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LIGI GALLARETO Sindaco di Monastero

"Tagliati tempi e burocrazia
il Bormida diventerà più sicuro"

L'INTERVISTA

RICCARDOCOLETTI
MONASTERO B ORMIDA

' ultima alluvione a
Monastero Bormi-

45

 J da risale a novem-
bre 2016. Da allora

non si è più tolto materiale
dall'alveo, ma solo alberi cadu-
ti sulle sponde. Ora Monaste-
ro è tra i comuni dell'asta del
Bormida in cui si potranno
asportare più di 42 mila metri

Un tratto del fiume Bormida

cubi di sabbia.
«E un intelligente e desidera-

ta semplificazione» - commen-
ta Gigi Gallareto, sindaco di
Monastero Bormida.
Il fiume ne ha bisogno?
«Sì. L'ultima asportazione risa-
le a 8 anni fa. Allora fu un trava-
glio burocratico che ci occupò
con carte bollate per anni.
Ora, semplificando le procedu-
re, sarà tutto più puntuale».
Che cosa cambia?
«Prima il comune redigeva un
progetto. Chiedeva l'approva-

zione a Provincia, Regione, Ge-
nio Civile ed Aipo. Ci tengo a
precisare che l'ok doveva ani-
vare da più uffici regionali e
provinciali. Una volta ottenu-
to il via libera si doveva far sti-
mare il valore del materiale
prelevato e se questo era a
prezzo di mercato e non so-
pravvalutato per ragioni cli cas-
sa si poteva indire la gara d'ap-
palto sperando di trovare una
ditta attrezzata».
Monastero Bormida sarà più
sicura?

«Oggi sappiamo che l'intensi-
tà delle piogge fa la differenza.
Le famose bombe d'acqua arri-
vano dal cielo, ma un letto del
Bormida ripulito nei punti
chiave sarà sicuramente più si-
curo rispetto a prima».
C'è chi contesta la rimozione
del materiale sostenendo che
renda i corsi d'acqua più peri-
colosi, che idea si è fatto?
«Chi contesta si affida ad una
nota dell'Ordine dei geologi.
Critica la canalizzazione dei fiu-
mi. Qui non stiamo canalizzan-
do ma togliendo materiale in
punti in cui si è depositato. Si to-
glierà sotto le arcate dei ponti
ed in quelle aree dove può far
diga. Semplificazione introdot-
ta dall'assessore Gabusi non è
deregulation, ma semplifica-
zione burocratica».—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Prosegue la preparazione per le celebrazioni della storica ricorrenza dell'Istituto casalese che cadrà sabato 16 ottobre

Gli 80 anni del Liceo «Palli»
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Sabato 16 s'inaugura la mostra intitolata «80 anni di esperimenti didattici»
CASALE (am) - Sono in via di prepara- dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.
Lione le celebrazioni in occasione dell'80° Da lunedì 18 ottobre a sabato 23 otto-
anniversario del Liceo Scientifico Palli, bre la mostra sarà poi aperta ai visita-
ricorrenza che cade sabato 16 ottobre. tori dalle 8.15 alle 12.45.
Ieri pomeriggio, mercoledì 6 ottobre, al- Giovedì 21 ottobre, alle 8.15, è in pro-
le 15 nell'Aula Magna dell'Istituto Balbo gramma la camminata huigo la "Via del
si è tenuta la presentazione alla stampa cemento", in collaborazione con la Se-
della prima parte delle iniziative previ- zione Cai del Casale, l'ordine dei Geologi
ste in occasione della importante ricor- regionale e il Comune di Casale. Giovedì
renza: il Liceo Scientifico "Palli" fu infat- 28 ottobre alle 20.30 nel Parco della Pa-
ti fondato il 16 ottobre 1941. strana si terrà la serata per ammirare le
Sabato 16 ottobre, alle 10, nell'Aula Ma- stelle e pianeti con la collaborazione del
gna del Balbo, verrà inaugurata la mo- Comune di Casale.
stra evento dal titolo "80 anni di espe- Infine martedì 9 novembre alle 10 pren-
rirnenti didattici" nel corso della qua- derà il via il concorso in inglese dedica-
r verrà esposto il microscopio apparte- to agli studenti di quarta e quinta dal ti-
nenie a Francesco Negri; l'esposizione si tolo Premio Osta, edizione 2021, Essay
potrà visitare sabato 16 e domenica 17 Competition.

.0111e1®

Gli 80 anni dei Liceo «Palli»

; Léiïdc kunátema5cá é un gioco
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A
nagrafe titolari e incen-
tivi  all’adempimento  
spontaneo per facilitare 
l’aggiornamento del ca-

tasto. Il ministero dell’economia 
ha giocato d’anticipo rispetto alla 
legge delega e già nell’atto di indi-
rizzo di politica fiscale ha indica-
to le direzioni in cui dovrà muove-
re l’agenzia delle entrate. L’attivi-
tà di monitoraggio degli immobili 
è già avviata da tempo, si pensi 
soltanto alla regolarizzazione dei 
fabbricati rurali del 2012 e alla 
previsione di riforma del 2014. 
Nel documento del ministero, in 
aggiunta alla previsione di una 
incentivazione all’aggiornamen-
to spontaneo delle rendite cata-
stali, è stato previsto il migliora-
mento e il potenziamento dei si-
stemi informativi destinati a in-
tercettare gli immobili non censi-
ti o che non rispettano la reale 
consistenza,  la  destinazione  
d’uso o la categoria catastale. Co-
me si rileva dall’art. 7 della legge 
delega di riforma fiscale approva-
ta il 5 ottobre 2021 dal consiglio 
dei ministri, finalizzata a intro-
durre determinati decreti legisla-
tivi con l’obiettivo di razionalizza-
re la tassazione diretta e indiret-
ta dei cittadini, il Governo è auto-
rizzato a intervenire sulla disci-
plina di rilevazione catastale de-
gli immobili, con l’obiettivo di mo-
dernizzare gli strumenti di indivi-
duazione e controllo delle consi-
stenze dei terreni e dei fabbricati 
collocati sul territorio nazionale. 
Per tale finalità si dovranno intro-
durre strumenti, da mettere a di-
sposizione dei comuni e dell’Agen-
zia delle entrate, finalizzati a rile-
vare immobili non censiti o che 

non rispettano la reale consisten-
za di fatto, la relativa destinazio-
ne d’uso o la categoria catastale 
attribuita, nonché i terreni non 
più agricoli e gli immobili abusi-
vi. È stata prevista la predisposi-
zione di strumenti e moduli orga-
nizzativi destinati a facilitare la 
condivisione dei dati e dei docu-
menti  in  via  telematica  tra  
l’Agenzia delle entrate e gli uffici 
competenti dei comuni, con l’in-
troduzione di un valore patrimo-
niale e di una rendita attualizza-
ta, al fianco delle attuali e datate 
rendite. La riforma del catasto è 
una previsione che ci trascinia-
mo da molti anni basta ricordare, 
tra i numerosi interventi, quella 
previsione approvata dal Consi-
glio dei ministri l’8/04/2014 per 
una riforma che doveva entrare 
in vigore nel 2018 e che doveva in-
tervenire con l’aggiornamento de-
gli  estimi  catastali  fermi  al  
1988/1989, anche al fine di varia-
re l’impostazione passando dalla 
valorizzazione della superficie a 
quella del numero dei vani. Rifor-
ma avviata ma non conclusa che 
ricorda il naufragio delle più data-
te leggi 662/1996 e 23/2014 e che, 
pur nel rispetto dell’invarianza 
di gettito, non potrà che prevede-
re un incremento e/o una diminu-
zione della tassazione sugli im-
mobili. Peraltro, la relazione di 
accompagnamento alla delega, ri-
cordando la finalità della riforma 
destinata alla modernizzazione 
degli strumenti di mappatura de-
gli immobili e alla revisione del 
catasto  dei  fabbricati  replica  
quanto già indicato, con una cer-
ta sistematicità, nei vari atti di in-
dirizzo del ministero dell’econo-
mia e delle finanze. In effetti, il 
comma 1 dell’articolo oggetto del 

presente contributo prevede la 
modifica della disciplina relativa 
al sistema di rilevazione catasta-
le degli immobili, prevedendo, si 
afferma testualmente, l’introdu-
zione di strumenti da porre a di-
sposizione dei comuni e all’Agen-
zia delle Entrate, secondo il para-
digma dell’interoperabilità dei ri-
spettivi sistemi informativi, al fi-
ne di facilitare e accelerare l’indi-
viduazione, anche attraverso me-
todologie innovative, degli immo-
bili non censiti, che non rispetta-
no l’effettiva reale consistenza o 
destinazione d’uso o categoria ca-
tastale e dei terreni divenuti edifi-
cabili  ma ancora  censiti  come 
agricoli e, infine, degli immobili 
abusivi, con l’introduzione di in-
centivi specifici destinati alla tra-

sparenza e valorizzazione dell’at-
tività di accertamento; si parla, 
nello specifico, della necessità di 
supportare le pubbliche ammini-
strazioni nelle politiche fiscali (si-
smabonus, gestione del patrimo-
nio immobiliare anche pubblico) 
e di azione di governance del terri-
torio. Si deve rilevare, peraltro, 
che è già presente un sistema in-
tegrato del Territorio (SIT) ovve-
ro di una piattaforma che rappre-
senta l'evoluzione del sistema ca-
tastale e cartografico deputato al-
la gestione delle informazioni im-
mobiliari, che consente la naviga-
zione e la ricerca su base geografi-
ca di tutte le informazioni territo-
riali gestite dall'agenzia. Posta la 
previsione inserita alla lettera j) 
del punto 5 dell’atto di indirizzo 

dell’estate  2021  del  ministero  
dell’economia  che  disponeva  
sull’introduzione di un incentivo 
per l’adempimento spontaneo di 
aggiornamento delle rendite cata-
stali per le persone fisiche e giuri-
diche, attraverso il miglioramen-
to del presidio del territorio da 
parte degli enti locali e dell’Agen-
zia delle entrate, ai punti 18, 19 e 
20 del medesimo atto non si può 
che rilevare la speculare previsio-
ne inserita nella legge delega per 
l’integrazione delle banche dati 
immobiliari, unitamente alla rea-
lizzazione dell’Anagrafe dei Tito-
lari, che dovrebbe consentire una 
maggiore fruibilità delle banche 
dati immobiliari . 

DI CRISTINA BARTELLI

Case fantasma era il nome dell’operazione 
che chiusi i battenti ad ottobre del 2013 e as-
sicurò l’emersione di circa 1.200.000 immobi-
li sconosciuti al fisco. Più precisamente, 2,2 
milioni di particelle del Catasto Terreni, ol-
tre 1,2 milioni di unità immobiliari urbane 
non censite nella base-dati catastale. La ri-
classificazione prese l’avvio nel 2010 e ha ga-
rantito, post regolarizzazione circa 825 mi-
lioni di euro attribuite alla somma delle ren-
dite catastali che sono state associate agli 
immobili accertati e registrati nelle banche 
dati di agenzia delle entrate-territorio. In 
particolare, 537 milioni di euro sono state le 
rendite definitive, cioè attribuite dopo che 
gli interessati hanno provveduto spontanea-
mente a presentare gli atti di aggiornamen-

to del Catasto, mentre raggiungono il valore 
di 288 milioni di euro quelle presunte, cioè 
attribuite d’ufficio, perché gli immobili non 
erano stati accatastati volontariamente dai 
contribuenti  alla  data  del  30  novembre  
2012, giorno in cui si è chiusa l’attività di ac-
certamento sui fabbricati non dichiarati.

L’Agenzia delle entrate ha stimato in una 
nota stampa dell’epoca che l’intera operazio-
ne “case fantasma” era suscettibile di gene-
rare, nel caso in cui le rendite presunte fosse-
ro state confermate, un maggior gettito com-
plessivo di circa 589 milioni di euro, di cui cir-
ca 444 milioni di euro ai fini Imu, circa 137 
milioni di euro ai fini delle imposte sui reddi-
ti (Irpef e “cedolare secca”) e circa 7,5 milioni 
di euro ai fini dell’imposta di registro sui ca-
noni di locazione. 

