà nel caso in cui i miglioramenti delle prestazioni energetiche
determinino una riduzione significativa della domanda di energia primaria.

Aiuti agli investimenti per il finanziamento del rischio:

Chiarire e razionalizzare le norme sugli aiuti al finanziamento del rischio, in linea con la revisione, condotta in
parallelo, degli orientamenti sul finanziamento del rischio, ad esempio chiarendo le norme sull’ammissibilità a tali
aiuti a norma del regolamento generale di esenzione per categoria.

Ampliare il campo di applicazione degli aiuti alle start-up includendo gli aiuti sotto forma di trasferimento dei diritti di
proprietà intellettuale (DPI) da un organismo di ricerca in cui sono stati sviluppati i DPI sottostanti a piccole
imprese innovative che devono immettere sul mercato nuovi prodotti o servizi.

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione:

Semplificare le condizioni di concessione di aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione senza obblighi di previa notifica
e di autorizzazione, ad esempio prevedendo la possibilità di calcolare i costi indiretti dei progetti di R&S attraverso
un approccio semplificato al calcolo dei costi e introducendo nuove norme di compatibilità per il sostegno alle
infrastrutture di prova e di sperimentazione (definite anche “infrastrutture tecnologiche”).

Aiuti a finalità regionale:

Allineare le condizioni di cui ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, ad esempio
estendendo anche alle zone scarsamente popolate la possibilità di concedere aiuti al funzionamento per prevenire
o ridurre lo spopolamento (finora ammissibile solo per le zone a bassissima densità demografica).

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva deklla Commissione Ue e responsabile della politica di concorrenza,
ha conclus: «La nostra proposta mira ad ampliare le possibilità di cui potranno disporre gli Stati membri per attuare
misure di aiuto a sostegno delle transizioni verde e digitale senza obbligo di previa notifica alla Commissione e di
approvazione da parte di quest’ultima. La proposta renderà più facile e rapido per gli Stati membri fornire

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915&qid=1633080842571
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rapidamente i finanziamenti, senza causare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Invitiamo
caldamente tutte le autorità pubbliche, le imprese e gli altri portatori di interesse a partecipare a questa importante
consultazione».
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Ronchi: «Ciò che più servirebbe non è una modifica costituzionale, ma una Legge per la protezione del clima»

In Italia la difesa del clima è già un diritto costituzionale
Secondo il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick «applicando la Costituzione
italiana sarebbe già possibile riconoscere la protezione del clima e quella delle future generazioni, così
come è avvenuto con la pronuncia della Corte tedesca»
[6 Ottobre 2021]

Lo scorso 29 aprile, con una storica sentenza, la Corte costituzionale tedesca ha censurato la Legge sul clima
adottata dalla Germania a fine 2019, che prevedeva un taglio delle emissioni del 55% al 2030 (rispetto al 1990),
costringendo così il Governo tedesco a rivedere al rialzo le proprie ambizioni in materia di lotta al cambiamento
climatico al 2030 e indicando le ulteriori misure e tappe intermedie per arrivare alla neutralità climatica al 2050.

In Italia ci sarebbero le condizioni per un intervento del genere, annoverando la tutela del clima fra i diritti
costituzionali e inviolabili delle nuove generazioni, che saranno quelle più colpite dagli impatti della crisi
climatica? Secondo quanto emerso nel corso di un seminario organizzato da Italy for Climate, in collaborazione
con l’Università Bocconi, la risposta è affermativa.

Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale italiana, ha infatti spiegato che «anche
applicando la Costituzione italiana sarebbe già possibile riconoscere la protezione del clima e quella delle future
generazioni, così come è avvenuto con la pronuncia della Corte tedesca».

Una pronuncia che, di fatto, si basa su tre capisaldi come illustrato dal presidente della Fondazione per lo sviluppo
sostenibile (e già ministro dell’Ambiente) Edo Ronchi.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/crisi-clima-italia-eventi-estremi-1024x573.jpg
https://greenreport.it/news/clima/la-corte-costituzionale-tedesca-boccia-la-legge-sul-clima-gli-ambientalisti-successo-storico/
https://italyforclimate.org/la-tutela-del-clima-come-diritto-costituzionale-per-i-giovani-sfide-e-opportunita/
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Una prima riconducibile al principio di giustizia intergenerazionale, che si ritrova chiaramente nel passaggio della
sentenza che recita: “Alle generazioni presenti non dovrebbe essere consentito di consumare gran parte del
budget di CO2, con un onere di riduzione relativamente lieve, se ciò lascia alle generazioni successive un onere di
riduzione radicale”.

Una seconda motivazione si ritrova nella minaccia rappresentata dal cambiamento climatico alla libertà individuale:
“Praticamente ogni tipo di libertà – scrive, infatti, la Corte – potrebbe essere condizionata da queste future riduzioni
obbligatorie, perché quasi tutti gli aspetti della vita umana sono ancora associati all’emissione di gas serra e quindi
sono minacciati dalle restrizioni drastiche che si dovranno fare dopo il 2030”.

La terza motivazione è da ricondurre al fatto che la crisi climatica sia una crisi globale non può essere, come
affermano alcuni, motivo di inazione da parte di un singolo Paese: “Lo Stato non può evadere la sua responsabilità
puntando sulla riduzione dei gas serra in altri Stati” recita ancora l’Alta corte.

Tornando al caso specifico italiano, non sarebbe quindi necessario realizzare modifiche costituzionali per
assicurare una più efficace tutela del clima, con maggiore attenzione a non scaricare sui giovani i maggiori costi di
un rinvio degli interventi: una modifica costituzionale richiederebbe peraltro tempi, solitamente, non brevi e
potrebbe avere esiti, sul piano dei contenuti, incerti o poco incisivi. 

«In Italia – conclude Ronchi – ciò che più servirebbe non è una modifica costituzionale, ma una Legge per la
protezione del clima, presente invece in Germania (e appunto censurata dalla Corte costituzionale) in Francia,
Spagna e Regno Unito. Una Legge che consenta al sistema Paese di assumere un target intermedio al 2030 ma
anche, come ci insegna la lezione della Corte costituzionale tedesca, di definire un percorso credibile verso
l’obiettivo della neutralità carbonica entro metà del secolo, indicando specifiche roadmap per i diversi settori,
coinvolgendo Regioni ed enti locali in questo percorso, e istituendo un organo tecnico, indipendente dalla politica,
che monitori i reali progressi e vigili espressamente sul rispetto della Legge».
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Eruzioni esplosive dei vulcani: il campanello di allarme
sono le emissioni di CO2
Uno studio italiano sulle emissioni di CO2 dai pennacchi vulcanici dello Stromboli
[6 Ottobre 2021]

Secondo lo studio “Volcanic CO2 tracks the incubation period of basaltic paroxysms”, pubblicato su Science
Advances da  un team di ricercatori italiani, le emissioni di CO2 dai pennacchi vulcanici sono utilizzabili quali
precursori di violente eruzioni esplosive.  La ricerca è stata coordinata dal prof. Alessandro Aiuppa dell’università di
Palermo, in collaborazione con il Laboratorio di Geofisica Sperimentale (LGS) dell’università di Firenze, con
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Sezioni di Napoli e Bologna), e con le Università di Pisa e Torino.

All’università di Palermo ricordano che «Le eruzioni vulcaniche sono fenomeni improvvisi, la cui dinamica è così
rapida da sfuggire spesso al controllo preventivo della maggior parte delle reti di monitoraggio. Queste eruzioni
rappresentano un serio pericolo, soprattutto su vulcani densamente abitati nelle aree circostanti o su quelli che da
anni costituiscono un richiamo turistico per migliaia di visitatori. In Italia, Stromboli ed Etna rappresentano
emblematici esempi di vulcanismo attivo, tipicamente di debole intensità e quindi considerato un’attrattiva, che
tuttavia sono frequentemente capaci di improvvise crisi eruttive più violente. Stromboli, in particolare, è un vulcano
caratterizzato da frequenti (alcuni eventi ogni ora) e deboli ma spettacolari esplosioni conosciute in tutto il mondo
che ogni anno portano sull’isola turisti ed appassionati che desiderano osservare da vicino un vulcano in
eruzione. Le esplosioni violente che interrompono questa attività, definite eruzioni parossistiche, si verificano
tipicamente senza preavviso, generando colonne eruttive di diversi chilometri di altezza, incendi e onde di tsunami,
ricoprendo di cenere e lapilli i villaggi della costa e rappresentando un serio pericolo per turisti e ricercatori. Pur

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Eruzioni-esplosive-dei-vulcani-1024x600.jpg
https://doi.org/10.1126/sciadv.abh0191
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essendo in continua attività, e quindi con una colonna di magma molto vicina alla superficie, è stato dimostrato
come le esplosioni più violente di Stromboli siano tuttavia legate alla risalita improvvisa di magma da grande
(diversi chilometri) profondità. È quindi molto difficile “leggere” in anticipo i segnali della risalita di questo magma, e
gli unici messaggeri che legano l’ambiente profondo con le osservazioni che gli studiosi fanno in superficie sono i
gas magmatici, che riescono a sfuggire dal magma e a raggiungere in anticipo la superficie stessa».

La composizione e il flusso dei gas vulcanici, analizzati a Stromboli grazie a una rete multi-parametrica finanziata
dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, lo studio dimostra «come i due ultimi parossismi verificatisi a
Stromboli nel 2019 siano stati preceduti da incrementi rilevabili nel degassamento di anidride carbonica (CO2) dal
pennacchio vulcanico, fino a settimane/mesi prima degli eventi esplosivi. I risultati dimostrano come il gas
vulcanico, in particolare la CO2, giochi un ruolo chiave nelle dinamiche esplosive, e che i periodi preparatori delle
esplosioni siano caratterizzati da emissioni anomale di CO2, rilasciate dal magma ancora immagazzinato in
profondità».

Aiuppa spiega che «L’analisi di una grande quantità di dati e di serie temporali particolarmente lunghe ci ha
permesso di identificare dei chiari aumenti dei flussi di gas e dei cambiamenti nei loro rapporti che si verificano fino
a tre mesi prima degli eventi esplosivi. Tali cambiamenti sono quindi utilizzabili come possibili precursori, e ad oggi
vengono quotidianamente utilizzati per la valutazione dello stato di attività del vulcano ed integrati con il sistema di
sorveglianza LGS che da anni opera a Stromboli e fornisce valutazioni sulla pericolosità vulcanica per il
Dipartimento della Protezione Civile. Oltre alla sfida di mantenere funzionale un sistema operativo in un ambiente
così ostile, lavoriamo per rendere l’aspetto previsionale ancora più solido e adeguato anche ad eventi eruttivi di più
piccola intensità».

Infatti, a Stromboli, oltre alla normale attività e ai fenomeni parossistici, esiste una variabilità di fenomeni eruttivi
intermedi che rappresentano tuttavia un pericolo e che attualmente sono invisibili nella loro fase preparatoria. uno
degli autori dello studio, Marco Pistolesi del Dipartimento di scienze della Terra dell’università di Pisa, conclude:
«Le eruzioni vulcaniche sono fenomeni improvvisi, la cui dinamica è così rapida da sfuggire spesso al controllo
preventivo pur rappresentando, come nel caso di Stromboli o Etna, un serio pericolo, sia per la presenza di aree
abitate circostanti che per i turisti l’utilizzo dei gas vulcanici, che abbiamo proposto in questo studio, apre così
nuovi scenari per la loro possibile identificazione e previsione».
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Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Urbanistica e territorio

Wwf: ripensare le nostre città secondo natura. Ogni
settimana in Italia consumiamo 50.000 mq di suolo
2,5 milioni di persone vivono in città i cui strumenti urbanistici sono stati aggiornati tra il 1969 e il 1977.
Negli ultimi 6 anni lungo le coste italiane è nata una città grande come Lecce
[6 Ottobre 2021]

In vista dell’evento Urban Naturedel 10 ottobre, quando in tutta Italia si festeggerà la natura in città, il Wwf ha
presentato il nuovo report Urban Nature 2021 “Verso Città ‘Nature Positive’: Decementifichiamo il nostro territorio
– Rinverdiamo la nostra vita” e ricorda che «Il futuro dell’umanità si sta definendo oggi, mentre viviamo la
condizione sociale ed economica più complessa della storia contemporanea. È oggi, quindi, che dobbiamo
impiegare al meglio gli strumenti e le risorse a disposizione per contrastare e superare una crisi sanitaria e
ambientale senza precedenti. Vuole dare un contributo in questa direzione»

In tre capitoli tematici: “Decementifichiamo le città”, “Nutriamo la biodiversità” e “Rinverdiamo le nostre scuole”, il
report del WWF Italia raccoglie una rassegna di progetti pilota, proposte e modelli – tratti da decine di esperienze
italiane, europee ed internazionali – «per rivoluzionare i paradigmi delle nostre città, mettendoli a disposizione di
istituzioni, realtà civiche attive sul territorio e cittadini per essere realizzati in maniera capillare».

Secondo la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, «Le nostre città vanno ripensate per affrontare la crisi
climatica e migliorare il benessere e la qualità della vita delle comunità. Riportare la natura in città servirà anche ad
invertire la curva della perdita di biodiversità che sembra oggi irreversibile. Il 55% della popolazione mondiale abita
in città ed è proprio nei centri urbani che si genera il 70% delle emissioni globali, per cui non è rinviabile un piano

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/ripensare-le-nostre-citt%C3%A0-secondo-natura.jpg
http://wedgaac.emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f0f0e6b3f4b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*542778b38321221*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933091f8011090f80*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f9f9e3b6f6b,6*3c8ifd2*b=993592f1061698f80,5*2l7ibd8*2=2619380188f9f9e2b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=169-f
http://wedgaac.emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f0f0e6b3f4b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*542778b38321221*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933091f8011090f40*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f9f9e3b6f6b,6*3c8ifd2*b=993592f1061698f80,5*2l7ibd8*2=2619380188f9f9e6b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=159-f
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urgente per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, su una mobilità collettiva efficiente e green e sulla
creazione di spazi verdi urbani diffusi. D’altronde, come emerge dai dati del report Urban Nature, anche in Italia
continuiamo a divorare suolo amplificando gli effetti del cambiamento climatico e riducendo gli spazi naturali che
ancora abbiamo a disposizione. Non è più rinviabile una legge sul consumo del suolo. Per di più, in larga parte del
territorio continuiamo a comportarci come se il cambiamento climatico e l’erosione dei sistemi naturali non stesse
avvenendo a ritmi insostenibili, basandoci su strumenti di pianificazione urbana ormai datati che non considerano
gli aspetti ecologici né i servizi ecosistemici. Mettere il nostro territorio nelle condizioni di ‘difendersi’ dagli effetti del
cambiamento climatico è una priorità che si può affrontare in tre mosse: una legge per fermare il consumo del
suolo (un’altra legislatura passerà invano?), una legge nazionale sul clima e l’adozione di una nuova strategia
nazionale sulla biodiversità aal 2030 in linea con gli obiettivi della Strategia Ue».

Il gruppo di ricerca dell’unversità dell’Aquila che da anni collabora con il Wwf documenta nel Report che «Negli
ultimi 6 anni un’altra città delle dimensioni di Lecce (circa 14 chilometri quadrati) è nata lungo le coste italiane al
ritmo medio di 5 ettari a settimana. Il 20% del nostro territorio è governato da piani urbanistici comunali antecedenti
al 1995, con 2,5 milioni di persone che risiedono in comuni con strumenti urbanistici “aggiornati” tra il 1969 al 1977.
 Serve con urgenza una pianificazione urbana rinnovata che sappia misurarsi con le sfide epocali dell’adattamento
climatico degli insediamenti, della mitigazione delle emissioni legate all’”organismo urbano” e che sia capace di
usare con sempre maggiore sapienza gli strumenti sofisticati della densificazione urbana (infilling) e della
deimpearmibilizzazione (de-sealing), assumendo l’orizzonte del bilancio zero del consumo di suolo. Le
infrastrutture verdi e blu e, quindi, i servizi ecosistemici forniti dalla rete di aree naturali e seminaturali presenti nel
tessuto urbano, assumeranno così un ruolo essenziale nella riconfigurazione ecologica della città, capace di
essere resiliente ai cambiamenti climatici, nella sua gestione e nella sua fruizione.

Il  report mostra esperienze consolidate: in Spagna (a partire da Bilbao) e nei Paesi Bassi, dove l’approccio
ecosistemico è stato applicato su scala regionale per realizzare infrastrutture verdi; a Barcellona, dove i servizi
ecosistemici sono stati considerati nella definizione e attuazione delle strategie per un progetto di green e blue
infrastrutture (GBI); nella città di Oslo (capitale della Norvegia) nel Kummunenplan è presente un progetto di rete
verde per tutelare le aree naturali esistenti e creare nuovi spazi verdi; nel comune di Rescaldina, localizzato
nell’area nord ovest dell’area metropolitana di Milano dove è stato presentato un Piano di Governo del Territorio
(PGT) che prevede la realizzazione di GBI.

Il Wwf è convinto che «Le città divengono anche luoghi dove si può giocare la sfida di progetti di trasformazione
che valorizzino “paesaggi avanzati”, da intendersi non tanto come spazi residuali, ma come elementi di evoluzione
e progresso». Gli esempi riportati sono illuminanti: dalla realizzazione del Parco pubblico sul sito dell’ex aeropista
di Bonames a Francoforte al caso del Jardin Joyeux ad Aubervilliers, nella periferia nordorientale di Parigi.  Una
sfida che potrebbe interessare anche la nostra capitale, con la proposta Roma Biodivercity, sul solco che ha
portato Londra ad essere dichiarata National City Park.

Il report ricorda che è impossibile separare le questioni della città da quelle della campagna: «Il rapporto città-
campagna è stato un tratto distintivo della storia del nostro Paese e le “agricolture urbane” e i parchi agricoli hanno
lasciato e lasciano ancora un segno nel paesaggio urbano e periurbano, dove si sviluppano esperienze
consolidate di agricoltura multifunzionale (a Milano, come a Roma, Firenze, Torino e Palermo) o esperienze pilota
che coniugano la produzione agricola con la biodiversità, il paesaggio e il contesto sociale (come a Bergamo e
Bologna). O, come insegnano iniziative in ambito agricolo che sono state realizzate nell’ultimo decennio, grazie
all’impegno della Fondazione Cariplo: con le esperienze già realizzate a ridosso di Milano (bando Spazi Aperti) o i
circa 30 progetti che sono in via di realizzazione tra la Lombardia (aree metropolitane di Milano e Brescia) e le
province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (bando Coltivare Valore)».

Altro elemento rilevante riguarda l’utilizzo in città di biocidi e prodotti fitosanitari, indoor e outdoor, come gli
insetticidi nella lotta alle zanzare e diserbanti nella gestione dei bordi stradali e infrastrutture verdi: «Il glifosate è il
diserbante più utilizzato (in Italia ognuno/a di noi, volente o nolente, usa l’anno 3kg di pesticidi a testa), ritenuto
altamente tossico e inquinante e la cui autorizzazione a livello europeo scadrà nel dicembre 2022, che potrebbe
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essere facilmente eliminato con pratiche alternative già disponibili». Per questo il Wwf promuove l’iniziativa
europea “Città Libere da Pesticidi”, che prevede l’adozione di un Protocollo per bandire queste sostanze chimiche
nocive per la salute e la biodiversità. Iniziativa promossa da PAN Europe che al settembre 2021 vedeva l’adesione
di 48 città italiane.

Per finire, il report fa infine il punto sul ruolo della scuola nella gestione del verde scolastico: «In media ogni
studente italiano ha a disposizione 8,5 metri quadrati di “spazi aperti” che – se ben gestiti – potrebbero aumentare
in maniera decisiva la presenza della natura all’interno delle nostre città, contribuendo a migliorare il benessere di
bambine/i e ragazze/i e costituendo una opportunità educativa di contatto con la natura indispensabile nel
momento in cui alcuni aspetti come la dimensione relazionale, la sfera emotiva, e l’apprendimento attivo vengono
sacrificati».

Il Wwf offre risposte concrete con il progetto Aule Natura, lanciato nel 2020 in piena emergenza da Covid-19. Ogni
aula è uno spazio educativo di 80 m2 che riproduce diversi microhabitat e offre una didattica multidisciplinare). Le
Aule Natura si stanno affermando in maniera più che promettente e, dopo la realizzazione dei prototipi installati
significativamente nella scuola G. Pascoli di Scanzorosciate (Bergamo) e all’Ospedale Bambin Gesù a Palidoro
(Fiumicino, Roma), sono già 18 le città che ne hanno una, mentre 52 sono le Aule Natura che nell’arco di 3 anni
verranno realizzate grazie al contributo di Procter&Gamble.

Il Wwf conclude: «Vivere in città sempre più “Nature Positive” è possibile e ognuno di noi, con le sue competenze e
motivazioni, può contribuire ad arrestare ed invertire la curva del declino delle biodiversità».

http://wedgaac.emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*82f0f0e6b3f4b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*542778b38321221*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933091f8011091f00*5,2*7nbl8i2d2*1=390987f9f9e3b6f6b,6*3c8ifd2*b=993592f1061698f80,5*2l7ibd8*2=2619380188f9f9e0b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=179-f
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Acqua | Clima | Economia ecologica | Risorse

Wmo: la crisi idrica incombe, svegliamoci. Il
Mediterraneo hot spot dello stress idrico globale

Miglioramento della gestione dell'acqua, monitoraggio e allerta tempestiva necessari di fronte ai crescenti 
rischi e stress legati all'acqua
[6 Ottobre 2021]

Secondo il rapporto “The State of Climate Services 2021: Water”, pubblicato dalla World
meteorological organization (WMO) con il contributo di 26  agenzie Onu, organizzazioni
internazionali, agenzie di sviluppo e istituzioni scientifiche, «I rischi legati all’acqua come

inondazioni e siccità sono in aumento a causa del cambiamento climatico. Si prevede che il numero di persone
che soffrono di stress idrico aumenterà vertiginosamente, un fenomeno aggravato dall’aumento della popolazione
e dalla diminuzione della disponibilità. Ma la gestione, il monitoraggio, le previsioni e l’allerta precoce sono
frammentati e inadeguati, mentre gli sforzi finanziari globali per il clima sono insufficienti secondo un nuovo
rapporto multi-agenzia».

Il rapporto evidenzia «La necessità di un’azione urgente per migliorare la gestione cooperativa dell’acqua, adottare
politiche idriche e climatiche integrate e aumentare gli investimenti in questo bene prezioso che è alla base di tutti
gli obiettivi internazionali in materia di sviluppo sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del
rischio di catastrofi».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/la-crisi-idrica-incombe-cartografia-1024x581.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/la-crisi-idrica-incombe-hot-spot-1024x614.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/la-crisi-idrica-incombe-1024x590.jpg
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10815
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Gli hot spot dello stress idrico globale sono: il Mediterraneo, il Sahel, il nord del Corno d’Africa, l’Africa meridionale,
il Medio Oriente; l’Asia Centrale; l’Asia meridionale; l’Asia orientale; l’Australia del sud-est, il Nord America
occidentale, il Sud America Occidentale.

Petteri Taalas, il segretario generale della WMO, spiega che «L’aumento delle temperature si traduce in
cambiamenti delle precipitazioni globali e regionali, portando a cambiamenti nei modelli di pioggia e nelle stagioni
agricole, con un impatto importante sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sul benessere umani. Lo scorso anno
ha visto la continuazione di eventi estremi legati all’acqua. In tutta l’Asia, le piogge estreme hanno causato
massicce inondazioni in Giappone, Cina, Indonesia, Nepal, Pakistan e India. Milioni di persone sono state sfollate
e centinaia sono state uccise. Ma non è solo nel mondo in via di sviluppo che le inondazioni hanno causato gravi
disagi. Le inondazioni catastrofiche in Europa hanno provocato centinaia di morti e danni ingenti. La mancanza di
acqua continua a essere una delle principali cause di preoccupazione per molte nazioni, soprattutto in Africa. Più
di 2 miliardi di persone vivono in Paesi a corto di acqua e soffrono della mancanza di accesso all’acqua potabile e
ai servizi igienico-sanitari. Dobbiamo svegliarci di fronte all’incombente crisi idrica».