DI ANDREA BONGI

______ © Riproduzione riservata _____ n

Obiettivo parità delle armi nella ri-
forma della giustizia tributaria. Am-
pliamento del contraddittorio, possi-
bilità di ricorso alla prova testimonia-
le, divieto di utilizzo di elementi di 
prova acquisiti in violazione dei dirit-
ti fondamentali dell’individuo. Sono 
questi, fra gli altri, gli elementi sui 
quali la commissione interministeria-
le per la riforma della giustizia tribu-
taria ha posto l’accento, nell’ottica di 
riequilibrare i rapporti di forza fra 
l’amministrazione finanziaria e i con-
tribuenti. Il corposo documento depo-
sitato il 30 giugno scorso si apre con 
una riflessione preliminare sulla si-
tuazione della giustizia tributaria ita-
liana dove l’amplissimo ricorso alla 
giurisdizione per dirimere le dispute 
tra i contribuenti e il fisco è una asso-
luta peculiarità rispetto agli ordina-
menti degli altri paesi che si affidano 
a strumenti e a procedure più o meno 
definiti dalle leggi, ma in ogni caso 
più elastici e meno costosi non solo 

per i singoli contribuenti, ma per l’in-
tera collettività. Tornando alla neces-
sità di ripristinare un rapporto più 
equilibrato fra le parti del nostro con-
tenzioso tributario, vediamo, nel det-
taglio quali sono le direttrici principa-
li proposte in tal senso dalla commis-
sione interministeriale. 

Ampliamento del contradditto-
rio preventivo. Per avvicinare il no-
stro processo tributario ai principi co-
munitari le proposte formulate dalla 
Commissione prevedono una duplice 
azione finalizzata al rafforzamento 
delle garanzie per i cittadini. 

La prima di queste prevede l’inseri-
mento nello statuto del contribuente 
(legge n.212/2000), di una disposizio-
ne legislativa che riconosca il diritto 
dei contribuenti di essere sentiti pri-
ma che sia adottato l’atto impositivo 
di qualsiasi tributo. La seconda dispo-
sizione da adottare consisterebbe in-
vece nel prevedere espressamente la 
sanzione della nullità per qualunque 
atto impositivo emesso in violazione 
delle garanzie procedurali (contrad-

dittorio preventivo in primis). 
A corollario di tali interventi occor-

re rivedere anche l’istituto dell’auto-
tutela conferendo allo stesso i caratte-
ri della doverosità sulla base dei qua-
li l’amministrazione deve sempre ri-
muovere gli effetti di un atto che si 
presenta come illegittimo. 

Prova  testimoniale.  Il  divieto  
della prova testimoniale nel processo 
tributario, per come è attualmente 
previsto, finisce per costituire una li-
mitazione per il contribuente più che 
per l’amministrazione finanziaria. 

Gli uffici infatti bypassano il divie-
to acquisendo agli atti della verifica 
le dichiarazioni rese da terze parti 
contro le quali la difesa del contri-
buente si trova nell’impossibilità pra-
tica di poter ribattere nel corso del 
giudizio. Per rimuovere, almeno in 
parte, un tale pregiudizio la Commis-
sione propone di rimuovere l’impedi-
mento all’utilizzo della prova testimo-
niale, lasciando al giudice la valuta-
zione circa il suo utilizzo, solo su circo-
stanze oggetto di dichiarazioni di ter-

zi contenute negli atti istruttori.
Divieto di utilizzo di prove ille-

gittimamente acquisite.  Nel no-
stro ordinamento, a differenza degli 
altri, non esiste una norma che in ma-
teria tributaria escluda la possibilità 
per la pubblica accusa (leggi: ammini-
strazione  finanziaria)  di  utilizzare  
elementi di prova acquisti irritual-
mente in violazione dei diritti fonda-
mentali dell’individuo. 

Questa tematica, sulla quale la no-
stra  Corte  di  Cassazione  mostra  
orientamenti diversi, è alla base di 
molte contestazioni relative ad attivi-
tà quali gli accessi, le ispezioni e le ve-
rifiche svolte presso la sede o l’abita-
zione del  contribuente.  Secondo la 
Corte di Giustizia europea la potestà 
di compiere accessi, ispezioni e verifi-
che presso il domicilio del contribuen-
te o le sedi presso cui svolge la sua at-
tività, è assoggettata a condizioni e li-
miti che derivano direttamente dalla 
Convenzione  europea  dei  diritti  
dell’uomo. 

La mappatura degli immobili sconosciuti al fisco? Già pronta
Dall’operazione case fantasma del 2013 

maggior gettito (stimato) di 589 mln di euro

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Con l’ampliamento del contraddittorio e con la prova testimoniale 
il contribuente in contenzioso con il fisco potrà giocare ad armi pari

Indicazioni nell’atto di indirizzo del Mef e nella delega fiscale. Incentivi ad adeguarsi

Sul catasto si gioca d’anticipo 
DI FABRIZIO G. POGGIANI

______ © Riproduzione riservata _____ n
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P
er l’Agenzia delle entra-
te quando un immobile 
risulta composto da più 
unità immobiliari, fun-

zionalmente indipendenti e con 
accesso autonomo, gli interven-
ti per il cappotto termico posso-
no fruire del superbonus 110%. 
Si rendono applicabili, però, le 
soglie massime di spesa relati-
ve alle parti comuni di un edifi-
cio condominiale sempre che le 
unità che compongono l'edificio 
siano di proprietà di soggetti di-
versi.  L’Agenzia delle entrate 
ha fornito una ulteriore rispo-
sta (n. 665/2021) ad un preciso 
interpello concernente gli inter-
venti antisismici, di riqualifica-
zione energetica e di recupero 
del patrimonio edilizio sulle par-
ti comuni di un edificio condomi-
niale e sulla unità abitativa con 
relativa pertinenza, ai fini della 
fruibilità della detrazione mag-
giorata del 110%, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020.

L’istante ha dichiarato di es-
sere proprietario di una abita-
zione e della relativa pertinen-
za posta in un edificio costituito 
da un piano seminterrato, non 
riscaldato, dal piano rialzato e 
dal piano primo, entrambi ri-
scaldati, e da un sottotetto, non 
riscaldato; l’edificio risulta co-
stituito da quattro unità immo-
biliari, di cui due unità abitati-
ve e due pertinenze collocate in 
zona sismica 3.

Lo stesso contribuente ha in-
tenzione di realizzare una serie 
di interventi finalizzati all’isola-
mento termico delle parti comu-
ni ma anche della singola unità 
immobiliare,  l’installazione  di  
pannelli fotovoltaici con sistema 
di accumulo, la sostituzione dei 
serramenti, l’installazione delle 
colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici, nonché alcuni interven-
ti  antisismici  e  di  isolamento  
acustico nelle parti comuni.

Posto che il fabbricato è com-
posto da più unità immobiliari 
con parti comuni (facciate e tet-
to) con la presenza di un condo-
minio,  ai  sensi  degli  articoli  
1117 cc e seguenti, e che le spese 
riferibili agli interventi effettua-
ti saranno sostenute in parte sin-
golarmente dai proprietari e in 
parte ripartite su base millesi-
male per gli interventi effettuati 
sulle parti comuni, l’istante, evi-
denziando la  presenza di  due 
unità funzionalmente indipen-
denti e  con accesso autonomo 
all’esterno, chiede di poter fruire 
del 110%, stante il fatto che si 
configura l’esistenza di un condo-
minio e, quindi, indica, interven-
to per intervento, le soglie di spe-
sa da considerare.

L’Agenzia recupera le disposi-
zioni di riferimento, evidenzia 
la presenza di alcuni documenti 
di prassi (circ. 24/E/2020, circ. 
30/E/2020  e  risoluzione  
60/E/2020) ma, in particolare, 
fa presente che la detrazione 

maggiorata  del  110%  risulta  
fruibile a fronte del sostenimen-
to delle spese relative a determi-
nati interventi finalizzati alla ri-
qualificazione  energetica  e  
all’adozione  di  misure  antisi-
smiche degli edifici, nonché per 
taluni interventi di efficienta-
mento trainati, eseguiti sia su 
parti comuni, sia su ogni singo-
la unità. 

Inoltre, ricorda che dalla do-
cumentazione e dalle informa-
zioni fornite siamo in presenza 
di un condominio minimo, svi-
luppa  una  articolata  quanto  
puntuale analisi degli interven-
ti, indicando le soglie applicabi-
li ma ribadisce che nell’ipotesi 
di interventi realizzati su parti 
comuni di edifici in condominio, 
per i quali il limite di spesa è de-
terminato in funzione del nume-
ro delle unità immobiliari di cui 
l’edificio è composto, l’ammonta-
re di spesa così determinato co-
stituisce il  limite massimo di  
spesa  agevolabile  per  l’intero  
edificio e non quello riferito alle 
singole unità che le compongo-
no, con la conseguenza che cia-
scun condòmino potrà determi-

nare la detrazione in relazione 
alla spesa a lui imputata sulla 
base dei millesimi di proprietà o 
con altri criteri applicabili, ai 
sensi degli articoli 1123 e se-
guenti cc. Con particolare riferi-
mento alle singole unità immo-
biliari, l’Agenzia ricorda che oc-
corre distinguere tra i lavori ese-
guiti  sulle facciate esterne di  
ambienti non riscaldati e quelli 
effettuati su facciate esterne di 
ambienti  riscaldati,  potendo  
fruire del 110% solo per gli inter-
venti relativi agli ambienti ri-
scaldati. Infine, per quanto con-
cerne l’intervento di isolamento 
del sottotetto con coibentazione 
di una superficie disperdente a 
diretto contatto con l’ambiente 
riscaldato, il contribuente può 
fruire del 110% ma a condizione 
che i detti lavori interessino l’in-
volucro dell’edificio  medesimo 
con una incidenza superiore al 
25% della superficie disperden-
te lorda e che si assicuri il mi-
glioramento di almeno due clas-
si energetiche dell’edificio o, se 
non possibile, si raggiunga la 
classe energetica più alta. 

L’Iva erroneamente applicata in misura superiore a 
quella dovuta, se non recuperata attraverso l’emis-
sione della nota di variazione in diminuzione nel ter-
mine di un anno dall’effettuazione dell’operazione ai 
sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del dpr 633/72, non può 
essere richiesta a rimborso ai sensi dell’art. 30-ter 
nel termine biennale ivi previsto, salvo che l’attiva-
zione della procedura di variazione sia stata impedi-
ta da ragioni oggettive. Né è possibile rimediare 
all’indebito attraverso una dichiarazione integrati-
va a favore, dato che il contenuto della dichiarazione 
originaria corrisponde alle fatture emesse e non più 
emendabili. 

Lo chiarisce l’agenzia delle entrate con la risposta 
ad interpello n. 663 del 5 ottobre 2021, in relazione al 
caso di una società che, per cinque anni, aveva fattu-
rato i canoni di locazione di un fabbricato con l’ali-
quota del 22% anziché del 10%, versando all’erario 
una maggiore imposta non dovuta, che peraltro per 
il committente era totalmente indetraibile.

Richiamando le recenti occasioni in cui si è espres-
sa sul rapporto tra i diversi rimedi previsti dalla leg-
ge per il recupero dell’Iva indebita, osserva che, nei 
casi di specie, prevale l’art. 26, che consente la nota 
di variazione in diminuzione entro un anno dall’effet-
tuazione dell’operazione. Solo in caso di impossibili-

tà oggettiva ad utilizzare 
tale strumento è possibi-
le  ricorrere  all’art.  
30-ter,  che  contempla  
l’azione di rimborso me-
diante istanza da presen-
tare nel termine decaden-
ziale di due anni dal ver-
samento o, se successivo, 
dal giorno in cui si è veri-
ficato il presupposto del-
la restituzione: secondo 
la (discutibile) posizione 
dell’agenzia, infatti, tale 
norma «residuale ed ec-
cezionale, trova applica-
zione ogni qual volta sus-
sistano condizioni ogget-
tive che non consentono 
di  esperire  il  rimedio»  
della nota di variazione 
in  diminuzione,  e  non  
per ovviare  al  decorso,  
per colpevole inerzia del 
contribuente, del termi-
ne per l’esercizio del di-
ritto alla detrazione con-
seguente alla nota di va-
riazione.  E’  inoltre  da  
escludere l’applicabilità 
del  comma  2  dell’art.  
30-ter, che fa decorrere il 
termine  biennale  per  
l’istanza di rimborso dal-
la data di restituzione al-
la controparte dell’impo-
sta addebitata in ecces-
so,  presupponendo tale  
disposizione il preventi-
vo, definito accertamen-
to dell’indebito da parte 
dell’amministrazione. 

Franco Ricca

Il testo del docu-
mento su www.ita-
liaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi 

Unità indipendenti, ok al 110% 
Risposta a interpello delle Entrate sul cappotto termico in un immobile con accessi autonomi 

Applicabili tetti di spesa relativi a parti comuni condominiali
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Omessa successione, la regolarizzazione 
è in due passaggi. Per la riliquidazione 
dell’imposta determinata dall’ufficio a 
seguito di un accertamento fondato su 
elementi che non tenevano contro di dati 
sconosciuti al fisco, servono due step. Questo 
il parere delle Entrate, risposta 664/2021. 
L’erede nel caso di specie ha omesso nei 
termini la presentazione della dichiarazione 
di successione e l’ufficio ha provveduto 
all'accertamento dell'attivo ereditario e alla 
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei 
dati e delle notizie comunque raccolti o venuti 
a sua conoscenza, compresi quelli desunti da 
dichiarazioni considerate omesse. Tuttavia, 
per l’istante sarà comunque possibile porre 
rimedio alla dichiarazione di successione 
non completa per il padre cui fa seguito 
l’omessa dichiarazione per la morte della 
madre, da cui è scaturito l’accertamento 
d’ufficio. Per le Entrate sarà necessario 
sanare le attribuzioni dei beni secondo le 
indicazioni testamentarie in due step 
differenti: da un lato con una dichiarazione 
integrativa/sostituiva e dall’altro una 
dichiarazione che tenga conto dei nuovi 
cespiti rispetto all’accertamento. 

Indennità aggiuntive per la cessione 
volontaria, l’imposta di registro è 
proporzionale. In connessione 
all’espropriazione per pubblica utilità, le 
indennità aggiuntive da corrispondere in 
caso di cessione volontaria di aree edificabili 
sono da sottoporre ad imposta di registro in 
misura proporzionale. Questo il parere 
dell’AdE, che nella risposta ad interpello n. 
669/2021 ha sottolineato come nei casi di 
conclusione dell’accordo di cessione o di non 
conclusione per fatti non imputabili 
all’espropriato, l’indennità aumenta del 10%.

Liquidazione societaria, la chiusura 
anticipata della paertita Iva è 
condizionata. Il soggetto che intende 
operare una liquidazione societaria e 

chiudere in anticipo la partita Iva, 
cancellando l’attività di registro delle 
imprese, può farlo ed estinguere in fase 
successiva la società, a patto che computi 
l’Iva differita nella dichiarazione annuale da 
presentare in relazione all’ultimo periodo di 
imposta prima della chiusura dell’attività. 
Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate 
nella riposta ad interpello n. 666/2021, 
ricordando come tale adempimento non sia 
in contrasto con quanto sostenuto dalla 
stessa agenzia nella risposta 163/2021 circa 
la possibilità per il curatore fallimentare di 
riaprire la partita Iva all’atto dell’incasso dei 
corrispettivi. 

No all’esenzione per gli investimenti 
precedenti al 1° gennaio 2017. Agli 
investimenti qualificati effettuati prima del 
2017, in quanto non catalogabili come “nuovi 
investimenti”, non può essere applicato il 
regime di esenzione previsto dall’art. 1.88 
della legge di bilancio 2017. Le Entrate, con 
risposta n. 667/2021 hanno infatti chiarito 
che ai fini dell’esenzione rileva che la fase 
d’investimento del fondo e dei relativi 
richiami sia successiva alle modifiche del 
regolamento di gestione dell’Oicr.

Donazione fondi a figli, se c’è continuità 
d’impresa sì all’esenzione. Nel caso di 
cessione dell’attività, qualora non venga 
interrotta la gestione della stessa, i beni 
trasferiti che mantengono la natura di beni 
strumentali possono essere qualificati come 
esentasse. Questo è quanto ha chiarito 
l’Agenzia delle entrate nella risposta ad 
interpello numero 671 del 2021. Nel caso di 
specie oggetto della risposta, i fondi rustici 
donati ai due figli da parte del padre titolare 
di una impresa agricola, presa poi in gestione 
dagli eredi in forma di società semplice, sono 
esenti dall’imposta sulle donazioni e 
successioni. 

a cura di Maria Sole Betti
______ © Riproduzione riservata _____ n _____ © Riproduzione riservata ______ n

INTERPELLI INBREVE

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Iva maggiorata per sbaglio
Il rimborso è a ostacoli 
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Pa, ok degli enti locali al Dm sul ritorno in ufficio
di Gianni Trovati

Personale 08 Ottobre 2021

Entro il 15 ottobre gli addetti agli sportelli e quelli impiegati nelle attività legate ai servizi ai cittadini, ed entro il 30 tutti gli
altri

Arriva anche il via libera di Regioni ed enti locali nella conferenza Unificata al decreto del ministro per la Pa che regola il

rientro in ufficio dei dipendenti pubblici: entro il 15 ottobre gli addetti agli sportelli e quelli impiegati nelle attività legate ai

servizi ai cittadini, ed entro il 30 tutti gli altri. «Un passo avanti verso la nuova normalità», ha commentato il ministro per la Pa

Renato Brunetta.

L’ok della conferenza è arrivato con due piccole modifiche al testo originario (NT+ Enti locali & edilizia del sabato scorso). Le

amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 30 ottobre, e non al 15 per «adottare le misure organizzative necessarie

all’attuazione» del decreto; e i vecchi accordi individuali sul lavoro agile ancora attivi restano validi a patto di adeguarli ai

nuovi vincoli introdotti dal provvedimento. Perché con le nuove regole l’accordo individuale torna a essere la via obbligata per

lo Smart Working, che potrà essere concesso solo assicurando che il livello di servizi non sia ridotto e solo quando ci sono

strumenti tecnologici in grado di garantire la sicurezza dei dati.

Nell’intesa vanno definiti gli «obiettivi specifici» assegnati al dipendente in Smart Working, i tempi di attività e disconnessione

e le modalità di controllo. Il ritorno generalizzato in presenza sarà accompagnato dall’obbligo di Green Pass, con i controlli per

tutti all’ingresso o le verifiche a campione quotidiane su almeno il 30% dei dipendenti in presenza quando la prima strada non

sarà percorribile (NT+ Enti locali & edilizia di ieri).

In breve
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Bonus edilizi, +44,3% nel 2021. In 23 anni 21 milioni di domande
di Giorgio Santilli

Urbanistica 08 Ottobre 2021

Cresme: nei primi otto mesi dell’anno 24 miliardi di lavori, +23,3% sul 2019 (al netto del Superbonus)

Bonus edilizi senza freno. Nei primi otto mesi del 2021 il Cresme ha calcolato che l’investimento incentivato dalle detrazioni

fiscali ha sfiorato i 24 miliardi di euro (23.988 milioni) con una crescita del 44,3% sullo stesso periodo del 2020 e una crescita

fortissima anche rispetto all’anno pre-pandemia, il 2019: +23,3%.

Questi dati sono al netto di quelli sul Superbonus (che a settembre hanno totalizzato lavori effettuati per 5,1 miliardi) e

riguardano invece i crediti di imposta ordinari per le riqualificazioni e per il risparmio energetico. Lavori più semplici, in molti

casi, svolti anche per la singola unità immobiliare.

Anche i bonus fiscali ordinari spingono quindi l’intero settore dell’edilizia ben sopra il livello pre-Covid.

Un dato che non potrà trascurare neanche il governo nel decidere se rinnovare (come chiede il Parlamento) o meno i vari

bonus edilizi nel 2022. Sappiamo infatti che il Superbonus ha bisogno solo di un aggiustamento per il secondo semestre 2022

(quasi interamente coperto) e si discute infatti della proroga al 2023 da inserire nella legge di bilancio, ma per i bonus facciate

(90%), risparmio energetico (65%) e recupero semplice (50%) la data di scadenza è al 31 dicembre 2021 e la proroga è decisiva

per continuare i lavori iniziati e anche per continuare a tradurre l’onda edilizia in Pil con i nuovi lavori.

Se l’edilizia tira, infatti, una fetta di merito molto rilevante è proprio dei bonus fiscali. E non da oggi: dal 1998, quando li

introdusse il governo Prodi partendo dalla detrazione del 36%, al 2020 le domande presentate sono state oltre 21 milioni e c’è

da aspettarsi che quest’anno si arrivi a sfiorare i 24 milioni, visto la crescita e l’apporto ulteriore del Superbonus.

In breve

Gli investimenti realizzati con gli incentivi sono stati complessivamente pari a 346 miliardi euro (sempre periodo 1998-2020).

Sommando i primi otto mesi del 2021, si arriva a 370 miliardi.

Una galoppata lunga 23 anni che non solo ha spinto in alto la crescita del settore delle costruzioni ma ha anche contribuito alla

lotta all’evasione e al lavoro nero che soprattutto nel campo dei piccoli interventi di manutenzione straordinaria erano

largamenti diffusi e probabilmente prevalenti.

I dati sul 2021 del Cresme sono un’anticipazione rispetto alla previsione di fine anno che sarà presentata dall’istituto di ricerca

con il Rapporto congiunturale l’11 novembre a Verona (quest’anno raddoppiato con le previsioni europee di Euroconstruct il 12

novembre).

Nei dati dei primi otto mesi si può già scorgere, comunque, una forte accelerazione nel secondo quadrimestre: +230% a

maggio, +127% a giugno, +63% a luglio, + 35,8% ad agosto rispetto ai corrispondenti mesi del 2020. Nell’intero secondo

quadrimestre gli investimenti sono ammontati a 13.207 milioni, confrontabili con i 7.168 milioni dello stesso periodo del 2020

(+84%) e i 9.653 milioni del 2019 (+37%). Tutto fa pensare che questa corsa si sia intensificata nel corso del terzo quadrimestre

2021, considerando anche i segnali che arrivano dalla scarsità di alcuni materiali (quelli per i ponteggi, per esempio) e dai

livelli dell’occupazione in netta ripresa
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Demolizioni e ricostruzioni in aree vincolate bloccate da una
legge, l'Ance chiede più flessibilità
di Giuseppe Latour

Urbanistica 08 Ottobre 2021

Buia: «Il Governo chiarisca l'applicazione delle regole sulle ricostruzioni»

Caos interpretativo sulle demolizioni con ricostruzione nelle aree vincolate. E rischio blocco per molte operazioni legate al

superbonus. Tanto che adesso i costruttori chiedono un intervento: «Il Governo - spiega il presidente dell’Ance, Gabriele Buia -

deve tornare sul tema, modificando la norma e chiarendo la portata della sua applicazione. Serve più flessibilità».

Il problema riguarda le demolizioni degli immobili sottoposti a tutela: il principio è che, quando c’è una tutela, non possono

essere classificati come ristrutturazione (e quindi non accedono ai bonus fiscali) gli interventi che prevedono modifiche di

parametri costruttivi come la sagoma, i prospetti e il sedime. Non è chiaro, però, quale sia il perimetro di questa tutela: la

norma non fa distinzioni tra edifici oggetto di un vincolo puntuale, perché di particolare pregio, ed edifici semplicemente

ubicati in un’area vincolata paesaggisticamente, ma privi di pregio.

Nel secondo caso, la tutela vincola un’ampia porzione del territorio italiano, in alcuni casi interi Comuni: coste, fiumi, laghi,

parchi e, in generale, tutto il territorio in quota. Con risultati paradossali. L’impossibilità di modificare il sedime non consente

di delocalizzare immobili ubicati in fascia costiera, anche se semplici baracche.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, espressione delle Infrastrutture, con un parere dell’11 agosto aveva provato a limitare

il concetto di vincolo, imponendo la ricostruzione fedele solo per gli immobili soggetti a vincolo storico-artistico e non per

tutte le aree vincolate solo paesaggisticamente. Il ministero della Cultura, però, pochi giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 6

ottobre scorso) ha dato un’indicazione diversa ed è tornato alla posizione più restrittiva, spiegando che, per eseguire un

intervento di demolizione su un immobile ubicato in area vincolata, è necessario sempre ricostruire l’edificio identico al

vecchio.