Secondo i dati del rapporto, accompagnato da una Story Map, 3,6 miliardi di persone hanno avuto un accesso
inadeguato all’acqua per almeno un mese all’anno nel 2018. Entro il 2050, si prevede che questa cifra salirà a oltre
5 miliardi. La WMO fa notare che «Negli ultimi 20 anni, l’accumulo di acqua terrestre – la somma di tutta l’acqua
sulla superficie terrestre e nel sottosuolo, compresa l’umidità del suolo, la neve e il ghiaccio – è diminuita a una
velocità di 1 cm all’anno. Le perdite maggiori si verificano in Antartide e in Groenlandia, ma molte località a bassa
latitudine altamente popolate stanno subendo perdite idriche significative in aree che tradizionalmente forniscono
approvvigionamento idrico, con importanti conseguenze per la sicurezza idrica. La situazione sta peggiorando per
il fatto che solo lo 0,5% dell’acqua sulla Terra è utilizzabile e disponibile come acqua dolce».

Negli ultimi 20 anni, i rischi legati all’acqua sono aumentati di frequenza: «Dal 2000, i disastri legati alle inondazioni
sono aumentati del 134% rispetto ai due decenni precedenti», si legge nel rapporto, e la maggior parte delle morti
e delle perdite economiche legate alle inondazioni sono state registrate in Asia, dove occorre rafforzare i sistemi di
allerta end-to-end per le inondazioni fluviali.

Nello stesso periodo, sono aumentati del 29% anche il numero e la durata dei periodi di siccità.  La maggior parte
dei decessi correlati alla siccità si è verificata in Africa, il che indica la necessità di sistemi di allerta end-to-end più
forti per la siccità in quella regione.

Secondo il rapporto, «La gestione integrata delle risorse idriche (Integrated Water Resources Management –
IWRM) è fondamentale per raggiungere il benessere sociale, economico e ambientale a lungo termine. Ma,
nonostante alcuni progressi, 107 Paesi restano fuori strada per raggiungere l’obiettivo di gestire in modo
sostenibile le proprie risorse idriche entro il 2030. Nel complesso, il mondo è seriamente in ritardo
rispetto all’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 delle Nazioni Unite (SDG 6) per garantire la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari per tutti. Nel 2020, 3,6 miliardi di persone non
disponevano di servizi igienico-sanitari gestiti in modo sicuro, 2,3 miliardi non disponevano di servizi igienici di
base e più di 2 miliardi vivono in Paesi con difficoltà idriche, senza accesso all’acqua potabile.  75 paesi hanno
riportato livelli di efficienza idrica inferiori alla media, di cui 10 con livelli estremamente bassi».  La Wmo dice che,
per raggiungere gli obiettivi globali entro il 2030, gli attuali tassi di progresso devono quadruplicare.

La buona notizia è che l’Onu è determinato a migliorare la situazione. L’United Nations framework convention on
climate change (Unfccc), ritiene che acqua e cibo sono le due questioni prioritarie dei Nationally Determined
Contributions (NDC) dell’Accordo di Parigi e i Paesi evidenziano la necessità di rafforzare i servizi climatici per
l’acqua. La WMO ribadisce che «Per ridurre i disastri legati all’acqua e supportare la gestione delle risorse idriche,
sono necessari servizi climatici per l’acqua e sistemi di allerta precoce end-to-end, nonché investimenti
sostenibili. Questi non sono ancora adeguati. Circa il 60% dei servizi meteorologici e idrologici nazionali – le
agenzie pubbliche nazionali incaricate di fornire informazioni idrologiche di base e servizi di allerta ai governi, al
pubblico e al settore privato – non ha tutte le capacità necessarie per fornire servizi climatici per l’acqua.

https://storymaps.arcgis.com/stories/8d00bb8d495b48789d01ce49c7063362
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Una valutazione della WMO  sui 101 Paesi per i quali sono disponibili dati ha rilevato che: Tra il 43% dei membri
della Wmo, c’è un’interazione inadeguata tra i fornitori di servizi climatici e gli utenti delle informazioni; In circa il
40%, i dati non vengono raccolti per le variabili idrologiche di base; Nel 67% dei Paesi i dati idrologici non sono
disponibili; Per il  34% dei Paesi che hanno fornito dati, i sistemi di previsione e di allerta delle piene fluviali end-to-
end sono assenti o inadeguati; nel 54%, i sistemi di previsione e di allerta end-to-end della siccità sono carenti o
inadeguati.

Sono essenziali ulteriori finanziamenti e investimenti. Nonostante un aumento del 9% degli impegni finanziari
assunti per affrontare l’SDG 6, tra il 2015 e il 2019, gli impegni di assistenza ufficiale allo sviluppo (APS) sono
rimasti stabili a 8,8 miliardi di dollari.

Il rapporto dà raccomandazioni strategiche ai responsabili politici per migliorare l’implementazione e l’efficacia dei
servizi climatici per l’acqua in tutto il mondo: 1. Investire nella gestione integrata delle risorse idriche come
soluzione per gestire meglio lo stress idrico, in particolare nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) e nei
Paesi meno sviluppati (LDC); 2. Investire in sistemi di allerta precoce per siccità e inondazioni end-to-end nei
Paesi meno sviluppati a rischio, anche per l’allerta di siccità in Africa e l’allerta per le inondazioni in Asia; 3.
Colmare il gap di capacità nella raccolta di dati per le variabili idrologiche di base che sono alla base dei servizi
climatici e dei sistemi di allerta precoce; 4. Migliorare l’interazione tra gli stakeholders a livello nazionale per co-
sviluppare e rendere operativi i servizi climatici con gli utenti delle informazioni per supportare meglio l’adattamento
nel settore idrico. C’è anche un urgente bisogno di un migliore monitoraggio e valutazione dei benefici
socioeconomici, che contribuirà a mostrare le buone pratiche; 5. Colmare le lacune nei dati per i servizi climatici
nel settore idrico. I<Mancano i dati dei membri sui servizi climatici per l’acqua di 65 membri della WMO e in
particolare dai SIDS. Solo il 19% dei SIDS ha fornito dati per questo rapporto che sono insufficienti per valutare lo
stato delle capacità SIDS e le esigenze dei servizi climatici per l’acqua. 6. Unitevi alla Water and Climate
Coalition, è organizzata dalla WMO in risposta alla necessità di sviluppi politici integrati e soluzioni pratiche
migliorate. La coalizione fornisce ai Paesi supporto per migliorare la valutazione delle risorse idriche, nonché
servizi di previsione e outlook per l’acqua.

https://www.water-climate-coalition.org/
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Difesa del suolo: a Berceto (PR) conclusi i lavori per la
messa in sicurezza del torrente Baganza

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/difesa-del-suolo-a-berceto-pr-conclusi-i-lavori-per-la-messa-in-
sicurezza-del-torrente-baganza

L’intervento, finanziato dalla Regione con 100mila euro, è stato realizzato a seguito della
riattivazione della frana di Vaccarezza

Torna alla normalità e in piena sicurezza il torrente Baganza, in località Molino di
Vaccarezza, nel comune di Berceto (PR), dove si sono conclusi i lavori, finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna con 100mila euro, per liberare il letto del torrente dai detriti
di una frana che si era riattivata lo scorso inverno a causa degli episodi di maltempo.  

Un problema iniziato a gennaio
 Quello appena concluso è stato un intervento di somma urgenza che si è reso necessario

dopo che le abbondanti piogge e nevicate che si sono abbattute sul territorio nel gennaio
scorso hanno provocato la riattivazione di una vecchia frana nel versante a sud di
Vaccarezza, provocando il parziale sbarramento dell’alveo del torrente. In pochi giorni i
detriti dello smottamento hanno infatti raggiunto il letto del Baganza, restringendo lo
spazio di deflusso delle acque a soli due metri di larghezza e provocando di conseguenza
la formazione di un invaso a monte. Valutati i rischi indotti dal dissesto e dalla presenza
più a valle di un’azienda agricola, sono stati immediatamente avviati i lavori di messa
in sicurezza, a opera del Servizio di Parma dell’Agenzia regionale di sicurezza
territoriale e protezione civile.

Le opere realizzate

I lavori hanno riguardato inizialmente il raggiungimento del piede del versante, il
presidio e l’asportazione dei detriti progressivamente riversati nell’alveo del fiume dal
corpo di frana. Questo primo intervento ha consentito di mantenere un’adeguata sezione
di deflusso delle acque durante i mesi invernali, nel frattempo si è provveduto a
rimodellare e drenare la frana. Nell’alveo del torrente sono quindi state eseguite opere di
movimentazione di pietrame, oltre al rafforzamento della sponda sinistra, grazie alla posa
di massi ciclopici a difesa di Vacarezza. Infine, nei mesi successivi, sono stati completati
gli interventi sul corpo di frana, con la costruzione di un drenaggio in trincea e di un
nuovo reticolo di scolo.

Le opere realizzate
 I lavori hanno riguardato inizialmente il raggiungimento del piede del versante, il

presidio e l’asportazione dei detriti progressivamente riversati nell’alveo del fiume

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/difesa-del-suolo-a-berceto-pr-conclusi-i-lavori-per-la-messa-in-sicurezza-del-torrente-baganza
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dal corpo di frana. Questo primo intervento ha consentito di mantenere un’adeguata
sezione di deflusso delle acque durante i mesi invernali, nel frattempo si è
provveduto a rimodellare e drenare la frana. Nell’alveo del torrente sono quindi state
eseguite opere di movimentazione di pietrame, oltre al rafforzamento della sponda
sinistra, grazie alla posa di massi ciclopici a difesa di Vacarezza. Infine, nei mesi
successivi, sono stati completati gli interventi sul corpo di frana, con la costruzione di
un drenaggio in trincea e di un nuovo reticolo di scolo.

red/gp

(Fonte: Regione Emilia-Romagna)
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Isola di Vulcano, perché c'è allerta gialla?
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/isola-di-vulcano-perch-c-allerta-gialla

La decisione è stata presa lo scorso 30 settembre dalla Protezione Civile e la diretta
conseguenza è un aumento degli strumenti di monitoraggio sull'Isola

Dal 30 settembre scorso la Protezione Civile ha predisposto il passaggio da allerta verde a
quella gialla sull'isola di Vulcano. Ma come si è arrivati a questa scelta, quali cambiamenti
hanno influito sulla decisione? Abbiamo intervistato Mauro Coltelli, Responsabile
del Centro Monitoraggio delle Eolie Ingv per comprendere i fenomeni e il percorso
che hanno portato al nuovo livello di allerta.

Quali variazioni, osservate tramite il monitoraggio, vi hanno portato alla
richiesta di cambiare colore all'allerta?

“Da quest'estate abbiamo iniziato ad osservare una variazione dei parametri
geochimici come ad esempio le temperature delle fumarole, i livelli di concentrazione
della CO2 e in maniera minore l'ossido di carbonio. Questi cambiamenti sono stati
più bruschi intorno al 7 e il 9 settembre. Oltre a questo, il 13 settembre c'è stata una
variazione altrettanto improvvisa e rapida della dilatazione areale che è l'espansione di
una porzione dell'Isola compresa in un triangolo al cui centro c'è il cono del Gran cratere
della fossa. I vettori del Gps hanno mostrato un dilatamento del cono. Non si tratta di una
dilatazione molto significativa: gli spostamenti verticali all'inizio erano nell'ordine del
centimetro, poi di un centimetro e mezzo e infine sono arrivati a quasi 3 centimetri:
una deformazione visibile anche con i radar satellitari SAR (Radar Apertura Sintetica).
Infine nello stesso periodo hanno cominciato a crescere in modo abbastanza repentino
anche gli eventi sismici prodotti dall'attività idrotermale o geotermica, cioè dalle bolle
di gas, vapori, prodotti dal riscaldamento delle acque che entrano in contatto con il calore
delle rocce magmatiche”.

Come si è giunti alla decisione di emettere un'allerta gialla?