Un approccio che rende praticamente impossibile, ad esempio, accedere al superbonus. «Si vuole mettere tutto sullo stesso

piano - dice Buia -, senza fare distinzioni tra valori storici e architettonici e un piano paesaggistico. In questo modo diventa

impossibile la rigenerazione, non è possibile intervenire su immobili privi di pregio».

In breve

Proprio il ministro Dario Franceschini, ricorda Buia, ha detto che «non è un tabù innestare architettura contemporanea di

grande qualità nei centri storici». Parole che vanno contro le posizioni rigide espresse dal suo stesso dicastero sulle

ricostruzioni integrali: «Noi siamo d’accordo con il ministro e vogliamo la rigenerazione di qualità. È necessario, allora, -

aggiunge Buia - immaginare una soluzione per il problema degli edifici incongrui. Non dobbiamo essere radicali».

Concretamente - conclude il presidente Ance - «va ribadito che c’è la possibilità di intervenire sui manufatti incongrui e senza

pregio storico e artistico», modificando la norma. Il Governo, insomma, è chiamato a tornare su un tema che sta portando forti

problemi al mercato.
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Il dipendente che vince un concorso da docente ha diritto a
conservare il posto durante il periodo di prova per un anno
scolastico
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 08 Ottobre 2021

Per i tecnici di Via del Corso, la soluzione deve essere ricercata all'interno delle norme contrattuali del comparto scuola

Il dipendente di un ente locale vincitore di un concorso per docente nel comparto della scuola ha diritto alla conservazione del

posto presso l'ente locale di appartenenza per l'intero periodo di prova, che, nel comparto della scuola, ha la durata di un anno

scolastico.

È questa la conclusione cui giunge l'Aran con il parere CFL137, dalla quale, peraltro, è possibile ottenere preziose informazioni

sull'istituto in generale.

Con l'articolo 20, comma 10, il contratto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 ha introdotto nella disciplina del periodo di

prova la condizione di «reciprocità».

La disposizione ha meglio precisato la disciplina della conservazione del posto in caso di effettuazione del periodo di prova

presso altro ente pubblico in caso di vincita di concorso, stabilendo che tale possibilità non si applica ai dipendenti che ancora

non hanno completato il periodo di prova nell'ente di appartenenza e che comunque la conservazione del posto, in questa

ipotesi, è pari alla sola durata formalmente prevista dalla contrattazione collettiva dell'amministrazione di destinazione.

Come comportarsi nel caso in cui un dipendente sia vincitore di concorso come docente nel comparto della scuola? Quale è il

periodo massimo di conservazione del posto che il dipendente può vantare in tale ipotesi?

In breve

Sia l'ultimo contratto nazionale della scuola (del 19 aprile 2018) sia la previgente disciplina contrattuale, non hanno previsto

una specifica regolamentazione per il personale docente del periodo di prova, a differenza, invece, del personale Ata (articolo

30 del citato contratto). Periodo che trova la sua disciplina in fonti legislative e ministeriali.

Tuttavia, rilevano i tecnici di Via del Corso, la soluzione deve essere ricercata all'interno delle norme contrattuali del comparto

scuola.

In particolare, l'articolo 18, comma 3, del contratto della scuola del 29 novembre 2007, norma a oggi, pienamente in vigore

dispone, infatti che il dipendente è, inoltre, collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per

realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Ne consegue che il dipendente di un ente locale vincitore di un concorso per docente nel comparto della scuola ha diritto alla

conservazione del posto presso l'ente locale di appartenenza per l'intero periodo di prova che, nel comparto della scuola, ha la

durata di un anno scolastico.
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Contratto di disponibilità, conto giudiziale e regolarità delle
entrate tributarie: le massime della Corte dei conti
di Marco Rossi

Fisco e contabilità 08 Ottobre 2021

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

LIMITE DEL 49 PER CENTO DELLA CONTRIBUZIONE PUBBLICA E CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ  

L'articolo 180 del Dlgs 50/2016 dopo aver statuito che l'equilibrio economico costituisce il presupposto per la corretta

allocazione dei rischi tra i contraenti nei contratti di partenariato pubblico privato, prevede che ai soli fini del raggiungimento

dello stesso l'amministrazione può statuire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico, individuato anche nel

riconoscimento di un diritto di godimento strumentale e tecnicamente connesso all'opera, ovvero la cessione di immobili non

più di utilità, individuando una soglia massima del 49 per cento. Il canone di disponibilità è il corrispettivo, soggetto ad

adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto, che viene versato all'affidatario soltanto in corrispondenza alla

effettiva disponibilità dell'opera ed è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della

stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice

secondo le modalità e i limiti che devono essere previsti nel capitolato prestazionale. Con il canone, che è unitario (non

distinguendo la parte che remunera l'investimento dalla parte che garantisce la gestione) viene quindi remunerato il servizio

che rende disponibile il bene. Le norme contrattuali devono definire le "performance di disponibilità" dell'opera con connesso

ed effettivo meccanismo automatico e proporzionale di decurtazione dei pagamenti. Ne consegue che, laddove non ancorati

alla riduzione proporzionale o all'azzeramento in caso di mancata performance, costituiscono indebitamento e concorrono alla

percentuale del 49 per cento di cui all'articolo 180 del Dlgs 50/2016. 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 200/2021

PARIFICA E PROCEDIBILITÀ DEL CONTO GIUDIZIALE 

Le previsioni normative previste agli articoli 139 comma 2 del Dlgs 174/2016 (secondo cui il conto è depositato, unitamente alla

relazione degli organi di controllo interno presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente), 140 comma 1 (per cui

il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente) e 145

comma 3 (in forza del quale il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione dell'amministrazione, procede all'esame del

conto) impongono, ancora oggi, la conclusione per cui la cosiddetta "parificazione" del conto da parte dell'amministrazione

costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità dell'esame del conto. Anzi, in costanza di un conto

depositato senza previa parificazione, non può dirsi pendente il giudizio né, conseguentemente, può decorrere il termine

quinquennio del processo di conto. 

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA SICILIA - SENTENZA N. 949/2021

ENTRATE TRIBUTARIE E REGOLARITÀ DELLA GESTIONE 

In ossequio al principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità

contributiva e imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione, espressione entrambidel più generale principio di

eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla

considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria e indispensabile per garantire risorse al Comune.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della

potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a questo titolo dovute, della necessità che

l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo

gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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o omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni

non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte

gestione della riscossione degli stessi. 

SEZIONE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - DELIBERAZIONE N. 207/2021  
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Bonus edilizi, la ritenuta d'acconto dell'8% prevale su tutte le
altre
di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

Urbanistica 08 Ottobre 2021

Nei casi di bonifico parlante i condomìni devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali
ritenute d'acconto rispettivamente del 20% o del 20% applicabili

Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d’imposta,

agevolati con i bonus edili (super bonus del 110%, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le relative

fatture non sono mai assoggettate alle ritenute d’acconto del 4% (per i primi) e del 20% (per le spese professionali), in quanto il

pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», per cui l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%

operata delle banche o delle poste prevale sulle altre due.

Poiché la ritenuta viene applicata dagli istituti di credito (o dalle Poste) su tutti i bonifici (anche provenienti da “privati”)

relativi alle spese agevolate, i professionisti che fatturano (per esempio) il rilascio del visto di conformità devono tenere

presente che incasseranno l’importo al netto dell’8%.

Ritenuta del 4%

Tutti i condomìni sono sostituti d’imposta e, dal 1° gennaio 2007, devono trattenere la ritenuta d’acconto del 4% sui

corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa e sui

corrispettivi qualificabili come redditi diversi (articolo 25-ter, dpr n. 600/1973).

Tali pagamenti devono essere eseguiti dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo

altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, a pena dell’applicazione

della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

In breve

I condomìni minimi

Per i «condomìni minimi» (con non più di otto condòmini, circolare n. 11/E/2014, risposta 4.3), se si è scelto di non nominare

l’amministratore, le ritenute del 4% devono «essere effettuate da uno qualunque dei condòmini» (Circolare n. 7/E/2007).

Prevale l’aliquota dell’8%

Nei casi in cui sussiste l’obbligo di applicare la ritenuta dell’8% (cioè nei casi di bonifico parlante), i committenti devono pagare

le fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d’acconto ad essi applicabili, cioè quella del 20% (se il

prestatore è un professionista) o del 4% (se il committente è un condominio), in quanto la normativa della ritenuta “speciale”

prevale su quella generale.

Il condominio, quindi, non deve operare la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti

di appalto di opere o servizi, nei casi di spese sulle parti comuni, detraibili fiscalmente, per le quali, grazie al bonifico

«parlante» si applica, all’atto dell’accredito del pagamento, solo la ritenuta dell’8%, trattenuta dalle banche e da Poste italiane

Spa prevista dall’articolo 25 del D.L. n 78/2010 (circolare n. 40/E/2010). Lo stesso vale per le fatture dei professionisti emesse

al condominio o ad altri sostituti d’imposta, nei casi in cui il relativo pagamento debba avvenire tramite bonifico «parlante».

Pertanto, in tutti questi casi è consigliabile per l’emittente non indicare nelle fatture le suddette ritenute d’acconto del 4% e del

20 per cento.

Compensi incassati “al netto”

L’obbligo per gli istituti di credito e per le Poste di applicare la ritenuta sui bonifici “parlanti” determina che tutte le fatture che

i professionisti emetteranno, per esempio, per i visti di conformità e per le asseverazioni verranno incassate al netto dell’8%,

trattandosi di spese detraibili (articolo 119, comma 15, D.L. n. 34/2020).

Stampa
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Purtroppo ciò avviene ordinariamente anche per i professionisti in regime forfettario, i quali, in teoria, non dovrebbero subire

ritenute, ma finiscono per scomputarle negli appositi righi della dichiarazione (LM41 e RS40).

Base imponibile della ritenuta

Considerando che la banca o la posta, che effettua la ritenuta, non conosce l’importo dell’Iva compreso nel bonifico, l’agenzia

delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta dell’8%, è forfettariamente calcolata, scorporando

dall’importo del bonifico ricevuto l’aliquota Iva del 22%, anche se in fattura è stata applicata un’aliquota diversa o non c’è

affatto (minimi e forfettari).

The Trust Project
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Superbonus 110%: come si calcola la superficie
disperdente lorda?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-calcola-superficie-disperdente-lorda-26736

Una delle problematiche relative all’intervento di isolamento termico che rientra nel
superbonus 110%, riguarda il calcolo del 25% della superficie disperdente lorda.

Superbonus 110% e Isolamento termico: la superficie disperdente
lorda

L’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ammette
a detrazione fiscale del 110% le spese sostenute per “interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari
che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente”. L’ultimo periodo è stato aggiunto dalla Legge n. 178/2020
(Legge di Bilancio 2021).

Superbonus 110% e Isolamento termico: nuova risposta del Fisco

Una delle domande che ogni professionista vorrebbe fare è “come si calcola il 25%
della superficie disperdente lorda?”. A rispondere è ancora una volta il Fisco che
con la risposta n. 680 del 7 ottobre 2021 ci consente di chiarire alcuni dubbi.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-calcola-superficie-disperdente-lorda-26736
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211007/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-ottobre-2021-n-680-23684.html
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Nel caso di specie abbiamo una villetta a schiera di punta sul quale il proprietario
intende effettuare un intervento di isolamento termico (cappotto termico) sui tre lati
della unità immobiliare e beneficiare del superbonus 110%.

In aggiunta al descritto intervento edilizio, l'Istante intende isolare anche il tetto della
villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata
dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non
costituisce un ambiente riscaldato.

Viene chiesto se alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, tale
intervento sul tetto della villetta rientra nel computo della superficie disperdente lorda,
ai fini dell'incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato.

Superbonus 110% e Isolamento termico: il concetto di superficie
disperdente lorda

Per effetto della modifica all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio, apportata
dalla Legge di Bilancio 2021, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di
coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che,
nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani
freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non
rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

Appare utile ricordare che per una definizione di “superficie disperdente” è possibile
prendere come riferimento l’art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del 26 giugno 2015
del Ministro dello sviluppo economico, per il quale si tratta di “superficie che delimita il
volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa
temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

Sull’argomento vi consigliamo di leggere un ottimo approfondimento scritto dall’Ing.
Vincenzo Madera che spiega nel dettaglio come si calcola la Superficie lorda
disperdente.

https://www.studiomadera.it/news/388-superficie-lorda-disperdente
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Superbonus 110% e parti comuni: cosa c'è da sapere
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-parti-comuni-cosa-da-sapere-26737

L'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha potenziato con
l'aliquota del 110% il sismabonus ordinario previsto dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-
septies del D.L. n. 63/2013.

Sismabonus 110%: la riduzione del rischio sismico

A loro volta, questi commi definiscono la detrazione da applicare agli interventi di cui
all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ovvero:

"relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".

Sismabonus 110% e parti comuni

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-parti-comuni-cosa-da-sapere-26737
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Quando a richiedere il sismabonus è un condominio, le spese da portare in detrazione
possono essere solo quelle per interventi realizzati sulle parti comuni. Aspetto di non
poca importanza dato che, benché l'art. 1117 del codice civile ne definisca la portata
applicativa fornendo anche un elenco esemplificativo, non sempre è facile distinguere le
parti comuni da quelle private.

Ne abbiamo parlato con il nostro esperto di Sismabonus, l'ing. Cristian Angeli, a cui
abbiamo posto alcune domande.

Superbonus 110% e condominio: la distinzione delle parti comuni
da quelle private

Domanda - Quando si parla di condominio e di Superbonus, la distinzione tra parte
comune e privata è diventata di fondamentale importanza. Per quale motivo?

Il motivo è molto semplice. Se l’intervento antisismico riguarda un condominio si
possono portare in detrazione solo ed esclusivamente le spese relative ad interventi che
riguardano le “parti comuni”. Sia quelle direttamente riferite ad esse sia quelle di
manutenzione correlate. Tutte le altre escono dal perimetro del Superbonus e devono
essere detratte, ove ne ricorrano le condizioni, al 50%. C’è una bella differenza.

Quindi se si scambia una parte privata per un bene comune si commettono
contemporaneamente due errori sostanziali. Uno oggettivo - poiché non spetta il
Superbonus - e uno soggettivo, poiché l’assemblea condominiale (inteso come soggetto
giuridico) non è titolato ad operare sulle parti private, salvo situazioni particolari.

Tradotto in termini asseverativi ciò si traduce, come minimo, nell’erronea
quantificazione degli “importi ammessi a detrazione”, con tutte le conseguenze del caso.

Ma non solo. Se un’opera edilizia non rientra nel Superbonus richiede un titolo edilizio
autonomo parallelo alla CILAS, quindi l’ipotetico intervento che si andrebbe a fare su
una parte privata scambiata per parte comune diventerebbe illegittimo.

Per non parlare poi di aspetti che, con un po' di ottimismo, vorrei sperare di poter
definire “meramente formali”, come ad esempio le dichiarazioni riportate nei quadri a) e
b) del modulo CILAS (titolarità ad eseguire l’intervento e qualificazione delle opere), che
risulterebbero non veritiere.

È per questi motivi che la distinzione tra parte comune e privata diventa di
fondamentale importanza.

Le parti comuni: quali sono?

Domanda - Le parti comuni sono presenti solo in un edificio costituito giuridicamente
come condominio?

Per rispondere a questa domanda bisogna prima ricordare che cos’è un condominio.
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In Italia non esiste una definizione univoca di “condominio” e pertanto bisogna fare
riferimento alla giurisprudenza che, ormai da cinquant’anni, tratta questa complessa
materia. Il Codice Civile viene in aiuto definendo, all’art. 1117 e seguenti, le cosiddette
parti comuni e fornendone una elencazione parziale.

Stà di fatto che per configurare lo stato giuridico di condominio, è pacifico, non serve
alcun atto formale di costituzione. Il condominio viene ad esistenza automaticamente
per la sola coesistenza, in uno stesso edificio, di parti di proprietà esclusiva e parti
di proprietà comune. Tra queste ultime ricordiamo ad esempio il vano scala, l’ascensore,
il tetto o, più semplicemente, le fondazioni. Tutto ciò a prescindere dalla approvazione
formale di un regolamento condominiale e senza necessità di apposite manifestazioni di
volontà. Laddove sussistano queste condizioni il condominio, dal punto di vista
civilistico, esiste anche se l’edificio comprende solo due unità immobiliari. Esiste anche
se i proprietari non lo sanno o non lo vogliono.

La cosa più strana (e meno nota) è che si può tranquillamente configurare un
condominio anche nel caso di edifici con unità immobiliari disposte in orizzontale, che
spesso hanno in comune le facciate, le fondazioni, i muri divisori. È il caso delle
abitazioni a schiera e degli aggregati edilizi.

Quindi i beni comuni non sono presenti solo nelle classiche palazzine pluripiano e non
serve alcuna costituzione giuridica.

Le parti comuni nella giurisprudenza

Domanda - Sulle parti comuni è intervenuta anche la Cassazione, qual è l'orientamento
che è stato definito?

Effettivamente ci sono state migliaia di cause in materia di condominio e di parti
comuni. Pensate che secondo l’ANAMNI, che è l’Associazione Nazionale degli
Amministratori di Immobili, oltre il 50% delle procedure civili, nelle aule di giustizia
italiane, riguarda proprio i condomini.

Una quantità esorbitante di sentenze dunque, a volte anche contrastanti tra loro. Per
questo ritengo che sia opportuno, anche in questo ambito, usare un approccio
scientifico, prendendo in esame tutti gli elementi che possono aiutare a inquadrare
correttamente le varie parti che compongono l’edificio.

Dico questo perché non dobbiamo mai dimenticare che siamo dei professionisti tecnici.
Quindi ciò che dicono i Giudici dobbiamo considerarlo, per carità, anzi forse deve essere
il punto di partenza di ogni ragionamento, ma noi siamo in grado di aggiungere anche
qualche elemento in più nelle valutazioni, tenendo conto di fattori specifici di carattere
costruttivo e strutturale.

Per rispondere alla domanda, l’orientamento della Cassazione è molto netto e, in
estrema sintesi, definisce “parti comuni” tutte quelle che svolgono una funzione
“necessaria all'uso comune”, come ad esempio quando si frappongono tra altre parti
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comuni.

Con questo approccio “legalese” un solaio di interpiano che divide due unità immobiliari
di proprietari diversi, ad esempio, uscirebbe dal novero delle “parti comuni” relative al
condominio complessivo e diventerebbe una “parte privata” (scusate il gioco di parole)
comune solo alle due unità immobiliari che separa. In gergo, in questi casi, si parla di
comunione parziale.

Questo sarebbe il punto di partenza generale. Ma se affrontiamo l’argomento dal punto
di vista tecnico potrebbe emergere un’altra verità.

Proseguendo nell’esempio del solaio di interpiano che divide due unità immobiliari di
distinti proprietari, se si riesce a dimostrare (e non è difficile se l’intervento è di
adeguamento o miglioramento sismico) che esso collabora con il resto della struttura (ad
esempio riducendo con il suo peso l’eccentricità gravante su una parete portante, oppure
che determina azioni flettenti o bilancianti nelle travi del telaio in cemento armato a cui
appartiene), è chiaro che esso potrebbe essere inquadrato come una qualunque “parte
comune”.

Ancora una volta quindi, come ci ricorda spesso l’Agenzia delle Entrate, la palla è in
mano ai professionisti asseveratori che devono fare le opportune valutazioni.

Sismabonus e parti comuni: qualche esempio

Domanda - Ci faccia qualche esempio di sismabonus in cui può sorgere il dubbio sulle
parti comuni

I casi che dovrebbero farci riflettere quando si vanno a catalogare ai fini del Superbonus
gli elementi strutturali che compongono un edificio plurifamiliare o condominiale, sono
quelli in cui si presentano solai o pareti che non rispondono alle caratteristiche standard
delineate dall’art. 1117CC, ovvero che non sono a servizio di tutti i condòmini. Potrebbe
trattarsi di solai interni alla stessa unità immobiliare (magari che dividono la zona
giorno dalla zona notte in un appartamento duplex), oppure il solaio di un soppalco, o
ancora le pareti o il tetto di corpi di fabbrica ad uso privato esterni alla sagoma
dell’edificio principale.

Per chiarire meglio questi esempi ho preparato una tavola che schematizza un caso
generico di due condomini minimi, uno più grande (A) e uno più piccolo (B), nei quali
sono presenti parti comuni, parti private e, tra queste, anche parti in “comunione
parziale” (quelle che dividono unità di proprietà esclusiva di soggetti diversi).

È importante ricordare che non esiste una regola fissa. Ogni edificio, ogni condominio,
ogni situazione, deve essere valutata singolarmente tenendo conto dell’orientamento
giurisprudenziale e delle necessarie valutazioni ingegneristiche. Alla fine la
responsabilità è sempre di chi assevera.
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8 ottobre 2021

Superbonus e impianti fotovoltaici: prorogata la
scadenza lavori

lavoripubblici.it/news/superbonus-impianti-fotovoltaici-prorogata-scadenza-lavori-26731

Superbonus 110%: l’annuncio dei giorni scorsi da parte del governo della proroga
dell’agevolazione fiscale ha scatenato tante domande e dubbi tra addetti ai lavori e
contribuenti. Lo testimoniano le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle istanze che si
susseguono un giorno dopo l’altro, proprio per dissolvere ogni possibile incertezza.

Superbonus e impianti fotovoltaici: la risposta dell'Agenzia delle
Entrate

Ne è esempio la risposta n. 672/2021, a seguito del quesito posto dal proprietario di
un appartamento facente parte di un edificio composto da tre unità immobiliari,
ciascuna intestata ad un soggetto diverso.

In particolare, nel caso l'istante chiede:

se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti
fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022;
quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con i sistemi di building
automation (BACS), se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali
sono i massimali previsti per la loro installazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-impianti-fotovoltaici-prorogata-scadenza-lavori-26731
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211006/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-6-ottobre-2021-n-672-23680.html
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Superbonus 110%: scadenza per l’installazione impianti
fotovoltaici

Dopo aver ricordato l’ambito normativo entro cui si configura il Superbonus 110%, -
ossia l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "decreto Rilancio") e
s.m.i., che disciplina la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio
2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici – l’Agenzia delle
Entrate ha sottolineato che la detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro
quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

In particolare, con riferimento all'installazione degli impianti fotovoltaici, il comma 5
dell'articolo 119 del decreto Rilancio dispone che per l’installazione di:

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spesa non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni
kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo
per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

In caso di interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di
spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Inoltre l’art. 1, comma 3, lett. B del Decreto Legge n. 59/2021 (convertito nella legge 1
luglio 2021, n. 101) ha sostituito il comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio
prevedendo che:

per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per
i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022.

Ne consegue che per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno
interventi per il 60 per cento di quelli complessivi.
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Superbonus 110% si può applicare ai Sistemi BACS?

Con riferimento al quesito relativo ai sistemi BACS previsti dalla legge n. 208 del 2015,
articolo 1, comma 88, il Fisco precisa che il decreto requisiti del 6 agosto 2020 ha
previsto, all'articolo 2, punto 1.f, tra gli interventi di efficientamento energetico anche
l'installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building
automation.

Gli interventi di installazione di sistemi di building automation devono consentire «la
gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

1. mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici la fornitura
periodica dei dati;

2. mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione
degli impianti;

3. consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli
impianti da remoto.

La detrazione spetta per:

spese relative alla «fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie
necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli
edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti
termici degli edifici;
interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare
e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale
all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla
superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi
sistemi preesistenti;
fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo
delle schermature.

Pertanto l'installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di
condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda
sanitaria è agevolata, a condizione che ricorrano le condizioni previste dal citato
decreto requisiti e nei limiti di 15.000 euro.

Link Correlati

Risposta Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2021, n. 672

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-MISE-6-agosto-2020-20369.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211006/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-6-ottobre-2021-n-672-23680.html
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Superbonus 110%: occhio alla data del titolo edilizio
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-occhio-data-titolo-edilizio-26734

L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto nel nostro
ordinamento le ormai note detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per interventi
di efficientamento energetico (ecobonus 110%) e di riduzione del rischio
sisimico (sismabonus 110%).

Superbonus 110%, Sismabonus e titolo edilizio: nuovi chiarimenti
dal Fisco

Negli ultimi 18 mesi sono davvero tanti i dubbi che imprese, professionisti e contribuenti
hanno manifestato nell’applicazione operativa del superbonus, nelle due “anime”
energia e sisma. Dubbi a cui hanno provato a rispondere i vari Enti preposti al controllo
tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’Enea.