“La Protezione Civile, come ogni volta, il 30 settembre ci ha chiesto quale fosse il livello di
allerta adeguato a caratterizzare l'attività del vulcano e noi, siccome ci trovavamo in una
fase di Unrest (cioè quella che precede la fase pre-eruttiva e eruttiva) abbiamo proposto
un livello di allerta giallo. Dopo questa riunione la Protezione Civile ha convocato la
Commissione grandi rischi e anche loro hanno confermato questa scelta. E da lì
abbiamo iniziato a prevedere misure aggiuntive di monitoraggio”.

Quali misure aggiuntive per la gestione del monitoraggio avete introdotto?

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/isola-di-vulcano-perch-c-allerta-gialla
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“Abbiamo aggiunto 6 nuove stazioni sismiche per andare a rilevare le sorgenti
superficiali (una regione riscaldata dal calore che viene dal magma profondo nella quale
le acque meteoriche o marine entrano dentro l'edificio del vulcano e si scaldano per essere
riemesse sotto forma di vapore) e nuovi rilevatori di gas. Stiamo installando una
telecamera termica per controllare l'intera area delle fumarole e poi stiamo facendo
delle campagne periodiche di misura delle deformazioni del suolo e delle
variazioni del campo gravitazionale. E in futuro adegueremo le richieste a seconda
delle necessità del monitoraggio”.

A quando risale l'ultima allerta gialla?

“Non c'è mai stata perché non c'erano le allerte, però una condizione simile a questa si è
verificata nel 1988 e durò a lungo: una prima fase fino al 1990 e una seconda fino al
1996, dopo di che è rientrata. Questa è una delle caratteristiche tipiche dei vulcani
quiescenti, con grossa caldera e vicinanza al mare, che aumentano l'attività ma senza
che vi sia un movimento profondo del magma”.

Che pericoli ci sono per la popolazione dell'Isola e i turisti?

“Il livello giallo implica un aumento del livello di attenzione che devono avere i
centri di monitoraggio presenti sull'isola di Vulcano e quindi Ingv e Cnr-Irea. Non
ci sono quindi reali conseguenze per la popolazione. L'unica misura presa dal sindaco di
Vulcano, su richiesta della Protezione Civile e su nostro suggerimento, è stata quella di
limitare l'accesso alle zone pericolose del cratere, cioè quelle che emettono
gas. Questo perché i gas che a gennaio avevano una temperatura di 160 gradi ora
arrivano a 340 e c'è una maggiore concentrazione di gas tossici come anidride
carbonica e aggressivi come l'anidride solforosa. Il sindaco ha anche emesso un'ordinanza
con la quale impone che i turisti vengano accompagnati sul vulcano da guide per
sapere dove si possono fermare. L'unico disagio per la popolazione è che si è fatto più
forte l'odore acre dello zolfo”.

Claudia Balbi
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Energia green nelle ex cave e discariche. Le nuove
regole dell'E-R

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/energia-green-nelle-ex-cave-e-discariche-le-nuove-regole-
delle-r

Solare galleggiante e agrovoltaico, nuovi impianti su terreni di cave e discariche chiuse,
obiettivo centrare la neutralità carbonica entro il 2050

Impianti galleggianti, agrovoltaico e pannelli “a terra”. L'Emilia-Romagna accelera
sulla produzione di energia rinnovabile puntando a favorire la nascita di nuovi
impianti su terreni di ex cave ed ex discariche, il tutto con l'obiettivo della
transizione ecologica. La Giunta regionale, tra le prime in Italia, ha infatti approvato
nuove norme che semplificano l’iter necessario all’avvio degli impianti solari e
dettano indirizzi attuativi in particolare sull’utilizzo delle ex cave da applicare a tutte le
istanze di nuova presentazione. Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione ambientale
e l’energia, darà vita ad una nuova struttura operativa interna per assicurare
uniformità e coordinamento nell’applicazione delle disposizioni sull’intero
territorio regionale. Si tratta di scelte che l'assessorato all'Ambiente ha portato avanti
con decisione, in linea con le istanze dell'Assemblea legislativa e con gli obiettivi del Patto
per il Lavoro e il Clima, per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Norme per le aree estrattive 
 Per le aree estrattive, in particolare, se è previsto un recupero come invasi,

debuttano norme che disciplinano il “solare galleggiante”, posizionato direttamente
sull’acqua. In quelle restituite a un uso agricolo si promuove invece
“l’agrovoltaico”, con l’integrazione della presenza di coltivazioni e impianti di
produzione di energia grazie al ricorso a tecnologie innovative. Nelle aree restituite a uso
agricolo, potranno essere installati pannelli a terra solo se non coltivate; altrimenti
vale il limite del 10% della superficie complessiva. Nessuna possibilità di
sfruttamento energetico è contemplata infine nei casi in cui per la cava sia
programmato un recupero ambientale, con interventi di rinaturazione, piantumazione
e ripristino della vegetazione.

Cave usate come bacino idrico e per uso agricolo 
 Nelle cave dismesse “riutilizzate” come bacino idrico, le nuove norme regionali

consentono l’istallazione di impianti fotovoltaici “flottanti”, cioè galleggianti. Si
fissano però alcuni paletti di tutela ambientale da rispettare. La superficie dell’invaso
occupata non può però superare il 50% dell’estensione dello specchio d’acqua;
i pannelli devono concentrarsi in maggior parte al centro del bacino per non
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ostacolare la nidificazione e lo svezzamento dei volatili, che avviene lungo le
rive; non è possibile posizionarli dove si registrano meno di 3 metri d’acqua,
perché i volatili procacciano il cibo in particolare in acque poco profonde. Per compensare
gli impatti dell’impianto fotovoltaico sull’ecosistema, infine, la sua realizzazione richiede
di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di
foraggiamento degli animali con la posa di siepi larghe almeno 5 metri nelle zone
perimetrali. Per le ex cave ritornate all’uso agricolo, invece, è previsto l’agrovoltaico con
tecnologie innovative come il montaggio verticale di moduli, anche bifacciali o elevati da
terra, dotati di inseguitori solari. La struttura portante dell’impianto deve comunque
consentire il passaggio dei mezzi agricoli per la coltivazione. Impianti a terra
sono infine consenti nelle cave abbandonate, così come in quelle ripristinate ad uso
agricolo a condizione che l’area non risulti coltivata. Per quelle coltivate, è
confermato il limite del 10% di utilizzo dell’area agricola se la stessa risulta
coltivata.

Red/cb
(Fonte: Regione Emilia-Romagna)
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Più boschi in Italia ma troppi non curati
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/pi-boschi-in-italia-ma-troppi-non-curati

La superficie boschiva, secondo l'inventario nazionale delle foreste è aumentata del 18,4%
in circa 10 anni passando da 587 mila a 11 milioni di ettari

Crescono le foreste in Italia ma il paradosso è che la maggior parte giacciono in
stato di abbandono. Questa la fotografia scattata dall' "Inventario nazionale delle
foreste e dei serbatoi forestali di carbonio" realizzato dalle unità ambientali
dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con Crea (Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi per l'economia agraria) e il contributo dei Corpi forestali delle
Regioni e Province autonome.

Espansione e abbandono
 Dal nuovo inventario, strumento fondamentale in vista della Cop26 e per proteggere il

patrimonio boschivo, emerge che il 36,7% dell’Italia è coperto da boschi: una
superficie aumentata del 18,4% in circa 10 anni (587 mila ettari), raggiungendo gli 11
milioni di ettari. Un fatto che ha messo in luce quindi una maggiore capacità di
assorbimento della CO2, passata da 490 milioni di tonnellate 16 anni fa a 569 milioni
oggi. “È vero, – spiega Diego Florian, Direttore di FSC Italia – i boschi italiani sono in
espansione, e questa è una buona notizia, ma purtroppo la stragrande maggioranza
di essi sono in stato di abbandono, sia sul versante pubblico che privato, e ne è una
riprova il fatto che i boschi cedui e le fustaie, quelli che producono legna da
ardere, hanno la stessa estensione dell’inventario precedente, ossia 3,8
milioni di ettari: i dati confermano una contrazione nell’utilizzazione. Inoltre solo il
9,5% dei cedui è nella fase "giovanile" e solo il l’1,2% "in rinnovazione", un dato
bassissimo, che possiamo interpretare con una presenza molto limitata di attività umane
legate al bosco”. Preoccupante anche il dato sulla superficie media assestata, ossia
sottoposta a tecniche di gestione razionale: “Se togliamo il Trentino Alto Adige, dove
raggiunge quota 43,4%, nel resto d’Italia la superficie media è ferma all'11,3%” sottolinea
Florian.  

Perchè prendersi cura dei boschi
 La foto che emerge dall’inventario, insomma, mette in luce “lo stato di abbandono di larga

parte del nostro patrimonio forestale e la mancanza di una pianificazione pubblica
in un’epoca in cui non possiamo proprio permettercelo. I dati ci dicono che è necessario
oggi più che mai promuovere una gestione attiva delle aree boschive, al fine di contrastare
la situazione di precarietà evidenziata dall’inventario. Anche perché la percentuale di
bosco dotata di piani particolareggiati è abbastanza limitata sul territorio nazionale: il
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15.3% ed è in diminuzione" sottolinea ancora Florian. Quanto alla cattura dell’anidride
carbonica, il direttore di FSC Italia ricorda che un bosco ben gestito e non
abbandonato a se stesso consente lo stoccaggio di un maggior quantitativo di
CO2: “Per fare un esempio è un po’ come una spugna: se è già zuppa, non riesce ad
assorbire efficientemente ancora acqua”. Insomma, “questi dati ci dicono che stiamo
facendo troppo poco per il controllo e la gestione del nostro preziosissimo patrimonio
forestale”.

Red/cb
(Fonte: Forest Stewardship Council)
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Energia green nelle ex cave e discariche. Le nuove
regole dell'E-R

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/energia-green-nelle-ex-cave-e-discariche-le-nuove-regole-
delle-r

Solare galleggiante e agrovoltaico, nuovi impianti su terreni di cave e discariche chiuse,
obiettivo centrare la neutralità carbonica entro il 2050

Impianti galleggianti, agrovoltaico e pannelli “a terra”. L'Emilia-Romagna accelera
sulla produzione di energia rinnovabile puntando a favorire la nascita di nuovi
impianti su terreni di ex cave ed ex discariche, il tutto con l'obiettivo della
transizione ecologica. La Giunta regionale, tra le prime in Italia, ha infatti approvato
nuove norme che semplificano l’iter necessario all’avvio degli impianti solari e
dettano indirizzi attuativi in particolare sull’utilizzo delle ex cave da applicare a tutte le
istanze di nuova presentazione. Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione ambientale
e l’energia, darà vita ad una nuova struttura operativa interna per assicurare
uniformità e coordinamento nell’applicazione delle disposizioni sull’intero
territorio regionale. Si tratta di scelte che l'assessorato all'Ambiente ha portato avanti
con decisione, in linea con le istanze dell'Assemblea legislativa e con gli obiettivi del Patto
per il Lavoro e il Clima, per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Norme per le aree estrattive 
 Per le aree estrattive, in particolare, se è previsto un recupero come invasi,

debuttano norme che disciplinano il “solare galleggiante”, posizionato direttamente
sull’acqua. In quelle restituite a un uso agricolo si promuove invece
“l’agrovoltaico”, con l’integrazione della presenza di coltivazioni e impianti di
produzione di energia grazie al ricorso a tecnologie innovative. Nelle aree restituite a uso
agricolo, potranno essere installati pannelli a terra solo se non coltivate; altrimenti
vale il limite del 10% della superficie complessiva. Nessuna possibilità di
sfruttamento energetico è contemplata infine nei casi in cui per la cava sia
programmato un recupero ambientale, con interventi di rinaturazione, piantumazione
e ripristino della vegetazione.