Tra questi, rimanendo sull’anima preposta alla riduzione del rischio sismico, uno su cui
l’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire più e più volte riguarda l’asseverazione
tecnica per il sismabonus e la data di avvio delle procedure di rilascio del titolo edilizio.
Ed è su quest’ultima che il Fisco fornisce gli ultimi chiarimenti con la risposta 6 ottobre
2021, n. 674.

Superbonus 110%: dal sismabonus al supersismabonus

Nel nuovo interpello sottoposto al giudizio di AdE siamo di fronte ad un edificio
collabente (F/2) sul quale il contribuente rappresenta di aver avviato dei lavori di
ristrutturazione edilizia in data 17 maggio 2016 ma non ancora conclusi. I lavori

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-occhio-data-titolo-edilizio-26734
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211006/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-6-ottobre-2021-n-674-23682.html
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riguardano la demolizione e ricostruzione di una parte dell'edificio (lavori eseguiti
parzialmente) ed il risanamento di un'altra parte di edificio (ancora da eseguire). Gli
stessi lavori sono iniziati prima:

dell'entrata in vigore del D.M. n. 58 del 2017 che ha introdotto l'allegato B ai fini
dell'attestazione della classe del rischio sismico;
dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita),
che ha esteso la possibilità di effettuare degli interventi agevolabili di
demolizione/ricostruzione in zona sismica 2 e 3.

In realtà chi ha un minimo di dimestichezza con il sismabonus e ha avuto modo di
leggere qualche risposta dell’Agenzia delle Entrate potrebbe sollevare un unico dubbio
riguardante il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Nella
versione pre Legge di Bilancio 2021, questo comma prevedeva che il sismabonus potesse
essere applicato agli interventi “le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la
data di entrata in vigore della presente disposizione”. Disposizione che ha generato non
poche problematiche interpretative risolte con la pubblicazione della Legge n. 178/2020
(la Legge di Bilancio 2021) che, tra le altre cose, ha aggiunto al comma 1-bis una parte
che ha esteso il sismabonus agli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio a
partire dall’1 gennaio 2017.

Modifica che ha eliminato alla radice ogni dubbio interpretativo.

Sismabonus e Supersismabonus: i chiarimenti del Fisco

Ciò basterebbe per rispondere al contribuente istante. L’Agenzia delle Entrate, però,
fornisce una risposta puntuale ricordando il parere della Commissione consultiva per il
monitoraggio dell'applicazione sismabonus 9 agosto 2021, R.U. 0213602 che,
rispondendo ad un quesito, ha precisato che "In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio
2021, la citata legge di bilancio 2021 ha aggiunto nel predetto comma 1-bis le parole
«ovvero per quali sia stato rilasciato il titolo edilizio». Si ritiene che con tale locuzione
il legislatore abbia inteso consentire l'accesso al beneficio anche ai contribuenti che - a
partire dal 1° gennaio 2021 - sostengono le spese a fronte di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017 ovvero per interventi per i quali a
partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile
accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il
titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente
dalla data di inizio della procedura autorizzatoria - ipotesi esclusa prima delle modiche
apportate dalla legge di bilancio 2021".

Conclusioni: niente sismabonus per i titoli prima dell’1 gennaio
2017

Le conclusioni di AdE non potevano essere differenti. Considerato che l'Istante ha
ottenuto il permesso a costruire in data antecedente al 1° gennaio 2017 (17 maggio
2016), non potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli
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interventi antisismici descritti nell'istanza, stante il chiaro disposto temporale previsto
per l'avvio delle procedure autorizzatorie ovvero, per il rilascio del titolo abilitativo, cui è
subordinata la spettanza di tale agevolazione.

A nulla vale anche la presentazione della SCIA presentata il 14 luglio 2021, in variante,
allegando l'asseverazione della riduzione del rischio sismico.
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Superbonus, chiarimenti su scadenze per il
fotovoltaico, domotica e rimozione dell’amianto

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-chiarimenti-su-scadenze-per-il-fotovoltaico-domotica-e-
rimozione-dell-amianto_85136_21.html

08/10/2021 - Il Superbonus per l’installazione di un impianto fotovoltaico è stato
prorogato? Quali caratteristiche deve avere un impianto di building automation? La
rimozione dell’amianto è incentivabile? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito una serie di
dubbi con la risposta 672/2021.

Fotovoltaico, amianto, domotica: i dubbi sul Superbonus

Il proprietario di un appartamento posto all'interno di un edificio composto da tre
appartamenti, ognuno intestato ad un soggetto diverso, si è rivolto all’Agenzia delle
Entrate perché intende realizzare la coibentazione delle strutture opache, il cambio dei
serramenti, l’installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e l’installazione di
sistemi BACS (sistemi di building automation).

L’istante ha posto una serie di quesiti, di cui solo alcuni sono stati considerati di natura
fiscale dall’Agenzia:

 - se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con
relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022;

 - se sostituendo il vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a
condensazione (G3) possa continuare a beneficiare dell’ecobonus sul vecchio e iniziare a

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-chiarimenti-su-scadenze-per-il-fotovoltaico-domotica-e-rimozione-dell-amianto_85136_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/672/agenzia-delle-entrate-superbonus-installazione-di-impianti-fotovoltaici-e-sistemi-di-building-automation-per-impianti-di-condizionamento-e-acqua-calda-sanitaria-articolo-119-del-decreto-legge-19_18159.html


fruire del Superbonus sul nuovo;
- quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell'amianto;
- per quanto riguarda i sistemi BACS, se è necessario che tali sistemi tengano sotto
controllo anche il consumo di gas e quali sono i massimali per l’installazione.

Superbonus, le scadenze

L’Agenzia ha spiegato che anche l’istallazione di impianti fotovoltaici è trainata nella
proroga. Ha poi aggiunto che, per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione del
110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente
se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60% di quelli
complessivi.

Ecobonus e Superbonus per la sostituzione dei generatori

In base alla circolare 30/2020, l’Agenzia ha affermato che il contribuente può
continuare a fruire dell’ecobonus sul vecchio generatore e del Superbonus sul nuovo.

Superbonus e rimozione dell’amianto

Per quanto riguarda la rimozione dell’amianto, l’Agenzia ha spiegato che tali interventi
ottengono il Superbonus se si dimostra che sono strettamente collegati ai lavori
incentivati.

Le condizioni per ottenere la detrazione è che l’intervento sia effettivamente realizzato e
che un tecnico attesti la rispondenza ai requisiti richiesti, la congruità delle spese
sostenute e il fatto che queste siano effettivamente strettamente collegate all’intervento
agevolato.

Superbonus e sistemi BACS

L’Agenzia ha spiegato che il decreto requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020) ha previsto
tra gli interventi di efficientamento energetico anche “l'installazione e messa in opera,
nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation”.

La detrazione spetta per le spese relative alla “fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e
murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno
degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti
termici degli edifici nonché per gli interventi di fornitura e installazione di sistemi di

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/30-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-prevista-dall-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto_17898.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html


schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale
all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla
superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi
preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di
regolazione e controllo delle schermature”.

Pertanto, ha concluso l’Agenzia, è agevolata l'installazione dei sistemi di building
automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di
produzione di acqua calda sanitaria, a condizione che ricorrano le condizioni previste dal
decreto requisiti tecnici.

Superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni. Come è
andata finora? Cosa resta da migliorare? Partecipa al sondaggio!

https://it.surveymonkey.com/r/BFDYY2K
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Bonus facciate, quando sono agevolabili le tende
edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/bonus-facciate-quando-sono-agevolabili-le-tende_85132_21.html

08/10/2021 - Le tende avvolgibili accedono al bonus facciate? L’Agenzia delle Entrate,
con la risposta 673/2021, ha spiegato quando tali interventi possono ottenere
l’agevolazione.

Bonus facciate, il caso

Un condominio, situato in zona A, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intende
realizzare interventi di:

 - sostituzione dei parapetti presenti nei balconi;
 - rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le

nuove balaustre;
 - installazione di un sistema di illuminazione notturna.

Ha quindi chiesto all’Agenzia se può usufruire del bonus facciate.

Bonus facciate per parapetti e tende, le condizioni

L’Agenzia delle Entrate ha esordito con una premessa: la facciata deve essere visibile dalla
strada o da un suolo ad uso pubblico e l’edificio su cui vengono realizzati i lavori deve
essere situato in zona A o B, ai sensi del DM 1444/1968, o in zone a queste assimilabili

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/bonus-facciate-quando-sono-agevolabili-le-tende_85132_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/673/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-sostituzione-dei-parapetti-fornitura-e-posa-delle-nuove-tende-e-sistema-di-illuminazione-notturna-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre-2019_18158.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1968/1444/limiti-inderogabili-di-densit%C3%A0-edilizia-di-altezza-di-distanza-fra-i-fabbricati-e-rapporti-massimi-tra-gli-spazi-destinati-agli-insediamenti-residenziali-e-produttivi-e-spazi-pubblici-o-riservati-alle_1411.html
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in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’Agenzia ha ricordato che sono zone territoriali omogenee A le arti del territorio
interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare
pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Sono zone territoriali omogenee B le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5
mc/mq.

Dal momento che l’edificio si trova in zona A, gli interventi, se rispondenti ai requisiti
previsti dalla normativa, possono accedere al bonus facciate.

Passando ad analizzare la tipologia degli interventi ammessi alla detrazione, l’Agenzia
ha ricordato che sono agevolabili i lavori realizzati esclusivamente sulle strutture opache
verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. A titolo esemplificativo, si tratta del
consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo degli elementi della facciata,
del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei
lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai
parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono
sulla parte opaca della facciata.

La detrazione spetta inoltre per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi ammessi al bonus facciate e per i lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio, il
rimontaggio o la sostituzione delle tende solari.

L’Agenzia ha concluso che la sostituzione dei parapetti è agevolabile, mentre il
rifacimento delle tende avvolgibili accede al bonus facciate solo se, sulla base di
presupposti tecnici, risulta aggiuntivo rispetto all’opera principale, cioè se si può
qualificare come opera accessoria e di completamento.
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Tenuto conto che la finalità della disposizione è quella di agevolare interventi edilizi volti
al decoro urbano, l’Agenzia ha aggiunto che le spese per l'installazione di un sistema di
illuminazione della facciata non possano rientrare tra gli interventi edilizi agevolabili.

Superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni. Come è
andata finora? Cosa resta da migliorare? Partecipa al sondaggio!

https://it.surveymonkey.com/r/BFDYY2K
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Qualità dell’abitare, assegnati 2,82 miliardi di euro del
programma PinQua

edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/qualita-dell-abitare-assegnati-2-82-miliardi-di-euro-del-programma-
pinqua_85152_11.html

08/10/2021 - Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha
approvato 159 progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica
presentati da Regioni, Comuni e Città Metropolitane per il Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua).

I progetti hanno un valore complessivo di 2,82 miliardi di euro, dei quali 2,8 miliardi
provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 20 milioni da residui
2019 e 2020. Coerentemente con l’obiettivo indicato dalla UE di ridurre i divari
territoriali, il 40% dei fondi verrà destinato a progetti da realizzare nelle regioni del
Mezzogiorno, nelle quali lo Stato ha investito meno negli ultimi decenni, e il 60% in
quelle del Centro-Nord.

Gli interventi previsti sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo aumentando il
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto
socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la
sicurezza di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie. 

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/qualita-dell-abitare-assegnati-2-82-miliardi-di-euro-del-programma-pinqua_85152_11.html
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Qualità dell’abitare, finanziati 159 progetti dei 271 finanziabili

I progetti finanziati con il decreto approvato ieri sono 159 sul totale dei 271 che l’Alta
Commissione istituita ad hoc presso il MIMS ha selezionato e reso noti a luglio
2021.

Rispetto a quel parco progetti, il Ministero ha dovuto fare una scelta secondo i criteri nel
frattempo introdotti dal PNRR: quota del 40% per le Regioni del Sud ma, soprattutto,
realizzabilità entro il 2026. Di conseguenza, sono scesi da 271 a 159 il numero dei
progetti finanziati e da 3,2 a 2,8 i miliardi di euro assegnati al Piano.