Cave usate come bacino idrico e per uso agricolo 
 Nelle cave dismesse “riutilizzate” come bacino idrico, le nuove norme regionali

consentono l’istallazione di impianti fotovoltaici “flottanti”, cioè galleggianti. Si
fissano però alcuni paletti di tutela ambientale da rispettare. La superficie dell’invaso
occupata non può però superare il 50% dell’estensione dello specchio d’acqua;
i pannelli devono concentrarsi in maggior parte al centro del bacino per non
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ostacolare la nidificazione e lo svezzamento dei volatili, che avviene lungo le
rive; non è possibile posizionarli dove si registrano meno di 3 metri d’acqua,
perché i volatili procacciano il cibo in particolare in acque poco profonde. Per compensare
gli impatti dell’impianto fotovoltaico sull’ecosistema, infine, la sua realizzazione richiede
di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di
foraggiamento degli animali con la posa di siepi larghe almeno 5 metri nelle zone
perimetrali. Per le ex cave ritornate all’uso agricolo, invece, è previsto l’agrovoltaico con
tecnologie innovative come il montaggio verticale di moduli, anche bifacciali o elevati da
terra, dotati di inseguitori solari. La struttura portante dell’impianto deve comunque
consentire il passaggio dei mezzi agricoli per la coltivazione. Impianti a terra
sono infine consenti nelle cave abbandonate, così come in quelle ripristinate ad uso
agricolo a condizione che l’area non risulti coltivata. Per quelle coltivate, è
confermato il limite del 10% di utilizzo dell’area agricola se la stessa risulta
coltivata.

Red/cb
(Fonte: Regione Emilia-Romagna)
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Secondo Legambiente la risorsa idrica in Italia è gestita
male

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/secondo-legambiente-la-risorsa-idrica-in-italia-gestita-male

Oltre alla crisi climatica, alle siccità prolungate e alle ondate di caldo record, due milioni di
italiani residenti in 379 comuni non hanno le fognature o il servizio pubblico di depurazione

La crisi climatica minaccia anche l'acqua in quanto risorsa, mettendone sempre più a
rischio la disponibilità in tutto il mondo. 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 che quest’estate è stata funestata da un caldo record, e che
negli ultimi anni sta assistendo all'intensificazione degli eventi siccitosi, soprattutto alle
emergenze estive e autunnali.

La rete di distribuzione osboleta e le perdite idriche italiane
 Secondo Legambiente, l'Italia è indietro nella gestione sostenibile dell’acqua, ed è tra i

Paesi europei soggetti a 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 debolezza del sistema è l’ormai cronica emergenza depurativa.
Quattro, a 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. E poi ci sono i due milioni
di italiani residenti in 379 comuni non hanno le fognature o il servizio pubblico di
depurazione.
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Watch Video At: https://youtu.be/KvHka06BFnw

È necessario un approccio circolare
La situazione delle fognature e del sistema pubblico di depurazione è stata denunciata
oggi da Legambiente che, in occasione della III edizione del Forum nazionale Acqua
Una risorsa 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. Sono sei, per l’associazione ambientalista, gli interventi per percorrere questa
strada: 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 poi 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.

red/gp

(Fonte: Legambiente)
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Dal 10 al 16 ottobre torna la Settimana della Protezione Civile
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Nel prossimo numero di Green&Blue, in edicola giovedì 7 ottobre, il punto sulla crisi
climatica e l'urgenza di abbattere le emissioni di gas serra. Ultima chiamata per il summit
internazionale di Glasgow

06 Ottobre 2021 1 minuti di lettura

Fa sempre più caldo, i ghiacci si ritirano, il livello del mare si alza. L'allarme sullo stato di
salute del Pianeta è forte e chiaro. Lo dimostrano i numeri e gli scenari messi nero su
bianco dall'Ipcc nel suo ultimo rapporto: il clima cambia e continuerà a farlo. Molto
probabilmente i limiti di 1,5 e 2°C di riscaldamento globale saranno superati in questo
secolo, con conseguenze catastrofiche a ogni latitudine. Di chi è la colpa? Degli esseri
umani, soprattutto. Ecco perché la Cop26, la conferenza sul clima dell'Onu in programma
a Glasgow a novembre, suona come un'ultima chiamata per la salvezza.

PUBBLICITÀ

L'editoriale

Il clima aspetta il ''whatever it takes''

di Fabio Bogo 06 Ottobre 2021

Come raccontano i servizi di copertina del nuovo numero di
Green&Blue - in edicola giovedì 7 ottobre, in abbinamento gratuito
con i quotidiani del gruppo Gedi - è necessario abbattere le
emissioni di gas serra per invertire la rotta. Al vertice, gli Stati si
confronteranno sulle misure da adottare con urgenza: da un lato,
Usa ed Europa, dall'altro, Cina e India; in mezzo, l'Africa che chiede
di rispettare gli impegni sulla riduzione dell'inquinamento. Perché la

6 ottobre 2021

Cop26, conto alla rovescia
repubblica.it/green-and-blue/2021/10/06/news/cop26_conto_alla_rovescia-320685940

https://www.greenandblue.it/dossier/cop26
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/06/news/il_clima_aspetta_il_whatever_it_takes_-320671449/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/06/news/il_clima_aspetta_il_whatever_it_takes_-320671449/


crisi climatica è pure una crisi sociale e colpisce i più deboli. L'hanno capito i giovani,
compresi quelli italiani che si preparano a volare in Scozia per far sentire la loro voce.

PUBBLICITÀ

Ma la storia degli incontri internazionali sull'ambiente - dal primo, che si tenne nel 1972 a
Stoccolma, fino a quello di Parigi del 2015, quando ci si accorse finalmente
dell'emergenza - è costellata di patti traditi. Così, su Green&Blue troverete anche l'appello
di Gaël Giraud al mondo della finanza verde, affinché distingua tra promesse da
marinaio e investimenti seri, oltre all'analisi di Fabio Fava, che invita ad accompagnare
la decarbonizzazione alla rigenerazione della biodiversità.

Fumetti

Visto da Sio / 4

06 Ottobre 2021

C'è poi un reportage dal Polo Nord: a bordo della nave
rompighiaccio "Laura Bassi", in missione nell'Artico per raccogliere
dati su temperatura, salinità, correnti e comprendere il futuro di
oceani, atmosfera ed ecosistemi. E ancora, le interviste all'uomo che
va a caccia di fughe di metano e allo chef Franco Aliberti, che
esorta a eliminare lo spreco alimentare.

Infine, parleremo delle specie di alberi a rischio d'estinzione, della speculazione
immobiliare dilagante nei quartieri di Miami più esposti agli eventi meteorologici estremi
e delle nuove generazioni di professionisti che lavorano per il bene della Terra.

Non mancano, naturalmente, i fumetti firmati per noi da Sio e le consuete rubriche, dalle
Sentinelle del clima (gli oceani) all'Oggetto di tecnologia verde (gli amplificatori visivi
realizzati con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia).

Green and Blue

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/06/news/visto_da_sio_4-320932381/
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https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=456669.642014.1063.871701.-1.tag_Anna%20Dichiarante^tag_cop26^tag_clima^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_06_news_cop26_conto_alla_rovescia_320685940_^taxonomy_repubblica-green-and-blue^pwpagetracked_false^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_nottracked^pwcounterexceedeq_true^idwt_Np7tiqW^abtesting_57^device_desktop^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.8.%7CR%3A681%7CK%3Aksg_wdoyqudk8%7C..&link=https%3A%2F%2Fespresso.repubblica.it%2Fplus%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26urlToken%3Despnzwsj1y109%26productId%3DRESM_ESWJ_1Y.0%26wt_g%3DRET_CARD.card.WSJ.term.ESPWSJ.%26source%3DRET_CARD
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Delega per la riforma fiscale: via libera al disegno di
legge

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/delega-riforma-fiscale-via-libera-al-disegno-legge

Riduzione delle aliquote medie effettive dell’Irpef e delle variazioni eccessive di quelle
marginali, revisione del catasto e della tassazione del reddito d’impresa, graduale
superamento dell’Irap, razionalizzazione dell’Iva e di altre imposte indirette, riordino
delle addizionali locali, riscossione affidata all’Agenzia delle entrate e ripensamento del
meccanismo di remunerazione dell’aggio. Le linee guida per la riscrittura della tassazione
nazionale nei dieci articoli che compongono il disegno di legge delega per la revisione del
sistema fiscale. C’è anche la delega per semplificare la codificazione in materia tributaria.

Art. 1 – Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale

La riforma andrà attuata tramite uno o più decreti legislativi, che il Governo dovrà
emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. A tal fine,
sono dettati quattro princìpi fondamentali: stimolo alla crescita economica attraverso
l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del cuneo fiscale;
razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli
adempimenti a carico dei contribuenti e l’eliminazione di micro-tributi; salvaguardia del
principio costituzionale della progressività del sistema tributario; riduzione dell’evasione
e dell’elusione fiscali.

Art. 2 – Modifiche del sistema nazionale della riscossione

Con l’obiettivo di rendere più efficiente e semplice il sistema nazionale della
riscossione, i compiti ora in capo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto
attualmente deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, saranno trasferiti
all’Agenzia delle entrate, soggetto titolare della funzione della riscossione. Andrà rivisto
anche l’attuale meccanismo di remunerazione dell’agente (aggio).

Art. 3 – Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/delega-riforma-fiscale-via-libera-al-disegno-legge
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Due i concetti ispiratori per la “manutenzione” della tassazione sui redditi prodotti dalle
persone fisiche: progressiva evoluzione verso un modello duale (redditi da capitale e
redditi da lavoro) e revisione generalizzata dell’Irpef nel rispetto del principio
costituzionale di progressività. Previste, a tal fine, una medesima aliquota
proporzionale per tutti i redditi provenienti dall’impiego di capitale, anche nel mercato
immobiliare, e la riduzione sia delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione
dell’Irpef sia delle variazioni eccessive delle aliquote marginali.

 Tra le “cose” da fare, anche il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle
detrazioni dall’imposta lorda (“tax expenditures” o “spese fiscali”), in base alla loro
finalità e agli effetti sull’equità, nonché l’armonizzazione dei regimi di tassazione del
risparmio, facendo attenzione a non generare spazi per l’elusione dell’imposta.

Art. 4 – Revisione dell’Ires e della tassazione del reddito di impresa

Per quanto riguarda l’Ires e, più in generale, la tassazione del reddito d’impresa, il
sistema dovrà essere modificato in modo tale da risultare allineato a quello duale
previsto per l’imposizione personale. Per semplificare il funzionamento della
tassazione societaria e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese,
andrà rafforzato il processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare
riguardo alla disciplina degli ammortamenti e delle variazioni in aumento e in
diminuzione apportate al conto economico per determinare il reddito imponibile. Tra gli
obiettivi c’è anche quello di garantire una tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di
tassazione, per evitare che il fisco condizioni in maniera distorsiva la scelta della forma
organizzativa e giuridica dell’attività.

Art. 5 – Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
indirette

In riferimento al capitolo imposte indirette, la legge delega punta a razionalizzare il
meccanismo dell’Iva, intervenendo in particolare sul numero e sui livelli delle aliquote
per semplificare la gestione e l’applicazione dell’imposta nonché contrastarne
l’erosione e l’evasione, nonché a riordinare il sistema delle accise sulla produzione e
sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica, allo scopo di favorire la
riduzione delle emissioni di gas determinanti modificazioni climatiche e promuovere
l’impiego di fonti rinnovabili ed ecocompatibili.

Art. 6 – Graduale superamento dell’Irap

Due indicazioni di massima, senza dettagli, in materia di imposta regionale sulle attività
produttive: il tributo, seppur gradualmente, è destinato a scomparire; in ogni caso,
l’intervento dovrà garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Art. 7 – Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione
del catasto fabbricati
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La riforma del Catasto prevede la predisposizione di strumenti per facilitare e
accelerare il corretto classamento di immobili non censiti o che non rispettano la reale
consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale
attribuita, di terreni edificabili accatastati come agricoli nonché di immobili abusivi; a tal
fine, andranno individuati incentivi e forme di valorizzazione per le attività di
accertamento svolte dai Comuni in quest’ambito.

 Inoltre, a partire dal 2026, a ciascuna unità immobiliare dovranno essere attribuiti, oltre
alla rendita catastale, anche un valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai
valori di mercato, stabilendo altresì un successivo meccanismo di adeguamento
periodico, comunque non al di sopra del valore di mercato. Tali dati non saranno
utilizzati per determinare la base imponibile dei tributi la cui applicazione si basa sulle
risultanze catastali. Per gli immobili di interesse storico o artistico, andranno attribuite
specifiche riduzioni in considerazione dei pesanti oneri di manutenzione e
conservazione e dei vincoli legislativi che gravano su di essi in materia di destinazione,
utilizzo, circolazione giuridica e restauro.

Art. 8 – Revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef

Prevista, a invarianza di gettito, la sostituzione delle addizionali regionale e comunale
all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef.

 In ambito Imu, il gettito derivante dagli immobili destinati a uso produttivo appartenenti
al gruppo catastale D non sarà più ripartito tra Stato e Comuni: l’intero importo andrà
all’ente locale competente.

Art. 9 – Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria

Una volta attuata la riforma fiscale, il Governo dovrà mettere mano anche alla
sistemazione delle norme tributarie. Diversi i princìpi da seguire: organizzare le regole
per settori omogenei; coordinare le disposizioni vigenti, anche di recepimento e
attuazione della normativa Ue; assicurare unicità, completezza, chiarezza e semplicità
della disciplina relativa a ogni settore; aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo; indicare esplicitamente le norme da abrogare.

Art. 10 – Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della riforma fiscale sono disponibili 2 miliardi di euro per il 2022 e 1
miliardo a decorrere dal 2023. Se uno o più decreti attuativi dovessero comportare
nuovi o maggiori oneri, la loro emanazione potrà avvenire solo dopo l’entrata in vigore
dei provvedimenti recanti la necessaria copertura finanziaria (articolo 17, comma 2,
legge 196/2009) ovvero si potrà ricorrere alla compensazione con le risorse provenienti
da altri decreti attuativi della delega, già presentati.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA58D08CC-73A5-4C78-B5B7-82352FB0A386%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
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Accollo debito altrui, identificato il codice da inserire
nell’F24

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/accollo-debito-altrui-identificato-codice-inserire-nellf24

6 Ottobre 2021

Debutto ufficiale previsto per il prossimo 12 ottobre, potrà essere
utilizzato da parte di chi prende in carico le somme dovute al Fisco, con
esclusione di utilizzo in compensazione di crediti

Il pagamento del debito tributario altrui deve essere effettuato tramite il modello F24,
presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice
identificativo “80” istituito con la risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021. La somma non
può essere utilizzata per compensare i crediti dell’accollante, pena il rifiuto della delega di
pagamento.

La possibilità di prendere in carico il debito di un altro contribuente, previsto dallo
Statuto dei diritti dal contribuente, è stato disciplinato dal collegato alla legge di bilancio
2020 (articolo 1,  Dl n. 124/2019).

 La norma stabilisce che per il pagamento non possono essere utilizzati in compensazione i
crediti dell’accollante e che in caso contrario il versamento sarà considerato non avvenuto
a tutti gli effetti di legge, con applicazione di sanzioni.

Alla disposizione legislativa ha fatto seguito il provvedimento del direttore dell’Agenzia
dello scorso 24 settembre, con il quale sono state messe a punto le regole per il
versamento (vedi articolo “Accollo del debito d’imposta, pagamenti solo con F24 pena lo
scarto”).

 In particolare, è stato previsto che:

chi si accolla il debito fiscale procede al versamento tramite F24, presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto del modello
la delega è respinta in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/accollo-debito-altrui-identificato-codice-inserire-nellf24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_59_del_06_10_2021.pdf/c38ee41e-6b8d-6c17-84ec-24b8334a36b6
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b85322C91-842E-4B46-88B2-7AE9B6DFD34C%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/accollo-del-debito-dimposta-pagamenti-solo-f24-pena-scarto


2/2

in sede di compilazione del modello, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del
rapporto tributario e debitore originario
nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il
versamento al posto dell’accollato.

Il provvedimento rimandava a una successiva risoluzione per l’istituzione
dell’identificativo dell’operazione da inserire nel modello F24. Il codice non si è fatto
aspettare ed è arrivato oggi con la risoluzione n. 59/2021 che inaugura:

il codice identificativo: “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”.

La codifica deve essere esposta nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” della
delega di pagamento insieme al codice fiscale di chi si accolla il debito, il cui posto è nel
campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
La risoluzione, in linea con la norma e il provvedimento su richiamati, precisa che:

il codice “80” va utilizzato soltanto in caso di versamento dell’accollante dei debiti
dell’accollato tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
chi prende in carico il debito fiscale altrui non può utilizzare in compensazione i
propri crediti, pena lo scarto del modello F24
il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale
dell’accollante
se il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato può essere effettuato, in tutto o in
parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo
deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali
saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti.

Le modalità stabilite con la risoluzione odierna prenderanno il via dal prossimo 12
ottobre.
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La Ue condanna l'Italia su fogne e depuratori
ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2021/10/06/la-ue-condanna-litalia-su-fogne-e-depuratori_17f1d723-fc9d-

4e00-b25a-c7ac573c0d88.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

 L'Italia ha violato le norme Ue su raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue
urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso la Corte
Ue. La sentenza è il risultato di un deferimento della Commissione europea, che nel 2014
aveva aperto una procedura di infrazione contro l'Italia. In particolare, la Corte ha
riconosciuto legittime le contestazioni su fogne e depuratori su circa 600 aree e il
mancato rispetto delle percentuali minime di riduzione del carico complessivo di fosforo e
azoto.

La sentenza si riferisce alla decisione della Commissione Ue sulle condizioni dei sistemi di
trattamento delle acque reflue nelle zone del bacino drenante nel Delta del Po e
nell'Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como e del bacino drenante del Golfo di
Castellammare (Sicilia).

Trattandosi della prima condanna per inadempimento su questo specifico dossier la
sentenza non prevede né multe né altre sanzioni. L'Italia però nel 2018 (su una procedura
d'infrazione aperta nel 2004) è già stata condannata a pagare e sta ancora pagando per lo

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2021/10/06/la-ue-condanna-litalia-su-fogne-e-depuratori_17f1d723-fc9d-4e00-b25a-c7ac573c0d88.html
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stesso tipo di violazioni - ma su un diverso gruppo di centri urbani e aree - 25 milioni di
multa. A cui si aggiunge una penalità 30 milioni che continuerà a scattare ogni sei mesi
fino a quando le autorità nazionali non riusciranno a dimostrare di aver risolto il
problema ed aver ristabilito una situazione di conformità con quanto previsto dalle
disposizioni europee. (ANSA).
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Google, arrivano le mappe eco-sostenibili
ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/10/06/google-arrivano-le-mappe-eco-sostenibili_38fb166a-

9ab4-4c49-8323-68caeb34d0d1.html

Percorsi per consumare meno e l'AI per gestire i semafori

© ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Google lancia nuove funzionalità di Maps che mirano ad
incrementare l'ecosostenibilità durante gli spostamenti. A partire da oggi, negli Stati
Uniti, Maps proporrà per impostazione predefinita il percorso che comporta la quantità
minore di emissioni di carbonio, quando l'ora di arrivo stimata è simile a quella
dell'itinerario più veloce. La funzione arriverà in Europa nel 2022. Secondo le stime di
Google, questa novità consentirà di evitare oltre 1 milione di tonnellate di emissioni di
carbonio all'anno, equivalenti a rimuovere oltre 200 mila auto dalla strada.

Google sta anche lavorando per far sì che le auto che continuano a circolare siano eco-
friendly. Nella Ricerca sarà più facile vedere le opzioni di modelli ibridi e veicoli elettrici,
confrontarli con quelli a benzina, e trovare eventuali sgravi.

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/10/06/google-arrivano-le-mappe-eco-sostenibili_38fb166a-9ab4-4c49-8323-68caeb34d0d1.html
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Parlando di Maps e ambiente, è evidente che gran parte dello sforzo di miglioramento
della piattaforma sia andato ai percorsi pedonali e ciclabili. Per questi ultimi, sarà più
semplice trovare l'itinerario giusto per raggiungere i luoghi desiderati, anche tramite bici
e scooter elettrici in sharing, la cui localizzazione viene ampliata per oltre 300 città al
mondo.

"Stiamo cercando nuovi modi per rendere più efficienti i percorsi stradali nei centri
urbani - spiega Sundar Pichai, Ceo di Google e Alphabet: Uno di questi è la ricerca
preventiva con l'uso dell'intelligenza artificiale per ottimizzare l'efficienza dei semafori.
Abbiamo sperimentato l'AI in Israele, per prevedere le condizioni del traffico e fare in
modo che i semafori si alternino nel momento migliore, ottenendo come risultato una
riduzione del 10-20% del consumo di carburante e dei ritardi agli incroci. Porteremo la
tecnologia, nel breve periodo, a Rio de Janeiro e in altre città". (ANSA).
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Un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito il Giappone nord-orientale nella mattinata di
oggi, causando il ferimento di tre persone ma senza causare danni ingenti, e senza
innescare un'allerta tsunami. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese, la scossa si e'
verificata alle ore 2,46 locali nella prefettura di Aomori, con epicentro nell'Oceano
Pacifico ad una profondita' di circa 56 chilometri.
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terremoto

6 ottobre 2021

Giappone: terremoto di magnitudo 5,9 nel nord-est del
Paese

repubblica.it/esteri/2021/10/06/news/giappone_terremoto_di_magnitudo_5_9_nel_nord-est_del_paese-
321007060

https://www.repubblica.it/argomenti/terremoto
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Puzza di zolfo, sbuffi e paure social. A Vulcano pronte
le vie di fuga

palermo.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/puzza_di_zolfo_sbuffi_e_paure_social_a_vulcano_pronte_le_vie_di_
fuga-321008039

VULCANO - Alle sette del mattino, un giovane ha postato su Facebook l'ennesimo sbuffo
del cratere e ha scritto: " Qui c'è una gran puzza di zolfo". I cugini di Milano hanno subito
rilanciato: "Avete già un piano di evacuazione?". Dall'isola, una signora ha preso tutti per
matti: " Smettetela di lanciare allarmi inutili". Il ragazzo del primo post ha replicato con
tono piccato: " Ma io non avevo mai visto una cosa del genere " . Va avanti così da tre
giorni, da quando il cratere ha ripreso a sbuffare: non accadeva dal 1993. Chi è in
apprensione ("E ora che succede?"), chi è invece tranquillo ("L'ultima volta non successe
nulla"). Su una cosa vanno tutti d'accordo: sono i primi sbuffi social del cratere che non
erutta da 130 anni. "Con tutte le conseguenze del caso - sbotta il sindaco Marco
Giorgianni - residenti e turisti seguono momento per momento quanto sta accadendo, ma
ho visto anche tante esagerazioni, su qualche sito ho visto persino foto di altri vulcani". Il
primo cittadino delle sei isole fa una pausa e dice: "Abbiamo comunque a che fare con un
vulcano, per sua natura imprevedibile. E quegli sbuffi hanno valori fuori norma nella
parte alta del cratere, ecco perché ho fatto scattare la zona gialla lassù" . Ovvero, si può
salire solo in gruppi di venti, accompagnati da una guida.

Sotto le fumarole di Vulcano: tra la gioia dei turisti e la paura di
un'eruzione

Alle 11, il cratere è già la star con i suoi fumi: i turisti stranieri appena sbarcati
dall'aliscafo iniziano a scattare a più non posso. E poi si mettono in cammino verso il
vulcano, non c'è alcun cartello che avverta dell'obbligo di salire in piccoli gruppi
accompagnati da una guida. E non c'è nessuno che controlli il rispetto dell'ordinanza. Il
sindaco allarga le braccia: "Ho sei vigili per sei isole. E solo a Vulcano ci saranno al
momento duemila turisti". Si stupisce il professore Vincenzo Serneels, docente di
Geologia all'università tedesca di Friburgo: "Io e i miei studenti eravamo gli unici
accompagnati da una guida, tutti gli altri andavano in giro liberamente - dice - Credo ci
sia un problema serio di sicurezza: l'anidride carbonica sprigionata dagli sbuffi può essere
pericolosa. E, peraltro, accumulandosi in quella zona può avere anche effetti
cancerogeni".