PinQua, i 159 progetti ammessi al finanziamento

Tra i 159 interventi ammessi in graduatoria, 8 sono classificati ‘progetti pilota’ ad alto
rendimento.

Il progetto per Bari, ad esempio, è finalizzato alla riorganizzazione dell’area in
prossimità della stazione ferroviaria centrale come cerniera di congiunzione tra il
centro storico e l’area urbana moderna. È previsto un insieme integrato di interventi
infrastrutturali per la mobilità multimodale, oltre a interventi di riqualificazione e
ristrutturazione urbanistica con la creazione di nuovi spazi verdi e l’aumento di servizi.

Tra i ‘progetti pilota’ vi è anche quello per Messina, volto al risanamento di aree
periferiche attraverso la demolizione di vecchie abitazioni e la riqualificazione
del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, il recupero e la rigenerazione
di spazi e immobili, soprattutto nelle aree ad alta densità abitativa, per migliorare la
qualità ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici.

In Calabria, il progetto pilota ‘Lamezia Spazio-Generazione 2021’ punta a
contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni quartieri recuperando abitazioni da
mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà e migliorando la fruibilità di spazi e
servizi sociali. Vengono anche promossi interventi per migliorare e potenziare la mobilità
sostenibile con la realizzazione di una pista ciclabile sul territorio di Lamezia Terme e per
la riqualificazione del lungomare.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/qualita-dell-abitare-ecco-i-271-progetti-vincitori-del-bando-per-la-riqualificazione-urbana_83958_11.html
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A Milano il ‘progetto pilota’ prevede interventi di riqualificazione e riorganizzazione
dell’edilizia residenziale sociale e di rigenerazione del tessuto abitativo di
quartieri periferici dove più marcato è il disagio socioeconomico.

Nelle Marche è previsto, tra l’altro, il progetto per il centro storico di Ascoli
Piceno, con l’obiettivo di ridurre il disagio abitativo adottando una strategia integrata
per migliorare la qualità dell’abitare e l’inclusione sociale.

In Molise sono previsti interventi per la funzionalità e la rigenerazione di aree degradate
che insistono soprattutto a Campobasso e in provincia, con il potenziamento di
infrastrutture e servizi di prossimità e la creazione di punti di aggregazione per
favorire l’integrazione di gruppi sociali.

Vedi la graduatoria dei 159 progetti

In coerenza con i tempi di realizzazione delle opere del Pnrr, gli interventi ammessi al
finanziamento dovranno essere realizzati e resi fruibili entro il 31 marzo 2026,
una scadenza più ravvicinata rispetto a quella stabilita originariamente. Per questo gli
enti beneficiari dovranno trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del decreto, il cronoprogramma dei singoli progetti rimodulato sulla nuova
scadenza per confermare la volontà di aderire al programma. In caso contrario, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.

Lo stesso decreto prevede che le altre proposte presentate, ritenute ammissibili
dall’Alta Commissione ma per le quali la dotazione finanziaria non è sufficiente, potranno
essere ammesse a finanziamento se verranno reperite ulteriori risorse.

PinQua: 380 milioni + 2,8 miliardi di euro

Avviato negli anni scorsi con finanziamenti nazionali (il bando stanziava 854 milioni di
euro), il PinQua è stato individuato come centrale nell’azione del Ministero che, con la
nuova organizzazione varata a giugno 2021, ne ha assunto il ruolo di promozione e
coordinamento attraverso la “Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche
abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali” e cambiando il nome del
Dipartimento di riferimento in modo da rendere espliciti gli obiettivi in tale ambito.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-assegnazione-di-28-miliardi-di-euro-per-il-programma-pinqua-sulla-qualit%C3%A0-dell-abitare_18160.html
https://www.edilportale.com/news/2020/11/urbanistica/qualita-dell-abitare-pubblicato-il-bando-da-854-milioni-di-euro_79643_23.html
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Di conseguenza, alle risorse originariamente previste per il Programma ((854 milioni di
euro fino al 2033, poi ridotti a 380 milioni), sono stati aggiunti i 2,8 miliardi di
euro a valere sul PNRR oggetto del decreto firmato ieri. I progetti che beneficeranno
dei finanziamenti sono stati selezionati nei mesi scorsi dall’Alta Commissione per
l’attuazione del programma, tenendo conto, per la prima volta in modo esplicito, del
principio del Next Generation EU di ‘non arrecare danno significativo all’ambiente’ (do
not significant harm, DNSH) e sulla base di indicatori di impatto sociale, culturale,
economico finanziario e tecnologico.

Giovannini: ‘punto di svolta per la rigenerazione urbana’

“Le persone sono al centro del PNRR e il finanziamento di questi progetti segna un punto
di svolta nelle politiche per la rigenerazione urbana su tutto il territorio nazionale, al fine
di migliorare in modo significativo il benessere e l’inclusione sociale”, ha commentato il
Ministro Enrico Giovannini.

“Le risorse del Piano consentono di rigenerare, attraverso progetti di qualità, il
tessuto urbano in un’ottica di sostenibilità non solo economica e sociale, ma anche
ambientale, evitando ulteriore consumo di suolo nel rispetto del principio europeo del Do
not significant harm”.

  “Proprio per le ricadute positive di questi progetti sulle comunità e sui territori -
aggiunge il Ministro - auspichiamo che le Regioni e le altre amministrazioni locali
riescano a trovare fondi aggiuntivi per realizzare quegli interventi che, pur avendo
superato positivamente la valutazione di merito, non hanno un’adeguata copertura
finanziaria”.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/pnrr-per-le-infrastrutture-il-ministro-giovannini-fa-il-punto_82826_11.html
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Superbonus, la proroga ci sarà ma la scadenza non
sarà troppo lontana

edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-la-proroga-ci-sara-ma-la-scadenza-non-sara-troppo-
lontana_85111_15.html

07/10/2021 - Il Governo sta valutando di prevedere nella Legge di Bilancio 2022 una
proroga del superbonus e degli altri bonus casa. Ma la nuova scadenza del
superbonus 110% non sarà troppo lontana negli anni perché è una misura costosa che
rischia di creare delle distorsioni economiche date dall’espansione del settore delle
costruzioni.

Lo ha detto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ieri al
Senato durante l’audizione sulla NADEF 2021, aggiungendo che la valutazione
sull’estensione del superbonus si basa su un’analisi costi-benefici.

E lo stesso vale per gli altri bonus casa, attualmente vigenti fino a fine 2021. “Sono
molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni. Stiamo valutando come
possano e debbano essere prorogati, parliamo di tutto l’insieme degli interventi: 50, 65,
90 e 110” - ha detto Franco.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-la-proroga-ci-sara-ma-la-scadenza-non-sara-troppo-lontana_85111_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/nota-di-aggiornamento-del-documento-di-economia-e-finanza-2021-(nadef)_18148.html
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Il Ministro si riferisce, al bonus ristrutturazione 50%, all’ecobonus 50 e 65%, al bonus
facciate 90% e al superbonus 110%.

“Bisogna tenere a mente - ha detto il Ministro - che sono uno strumento molto costoso. Se
lo Stato paga integralmente, o anche di più, il valore della spesa e abbiamo 25-30 milioni
di unità immobiliare con 50-100 mila euro di lavori su ciascuna di esse sussidiati dallo
Stato, l’effetto sui conti e sul debito pubblico è stratosferico”.

Per questi motivi, il superbonus “non è sostenibile alla lunga”.

Il Ministro concorda sugli effetti positivi dei bonus, in primis il sostegno al settore delle
costruzioni e la spinta alla riconversione energetica del Paese. Ma anche da questo
punto di vista il Ministro ricorda che “il settore delle costruzioni va sostenuto ma non può
crescere a dismisura, rischia di creare delle bolle e delle situazioni recessive”.

Alla proposta di una conferma strutturale per 15 anni, avanzata durante l’audizione,
il Ministro Franco ha risposto dicendo che non è attuabile.

Superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni. Come è
andata finora? Cosa resta da migliorare? Partecipa al sondaggio!

https://it.surveymonkey.com/r/BFDYY2K
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Superbonus in area a vincolo paesaggistico, no alla
demolizione e ricostruzione con modifica

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-in-area-a-vincolo-paesaggistico-no-alla-demolizione-e-
ricostruzione-con-modifica_85108_21.html

07/10/2021 - Stretta alle ristrutturazioni edilizie su tutti gli immobili vincolati. Il
Ministero dei Beni e le attività culturali (Mibac) è intervenuto in Commissione Ambiente
della Camera per rispondere all’interrogazione proposta dall’on. FI Piergiorgio
Cortelazzo.

La risposta del Mibac è destinata ad avere un impatto su Superbonus, ecobonus e
sismabonus e si pone in contrasto con il parere dato ad agosto dal Consiglio superiore dei
Lavori Pubblici (CSLP).

Ristrutturazione edilizia, no alle modifiche aree vincolate

L’on. Cortelazzo ha chiesto delucidazioni sul Decreto Semplificazioni del 2020 (Legge
120/2020), che ha modificato il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) stabilendo
che gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, caratteristiche
planovolumetriche e tipologiche ed incrementi volumetrici devono essere considerati
ristrutturazioni edilizie.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-in-area-a-vincolo-paesaggistico-no-alla-demolizione-e-ricostruzione-con-modifica_85108_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolire-e-ricostruire-con-maggiori-volumi-ma-stesse-distanze-da-oggi-e-consentito_77648_15.html


Il Decreto Semplificazioni ha previsto la fedele ricostruzione per gli immobili sottoposti a
vincolo, ma non ha chiarito se tale limite si applichi solo agli edifici di pregio o anche a
quelli, privi di valore testimoniale, ma situati in aree a vincolo paesaggistico.

Il Mibac nella sua risposta ha spiegato che con il termine “immobili”, il legislatore intende
“sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali sia gli edifici ricompresi nei medesimi
ambiti”.

Questo significa che il limite della fedele ricostruzione vale non solo per gli edifici con
caratteri intrinseci di pregio architettonico, ma anche gli edifici ricadenti in ambiti
tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio.

Secondo il Mibac, la scelta del legislatore è coerente con la nozione di tutela del
paesaggio, che si riferisce alla forma del territorio nei suoi profili di pregio estetico e
testimoniale dato che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza
367/2007, “il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio,
riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo”.

La tutela paesaggistica, si legge nella risposta del Mibac, “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”.

Ristrutturazione edilizia, dal CSLP sì alle modifiche in area
vincolata

La risposta del Mibac si pone in contrasto con il parere fornito dal CSLP con una
circolare emanata lo scorso agosto. Nella circolare il CSLP ha sottolineato che il Codice
dei Beni culturali e del paesaggio prevede la tutela e la valorizzazione di due tipi di beni: i
beni culturali, contenuti nella parte II e i beni paesaggistici, trattati nella parte III.

Secondo il CSLP si tratta di beni con caratteri distintivi diversi, cui
corrispondono distinte procedure di tutela. Questo ha portato il CSLP a ritenere che i
vincoli non si applichino agli immobili tutelati perché inseriti in aree sottoposte a
vincolo paesaggistico, ma di per sé privi di valore storico, artistico o architettonico
intrinseco.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/ristrutturazione-edilizia-in-area-a-vincolo-paesaggistico-ok-ad-ampliamento-e-sagoma-diversa_84669_15.html


A settembre, dopo la diffusione della circolare del CSLP, l’Associazione nazionale Comuni
italiani (Anci) è intervenuta per chiedere un coinvolgimento del Mibac, in modo da avere
un quadro normativo certo. La risposta del Mibac, però, non va nella direzione sperata.

Il superbonus 110% è operativo ormai da più di un anno. Di recente il
Governo ha modificato le regole e prospettato una proroga. Come è andata
finora? Cosa resta da migliorare? Partecipa al sondaggio!

https://it.surveymonkey.com/r/BFDYY2K
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Dehors senza permesso di costruire, come si devono
realizzare?

edilportale.com/news/2021/10/normativa/dehors-senza-permesso-di-costruire-come-si-devono-
realizzare_85122_15.html

07/10/2021 - Quali caratteristiche devono possedere i dehors per essere realizzati senza
permesso di costruire? I materiali usati per le chiusure possono influire sulla valutazione
dell’impatto del manufatto? A queste domande ha cercato di dare risposta la Cassazione
con la sentenza 35804/2021.