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/puzza_di_zolfo_sbuffi_e_paure_social_a_vulcano_pronte_le_vie_di_fuga-321008039/


Il professore Serneels con i suoi studenti

Il dottor Alfredo Basile, da 42 anni il medico dell'isola, rassicura: " I valori alti sono stati
registrati soltanto nella sommità del cratere. E, comunque, in questi giorni, nessuno si è
presentato per lamentare malesseri particolari. Nel 1993, quegli sbuffi avevano
preoccupato perché erano stati accompagnati da un altro fenomeno: l'innalzamento della
temperatura dell'acqua nei pozzi in paese, acqua che generalmente è calda, all'epoca si
arrivò a valori davvero alti".
Rassicurazioni arrivano soprattutto dai massimi esperti della materia, quelli che lavorano
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il direttore della sezione di Catania,
Stefano Branca, dice: " Tecnicamente non si può neanche parlare di risveglio del vulcano,
siamo davanti a un aumento dei gas che alimentano il sistema idrotermale della Fossa
grande. Era già accaduto nel 2004 e nel 2009. Con dimensioni più ampie, anche fra il
1988 al 1993: questo dimostra che siamo di fronte a fenomeni lenti. E comunque nel 1993
non ci fu alcuna eruzione " . L'Ingv sta comunque potenziando il sistema di monitoraggio
per controllare la frequenza e l'intensità dei gas. "Si tratta di gas tossici - conferma il
direttore Branca - dunque, il sindaco ha correttamente posto limitazioni all'accesso nella
parte sommitale del vulcano".

All'una, un gran tuono scuote l'isola. È il temporale che sta arrivando anche qui. Ma in
piazza tutti si girano a guardare il cratere. "Qualche turista è già andato via - si lamenta
Maurizio Pagliaro, titolare del ristorante " La Forgia" - in compenso stanno arrivando
tanti vulcanologi " . Antonello Alacqua, titolare di una ferramenta, sorride: " Dalla vetrina
del mio negozio li tengo sotto controllo io gli sbuffi, non c'è da preoccuparsi. Anzi,
dovremmo ringraziarlo il vulcano, perché ha dato la sveglia alla politica. Adesso,
finalmente, stanno iniziando i lavori per gli approdi alternativi, che sono in condizioni
davvero precarie. Altro che vie di fuga".



Il sindaco Giorgianni rivendica di avere rimesso in moto tutta la macchina della
protezione civile: " Siamo solo in allerta gialla, ma stiamo controllando l'intero sistema.
Ho voluto dare un segnale di serenità a tutti " . Gli operai stanno controllando la
provinciale verso Piano e Gelso: sono zone fuori dalla portata del vulcano. " Stiamo
controllando anche gli approdi", spiega il primo cittadino. Stanno per partire i lavori per
la sistemazione del molo di Ponente. Si fanno verifiche anche nelle piste per gli elicotteri
di Piano e di Vulcanello. Insomma, l'isola si è trasformata in un grande cantiere. Ora,
pure i residenti cominciano a pensare a un'alternativa. La signora Roberta Recanatesi,
titolare di un negozio di cosmetici naturali, si sta organizzando per la vendita on line: " Il
mio piano di fuga - sorride - abito qui da 15 anni, arrivo dalle Marche, e non l'avevo mai
sentito il vulcano. Devo ammettere che quegli sbuffi mi hanno messo una certa
apprensione " . Chi non si stupisce, invece, è la guida Antonio Famularo, che arriva da
Stromboli: " Nessun pericolo, vi assicuro, ma in cima dovete salire solo con noi".

https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=456727.642046.1063.870749.-1.tag_Salvo%20Palazzolo^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_vuiv8bsev^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_vjpddjn37^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_vuiv8bsev^https_palermo_repubblica_it_cronaca_2021_10_06_news_puzza_di_zolfo_sbuffi_e_paure_social_a_vulcano_pronte_le_vie_di_fuga_321008039_^taxonomy_repubblica-cronachelocali-palermo-cronaca^pwpagetracked_true^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_subscribeduser^pwcounterexceedeq_true^idwt_Np7tiqW^abtesting_96^device_desktop^limit_0^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.8.%7CR%3A681%7CK%3Aksg_wdoy2wfed%7C..&link=https%3A%2F%2Fng.gedidigital.it%2Fplus%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26productId%3DNATGEO_WJ_1Y.0%26urlToken%3Dnatgeowsj1y109%26source%3DRET_CARD%26wt_g%3DRET_CARD.card.wsj.TERM.NGWSJ.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fmagazine.nationalgeographic.it%252Fapp%252F
https://video.repubblica.it/cronaca/quando-nel-marzo-2021-il-premio-nobel-parisi-si-scontro-sulla-quarta-ondata-con-bassetti-io-so-leggere-i-dati/397884/398596?ref=vd-top-d-
https://www.consigli.it/
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Dissesto idrogeologico, Bucci: “Non c’è sistema che
regga, bisogna studiare qualcosa di diverso”

genova24.it/2021/10/dissesto-idrogeologico-bucci-problema-grave-non-ce-sistema-che-regga-bisogna-studiare-
qualcosa-di-diverso-278532

Maltempo
Il sindaco promette ai sindaci dei comuni genovesi maggiormente colpiti dal maltempo,
come Rossiglione e Tiglieto, sostegno da parte della Città metropolitana

di Redazione
06 Ottobre 2021 15:22

Genova. Mentre Genova e la Liguria sono già a lavoro per fare la
conta dei danni causati dal maltempo che si è abbattuto sul
nostro territorio nei giorni scorsi il sindaco Marco Bucci
coglie l’occasione per fare il punto sugli investimenti
destinati alla riduzione e risoluzione del dissesto
idrogeologico.

https://www.genova24.it/2021/10/dissesto-idrogeologico-bucci-problema-grave-non-ce-sistema-che-regga-bisogna-studiare-qualcosa-di-diverso-278532/
https://www.genova24.it/redazione/
https://www.genova24.it/redazione/
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“Sebbene la Città metropolitana, a causa di una legge del 2015, abbia competenze limitate
cerchiamo tuttavia di fare il possibile, dal potenziamento di scuole e strade. – dice Bucci –
la Liguria ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per i
danni provocati dall’ultima ondata di maltempo, quindi si spera di riuscire a
ricevere fondi anche da questo fronte”.

Infatti, come già noto nei giorni scorsi, secondo una prima stima in Liguria i danni, al
momento, ammonterebbero a circa dieci milioni, prevalentemente sulle
infrastrutture pubbliche.

“Abbiamo un problema grave. L’instabilità idrogeologica, che abbiamo sempre avuto
negli anni, deriva da manifestazioni atmosferiche di un certo tipo. Quando in una località
(Rossiglione, ndr) cadono 900mm d’acqua, come è successo nei giorni scorsi, è chiaro che
non c’è sistema che possa reggere. Dobbiamo studiare qualcosa di più e di
diverso e lo faremo”.

Il sindaco rivolge infine attenzione ai sindaci dei comuni genovesi maggiormente colpiti
dal maltempo, in primis Rossiglione e Tiglieto promettendo vicinanza e sostegno da
parte della Città metropolitana.

Tra le situazioni più preoccupanti infatti c’è la grossa frana che ha travolto la strada
provinciale 64 tra Rossiglione e Tiglieto, con quest’ultimo comune raggiungibile
dalla Valle Stura solo attraverso una tortuosa strada secondaria, a sua volta resa
pericolosa da alcuni smottamenti. Ancora incerti i costi e le tempistiche per il
ripristino: c’è chi parla addirittura di diversi mesi.

https://www.genova24.it/2021/10/maltempo-regione-liguria-pronta-a-chiedere-stato-emergenza-nazionale-278362/
https://www.genova24.it/2021/10/a-rossiglione-37-isolati-dopo-lalluvione-giampedrone-fondi-regionali-per-riaprire-le-strade-278509/
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Appalti e verifica degli oneri per la sicurezza, quando è
ammessa?

teknoring.com/news/appalti/verifica-oneri-per-la-sicurezza-quando-ammessa

Il Tar Campania, nella sentenza n. 6071 del 28 settembre 2021, interviene sugli
oneri per la sicurezza e per la manodopera nelle gare d’appalto, stabilendo che
la valutazione della congruità degli oneri per la sicurezza è ammessa unicamente
nell’ambito della valutazione sull’anomalia dell’offerta e sul presupposto, quindi, che
l’offerta sia stata dichiarata anomala.

Il caso sottoposto al Tar

Un Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) aveva impugnato la revoca
dell’aggiudicazione comminata dalla stazione appaltante per l’incongruità degli
oneri interni di sicurezza, dopo che la Commissione aveva demandato al
Responsabile unico del procedimento (Rup) la verifica di congruità degli oneri dichiarati
nell’offerta ai sensi dell’art.95, co.10, D.Lgs. 50/2016.

Il Tar Campania ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dei
provvedimenti impugnati, poiché l’Amministrazione, dopo aver formulato una semplice
richiesta di giustificativi in ordine agli oneri della sicurezza, avrebbe poi trasformato il
procedimento in una verifica dell’anomalia dell’offerta. Sennonché, la

https://www.teknoring.com/news/appalti/verifica-oneri-per-la-sicurezza-quando-ammessa/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/verifica-congruita-manodopera-sperimentazione-cnce/
https://www.teknoring.com/news/appalti/come-valutare-anomalia-di-un-offerta/
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valutazione di anomalia dell’offerta si sarebbe esclusivamente ed impropriamente
attestata sulla sola verifica della congruità degli oneri di sicurezza aziendali, laddove
l’eventuale verifica di anomalia dovrebbe avere carattere globale.

Nel merito, la valutazione di incongruità dell’Amministrazione sarebbe erronea, in
quanto non avrebbe tenuto conto degli ulteriori costi per Dpi indicati nel
computo metrico della sicurezza e che dovrebbero sommarsi ai costi per la sicurezza
interni, raggiungendo così una somma solo di poco al di sotto a quella indicata dalla
stessa stazione appaltante.

La verifica dei costi della manodopera

I giudici amministrativi rilevano innanzitutto che con il provvedimento impugnato, il Rup
ha appuntato la propria analisi sull’adeguatezza degli oneri per la sicurezza segnalandone
la ritenuta inadeguatezza rispetto alle risorse umane individuate in sede di offerta dal Rti
ricorrente. Ora, l’articolo 95, c. 10, del codice prevede che “nell’offerta economica
l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale
e degli affidamenti”.

Tale prescrizione circoscrive la verifica di adeguatezza ai soli costi della mano
d’opera senza ricomprendere anche quelli per gli oneri che, dunque, devono confluire
nell’ambito della valutazione.

Anomalia dell’offerta e oneri per la sicurezza

La valutazione dell’eventuale inadeguatezza degli oneri per la sicurezza
quantificati dagli offerenti deve confluire nell’ambito di quella sull’anomalia
dell’offerta ai sensi dell’art. 97, co. 5 lett. c) a mente del quale “La stazione appaltante
richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici
giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi
proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le
modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:….c) sono
incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”.

Accertamento sugli oneri di sicurezza solo in caso di verifica di
anomalia dell’offerta

In altre parole, “ove l’offerta non sia sospettata di anomalia non è previsto alcun
accertamento sull’entità degli oneri di sicurezza in relazione all’appalto,
accertamento che s’impone soltanto in caso di verifica di anomalia dell’offerta”. Nel caso
specifico, non essendo l’offerta sospettata di anomalia, né la stazione appaltante era
tenuta a richiedere, né l’aggiudicataria a fornire, giustificazioni relativamente agli
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oneri della sicurezza ovvero a qualsivoglia altro costo diverso da quello indicato per la
manodopera. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che “l’eventuale
sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in eventuali altre voci di cui
l’offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile” (Cons. Stato, sez. V,
n. 4308/2020).

Nel caso in esame, la stazione appaltante si era limitata a richiamare l’incongruità
dell’importo per oneri di sicurezza quantificato nell’offerta rispetto a quello
risultante dall’applicazione del protocollo Itaca (Istituto per l’Innovazione e
Trasparenza degli Appalti e la Contabilità Ambientale), che “esprime solo un valore
presunto degli oneri di sicurezza rispetto al quale confrontare, in diminuzione o
aumento, quelli concretamente indicati dal concorrente”, che non esime tuttavia la
stazione appaltante dalla confutazione dei dati giustificativi proposti dal
concorrente in sede di contraddittorio.

Il Rti ha addotto di aver indicato nel computo metrico le spese per Dpi computabili
nell’ambito degli oneri di sicurezza, mentre nel corso del contraddittorio
procedimentale ha prodotto le fatture relative a precedenti acquisti di Dpi per le
proprie maestranze, che quindi avrebbero dovuto essere detratti dall’importo ritenuto
congruo.

Tar Campania, sentenza n. 6071 del 28 settembre 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202100958&nomeFile=202106071_01.html&subDir=Provvedimenti
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Sismabonus 110%, gli interventi ammissibili su una
singola unità strutturale

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-110-interventi-ammissibili-su-singola-unita-strutturale

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 630/2021, fornisce esaustivi chiarimenti sul
Superbonus (o meglio, sul Sismabonus 110%) per interventi limitati alla singola
unità strutturale e non eseguiti sulla base di un “progetto unitario”.

Un comproprietario di un fabbricato, costituito da due unità immobiliari di
categoria A/3, confinante con altri edifici, intende effettuare interventi di
consolidamento sismico dell’edificio. L’immobile, ubicato in zona omogenea R1 (nuclei
antichi – centro storico), ha le caratteristiche di una unità strutturale (US), come
definita nel § 8.7.1 delle Ntc 2018 con “strutture in continuità dalle fondazioni al tetto” e
gli interventi di consolidamento sismico riguardano l’intero edificio, che comunque fa
parte di un aggregato edilizio più ampio.

Considerato che l’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione è sita in un centro
storico, l’istante chiede se può fruire del Superbonus sebbene gli interventi siano limitati
alla singola unità strutturale come definita dalle Ntc 2018 e non vengano eseguiti sulla
base di un “progetto unitario“, che coinvolga tutti gli edifici contigui all’immobile.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-110-interventi-ammissibili-su-singola-unita-strutturale/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-guida-agenzia-entrate/
https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/aggregato-unita-strutturale-sismabonus-110/
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L’unità strutturale secondo le Ntc 2018

L’Agenzia ricorda che la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del
dm n. 58 del 28 febbraio 2017 ha precisato che “ai fini dell’applicazione del Sismabonus o
del Super Sismabonus più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare
riferimento all’unità strutturale (Us) chiaramente individuabile secondo le Ntc
2018 (§ 8.7.1) in quanto essa dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto
riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da
giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente,
diversi”.

Nella circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21 gennaio 2019 è stato
precisato che “l’Us è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei
confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto
della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di
definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’Us deve comunque
garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è
delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad
esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in
epoche diverse”.

Nel recente parere n. 4/2021 del 13 luglio 2021, riguardo agli aggregati edilizi in generale
e, in particolare, agli interventi realizzati nei centri storici, la Commissione ha espresso la
convinzione che il contenuto dell’articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del Tuir
“debba essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle
definizioni contenute all’interno della Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 punto
8.7.1 e punto C8.7.1.3.2 della Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019.

Il progetto unitario e l’applicazione di sismabonus o super
sismabonus

In sostanza, il riferimento a progetti unitari può essere inteso come limitato al concetto di
singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero
aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che
possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle
suddette norme. In particolare, viene evidenziato che “intervenire sugli aggregati in
maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che
interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o
supersismabonus senza poter ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico che
sta alla base della ratio dei benefici che le agevolazioni fiscali di cui trattasi vogliono
raggiungere”.

Ciò comporta che “la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di
raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o
delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con
le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico”.
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Da ciò consegue che gli “interventi di riparazione o locali” rientrano a pieno
titolo tra quelli disciplinati dal richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera i),
del Tuir e che “gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali
sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque
consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di
insieme della struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti
di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e
travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi
lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa
categoria.

Il miglioramento della duttilità locale

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono certamente da ritenersi ammissibili
interventi:

sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni
finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla
eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento
dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di
elementi della copertura, ecc.;
di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi
strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme
di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti,
disgregazione dei componenti, ecc.);
volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad
esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli
edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a.
contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle
travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni,
volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla
struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non
strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e
ancoraggi alla struttura principale.

In caso di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato?

Gli interventi di miglioramento e adeguamento e, conseguentemente, le verifiche di
sicurezza da effettuare, dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale,
individuata con le modalità indicate dalle Ntc 2018, anche nel caso in cui le parti soggette
ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale. Nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano
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l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle Ntc
2018 e relativa Circolare applicativa, si richiama in particolare l’attenzione a quanto
riportato, in merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima.

La valutazione del tecnico

Ciò considerato, nel caso di specie, fermo restando che sono agevolabili esclusivamente
gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici, realizzati sulle parti strutturali dell’intero edificio, spetterà al
professionista incaricato valutare se gli interventi antisismici prospettati possiedano i
requisiti per essere considerati “interventi di riparazioni o locali”, l’individuazione di una
“unità strutturale” secondo le Ntc 2018 (§ 8.7.l) ed ogni valutazione in merito alla
possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in
autonomia rispetto all’edificio considerato nella sua interezza.

Al ricorrere di tali presupposti e nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni, limiti ed
adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, l’Istante per i suddetti interventi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico sulle parti strutturali dell’edificio in cui sono
situate le due unità immobiliari A/3, avrà diritto a fruire del Superbonus.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 630 del 28 settembre 2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_630_28.09.2021.pdf/9bdb4c6d-25bb-c815-df7c-416e689b192b
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Mercato Sia in leggera frenata: focus sulla prospettiva
PNRR

teknoring.com/news/lavoro/mercato-sia-prospettiva-pnrr

Leggera frenata per il mercato dei servizi di ingegneria e architettura. Nel
secondo quadrimestre 2021 si registra un piccolo rallentamento, dopo gli incrementi del
periodo precedente. Il valore dell’importo a base d’asta complessivo, da maggio
ad agosto, risulta pari a 250 milioni di euro: di poco inferiore anche rispetto al
secondo quadrimestre del 2020. Le prospettive, però, restano complessivamente positive.
E’ quanto emerge dal consueto rapporto sui Sia elaborato dal Centro Studi del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L’ottimismo è figlio della prima tranche di
finanziamenti legati al PNRR che l’Ue ha inviato all’Italia, che pone particolare
attenzione alla realizzazione e miglioramento delle opere pubbliche. Stando agli esperti,
un’iniezione di denaro fresco che avrà un effetto propulsivo sull’indizione di gare
d’appalto.

Il mercato Sia

Nonostante la frenata, grazie agli incrementi fatti registrare nel periodo precedente,
l’importo complessivo dei bandi pubblicati nei primi 8 mesi del 2021 è
superiore a quello dello stesso periodo del 2020: 571,1 milioni di euro contro

https://www.teknoring.com/news/lavoro/mercato-sia-prospettiva-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-oice-estate-2020/
https://www.cni.it/media-ing/news/226-2021/3722-mercato-sia-lieve-rallentamento-nel-secondo-quadrimestre
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569,8. Si tratta di una stima che non tiene conto degli accordi quadro, i concorsi di idee e
di progettazione. Oltre agli importi destinati ai soli servizi di ingegneria e architettura
nelle gare con annessa l’esecuzione dei lavori. In questi casi, la stima degli importi
complessivi a base d’asta per i soli servizi di ingegneria, escludendo i costi di esecuzione,
raggiunge quasi i 940 milioni di euro. Da sottolineare, ancora una volta, il ruolo
fondamentale degli accordi quadro che raccolgono il 58,7% degli importi,
superando i 550 milioni di euro.

PNRR e opere pubbliche: AGCM chiede vera semplificazione Effetto PNRR: in tre mesi
dimezzate le gare sotto soglia

Le aggiudicazioni dei professionisti

Tornando all’analisi dei bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura “tipici”
pubblicati da maggio ad agosto 2021, la quota di bandi con importo inferiore ai 75
mila euro è rimasta stabile rispetto al primo quadrimestre. Ricordiamo che in
base alle novità normative di fine 20201, potrebbero essere affidati direttamente senza
bandire una gara. Capitolo aggiudicazioni: rispetto al secondo quadrimestre del 2020,
aumenta di poco la quota di gare affidate ai liberi professionisti (nelle diverse tipologie di
aggregazione). In crescita anche gli importi delle gare loro affidate. Sostanzialmente però
l’importo medio di aggiudicazione delle gare affidate ai professionisti si mantiene in linea
con quanto rilevato lo scorso anno. I professionisti sono riusciti ad aggiudicarsi
nel periodo maggio-agosto 2021 il 40,6 % delle gare (negli stessi mesi del
2020 era il 38,8%). Ma solo il 15,6% degli importi (comunque superiore
all’11,8 % dello stesso periodo del 2020).

Gli importi di gara nel mercato Sia

La situazione varia ovviamente in base agli importi di gara: nei bandi con importo
inferiore ai 75 mila euro, i professionisti si aggiudicano il 72,7% della quota
di gare e il 73,8% degli importi. Il quadro cambia completamente se l’importo a base
d’asta supera i 75 mila: in tal caso, infatti, la quota di importi aggiudicati
scende al 6,7%. Un trend in linea con quanto registrato sia nei primi quattro mesi
dell’anno, sia nel secondo quadrimestre del 2020. Sul versante dei ribassi praticati
nelle offerte, si rilevano, rispetto al corrispondente periodo del 2020, valori più
bassi. Il ribasso medio scende dal 35,1% del 2020 al 29,2% del 2021.

https://www.teknoring.com/news/appalti/pnrr-opere-pubbliche-agcm-semplificazione/
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6 ottobre 2021

Riforma fiscale: le rendite catastali restano invariate
teknoring.com/news/tasse/riforma-fiscale-invariate-rendite-catastali

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi e il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Daniele Franco presentano la legge delega di riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri numero 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 riforma fiscale. Un provvedimento legato
alla riforma del catasto, sul quale il premier Draghi ha voluto chiarire tempi e modalità.

Riforma del catasto, appuntamento al 2026

“Questa è una legge delega, molto generale, che dovrà essere riempita dai contenuti i
decreti delegati. Su questi – ha ribadito il premier Mario Draghi – ci saranno ulteriori
momenti di confronto nei vari consigli dei ministri e la legge delega sarà discussa in
Parlamento. Il processo prenderà molti anni: per l’esercizio della delega serviranno 18
mesi. Bisognerà formare una commissione che lavorerà al Mef con il Ministro Franco”.

Un tema caldo della riforma fiscale è la riformulazione catastale. “Nella legge
delega il Governo si impegna – ha sottolineato il premier – ad accatastare tutto ciò
che oggi non è accatastato, cioè terreni e abitazioni. Procederà anche ad una
revisione delle rendite adeguandole a quelle che sono le rendite di mercato. Ma per far
questo ci vogliono 5 anni e prendiamo un impegno: nessuno pagherà di più o di

https://www.teknoring.com/news/tasse/riforma-fiscale-invariate-rendite-catastali/
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meno, le rendite su cui si basa la tassazione oggi restano invariate. È
un’operazione di trasparenza e con un contenuto statistico importante, ma non cambia
l’imposizione fiscale su case e terreni”. Draghi ha ribadito che è importante costruire una
base di informazioni adeguata e in questo momento, con la legge delega di riforma fiscale,
non c’è la decisione di cambiare le tasse sulle rendite catastali.

Riforma fiscale, le basi di lavoro della legge delega

Con la riforma fiscale, il governo chiede l’autorizzazione al Parlamento di emanare entro
18 mesi i decreti delegati. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco ha
sottolineato come il sistema fiscale italiano ha ormai 50 anni e che oggi necessita di un
aggiornamento importante. Le commissioni Finanza di Camera e Senato hanno fatto un
lavoro di ascolto delle parti sociali che ha prodotto un documento di sintesi che ha dato il
via alla legge delega sulla riforma fiscale.

Sono quattro i principi cardine che guidano la riforma:

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 nella riforma fiscale

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
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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 e Irap nella riforma fiscale

Per quanto riguarda l’Iva, la riforma fiscale 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.

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

Catasto e riforma fiscale

Come spiegato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi c’è l’idea di introdurre
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, riscossione e codici
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Il disegno di legge delega 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.

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.

Previsto nella legge delega di riforma fiscale la codificazione delle norme
tributarie. L’idea è di avviare un percorso di semplificazione per giungere a un riordino
di tutte le norme all’interno di Codici.
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