Dehors, il caso

Nel caso preso in esame, il proprietario di un esercizio commerciale ha installato un
dehor con tende verticali trasparenti, da utilizzare in caso di maltempo.

Il Tribunale ordinario l’ha condannato al pagamento di un’ammenda e alla demolizione.
Secondo i giudici, in base al regolamento edilizio comunale, le chiusure dei dehors
dovevano essere realizzate con pannelli di vetro scorrevole, mentre i teli in pvc
avrebbero creato nuova volumetria, rendendo necessaria la richiesta del permesso di
costruire.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/dehors-senza-permesso-di-costruire-come-si-devono-realizzare_85122_15.html
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Il proprietario, però, ha presentato ricorso sostenendo che i tendaggi non si discostavano
dai criteri prescritti per i dehors dal successivo regolamento edilizio comunale.
Secondo il proprietario, inoltre, il tendaggio realizzato in pvc non costituiva
tamponamento, pertanto il dehor si qualificava come avvolgibile permanente e non come
nuova costruzione.

Il proprietario aveva inoltre presentato la Scia, senza ricevere segnalazioni di criticità dal
Comune.

Dehors e chiusure in pvc, non sono nuove costruzioni

La Cassazione ha spiegato che bisognerebbe analizzare la questione alla luce della
“concezione realistica”. Secondo i giudici, l’utilizzo del vetro o dei pannelli in materiale
plastico è indifferente ai fini della tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico e del potere
di disciplina dell’attività edilizia.

L’esclusivo utilizzo del vetro, hanno sottolineato i giudici, “nulla aggiunge al decoro
urbano e al corretto sviluppo edilizio”, tanto è vero che il nuovo regolamento edilizio
consente l’utilizzo dei teli in pvc, prima vietati.

  I giudici hanno concluso quindi che i dehors chiusi con tende in pvc trasparenti non
sono strutture dotate di tamponature laterali, quindi non si qualificano come nuove
costruzioni e non richiedono il permesso di costruire.
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Superbonus 110 per Bed and Breakfast o casa
vacanze, si può?

ediltecnico.it/94309/superbonus-110-bed-and-breakfast

Si può usufruire del 110 per riqualificare la casa destinata a diventare un B&B? E per
l'appartamento che è già una casa vacanze? Vediamo come funziona in questi casi, con
qualche esempio

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Approfittare del Superbonus 110% per
riqualificare dal punto di vista energetico
la casa destinata a diventare un Bed
and Breakfast dopo i lavori, è possibile?
O bisogna rinunciare e accontentarsi della
metà visto che l’abitazione sarà destinata a
un’attività di tipo commerciale?

E se invece l’appartamento è già una
casa vacanze, spetta il bonus? E come
deve regolarsi chi si orienta verso le
locazioni brevi in riferimento al 110? Dubbi legittimi che è bene risolvere prima di
affrontare la spesa.

Niente bonus per gli immobili strumentali

L’art. 119, comma 9, lettera b) del decreto Rilancio stabilisce che sono agevolabili solo
gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arti e professioni. Con la circolare 24/2020 l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che con la dicitura “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni” si intende che il Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai
“beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di
arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR). Nel caso di imprenditori, quindi
soggetti IVA, il Superbonus spetta solo quando gli interventi sono effettuati su immobili
appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

da quelli strumentali alle attività di impresa o arti e professioni;
dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

https://www.ediltecnico.it/94309/superbonus-110-bed-and-breakfast/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf


Ai fini della detrazione del 110%, quindi, si deve considerare l’effettiva
destinazione dell’unità immobiliare nel momento in cui si dà il via ai lavori
ovvero il tipo di reddito generato dall’immobile.

In caso di uso promiscuo nel momento dei lavori

D’altra parte già con la circolare 19/2020 l’Agenzia aveva chiarito che in caso di
interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di
attività commerciale (occasionale o abituale), le spese sostenute per interventi di
ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), possono essere portate in detrazione
al 50%, quindi in altre parole la detrazione è calcolata sul 50% delle spese
sostenute.

Lo stesso nell’ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali
adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale).
Una riduzione a metà della detrazione che riguarda anche gli interventi
antisismici che danno diritto al Sismabonus potenziato al 110%.

Leggi anche Vuoi aprire un Bed and Breakfast? Il mercato immobiliare è dalla tua!

Ovviamente ai fini dell’obbligo di riduzione a metà della detrazione fa testo la
situazione dell’immobile al momento in cui si dà il via ai lavori, non quello che
accadrà in futuro. Quindi chi non è titolare di partita IVA nel momento in cui dà il via
libera ai lavori, non perderà l’agevolazione se successivamente decide di iniziare
un’attività di B&B nell’immobile riqualificato.

Ai fini fiscali, per i soggetti IRPEF, infatti, fa testo esclusivamente il principio di cassa,
ossia il momento in cui una determinata spesa è effettuata e nulla di più. È
questo il motivo per cui, ad esempio, il marito può avere la detrazione fiscale per i lavori
effettuati sulla casa della moglie se nel momento in cui viene effettuata la spesa la casa è
effettivamente a disposizione come seconda casa. Se poi la casa l’anno successivo viene
destinata alla locazione la detrazione non si perde. Allo stesso modo ottenuta la
detrazione per le spese del 2021 questa non si perde se nel 2022 si apre il
B&B.

Locazioni brevi e lavori agevolati

Infine va considerato che non c’è alcun dubbio che si possa utilizzare il Superbonus
per un immobile messo a reddito con la tipologia della locazione breve. Anche se la
locazione è per uso turistico e se l’immobile è destinato solo a questo scopo, infatti, non
si rientra nell’attività imprenditoriale fino ad un massimo di quattro
appartamenti destinati a questo scopo, ed è possibile optare per l’applicazione della
cedolare secca. Non si tratta, quindi, di utilizzare un immobile a fini commerciali né ad
uso promiscuo, per cui il Superbonus è sempre riconosciuto per intero.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/06/CIRCOLARE-19-Agenzia-Entrate.pdf
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/51093/bed-and-breakfast-mercato-immobiliare/
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La pergotenda è edilizia libera, la tettoia di rilevanti
dimensioni e non essenziale no

ediltecnico.it/94383/permesso-pergotenda-tettoia-di-rilevanti-dimensioni

Home Permessi edilizi La pergotenda è edilizia libera, la tettoia di rilevanti dimensioni e
non...
Nella nuova rassegna di sentenze parliamo di permessi per pergotende e tettoie, piscine
pertinenziali, abusi e ordini di demolizione

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Eccoci di nuovo al nostro appuntamento
settimanale con la rassegna di
sentenze in materia di edilizia e
urbanistica. Il tema di apertura, affrontato
in due sentenze distinte, riguarda la
necessità o meno di permessi per
pergotende e per tettoie di rilevanti
dimensioni. Gli altri argomenti oggetto
delle pronunce riguardano
invece ordinanze di demolizione, abusi
edilizi e piscine pertinenziali.

Riportiamo in dettaglio tutte le sentenze, ma se cerchi informazioni su permessi e
detrazioni per gli spazi esterni consigliamo due prodotti editoriali Maggioli Editore: Gli
interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni, con
giurisprudenza, normativa nazionale, regionale e provinciale, e la guida Outdoor, le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi, utile per risparmiare
e progettare al meglio spazi e strutture leggere (a noi sono piaciute molto le tabelle
riepilogative con tanto di normativa, permessi necessari ed esempi pratici!). 

Pergotenda, cos’è? Necessita di permessi?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 28 settembre 2021, n. 10005

La pergotenda è una mera pertinenza, rientrante negli interventi di edilizia libera

Una pergotenda è una mera pertinenza, con elemento centrale la tenda, volta a una
migliore fruizione dello spazio, fungendo da elemento di protezione dal sole e dagli
agenti atmosferici; in altri termini una struttura leggera, non comportante cambio di

https://www.ediltecnico.it/94383/permesso-pergotenda-tettoia-di-rilevanti-dimensioni/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/abusi-edilizi/
https://www.maggiolieditore.it/gli-interventi-edilizi-per-le-opere-precarie-e-gli-arredi-da-esterni-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=permesso-pergotenda-tettoia-di-rilevanti-dimensioni&utm_term=8891647597&utm_content=url
https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=permesso-pergotenda-tettoia-di-rilevanti-dimensioni&utm_term=8891651563&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/tar-lazio-roma-10005-La-pergotenda-%C3%A8-una-mera-pertinenza.pdf


destinazione d’uso, incremento di S.U.L. o volumetria, con elementi di supporto in
alluminio e plastica, fissata con bulloni, aperta su tre lati e dunque non tamponata,
precaria e di agevole rimozione.

Venendo dunque in rilievo un elemento accessorio in area pertinenziale, lo stesso
rientra negli interventi di edilizia libera, ex artt.3, comma 1e.5, 6, comma 1e
quinquies del D.P.R. n.380 del 2001 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, II quater, n.7014 del
2018, TAR Campania-Salerno, II, n.183 del 2019, Cons. Stato, VI, n.2206 del 2019, TAR
Marche, n.460 del 2020).

>>> Ti piacciono queste sentenze risolte? Ricevile direttamente

Tettoia di rilevanti dimensioni, serve il titolo edilizio

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1° ottobre 2021, n. 6146

Serve il permesso di costruire per due tettoie di rilevanti dimensioni, incidenti
sull’assetto urbanistico dell’area per dimensioni e funzionalità, concretizzando, nella
loro globalità e non in via atomistica, uno stabile e permanente rimodellamento della
morfologia del terreno

Per giurisprudenza costante, ai fini della esatta individuazione del titolo edilizio
occorrente per realizzare una tettoia, occorre sempre fare riferimento all’impatto
effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve
qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai
fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua
struttura e all’estensione dell’area relativa, esso si presenti idoneo a determinare
significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Pertanto “Quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere
considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’ art. 3, comma 1,
lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella
sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento
strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione
richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con
semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi” (T.A.R.
Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284).

Tanto premesso, due tettoie, di cui una aperta e l’altra chiusa, dalle dimensioni di metri
4×4 circa e metri 3 circa di altezza alla linea di colmo e metri 2.50 circa alla linea di
gronda, devono considerarsi incidenti sull’assetto urbanistico dell’area per
dimensioni e funzionalità e concretano, nella loro globalità e non in via atomistica,
uno stabile e permanente rimodellamento della morfologia del terreno;
conseguentemente, per dette tettoie serve il permesso di costruire.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/tar-campania-napoli-6146-Serve-il-permesso-di-costruire-per-due-tettoie-di-rilevanti-dimensioni.pdf


Neppure presentano, per quanto sopra evidenziato, il carattere della pertinenzialità, alla
luce di pacifici principi giurisprudenziali intesi ad affermare che “Ai fini urbanistici non
possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime
proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di
servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in
quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e
volumi diversi” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 24/11/2017, n. 941).

Ti potrebbero interessare anche gli articoli:
– Tettoia con telo di plastica ritraibile, quale autorizzazione serve
– Pergolato coperto, se considerato tettoia non serve permesso di costruire
– Copertura terrazzo retrattile: quale permesso serve
– Chiusura porticato, serve il permesso di costruire?

In definitiva, soltanto allorquando assolvono la funzione di essenziale
elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi
riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche. Pertanto, dette strutture possono
ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte
dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione,
anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi
assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o
nella parte dello stesso cui accedono (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 25 luglio
2011, n. 3947), circostanza che non si rinviene nel caso di specie alla luce delle dimensioni
e della descrizione delle tettoie come sopra riportate.

Parimenti, le due tettoie non configurano volumi tecnici, visto che per volumi tecnici
si intendono i piccoli manufatti necessari al contenimento di impianti tecnologici et
similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si
connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano
coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione
economica (cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n.
3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615, T.A.R. Campania
Napoli, Sez. VIII, 30 maggio 2017, n. 2870).

Ordinanza di demolizione, mancato avviso di inizio del
procedimento

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1° ottobre 2021, n. 6147

È legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva non preceduta dall’avviso di
inizio del procedimento

È legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva che non sia stata
preceduta dall’avviso di inizio del procedimento di cui all’art. 7, l. n. 241 del 1990,
atteso che, da un lato, l’obbligo di comunicazione non è ravvisabile nelle ipotesi di attività
vincolata e che, dall’altro, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 990,

https://www.ediltecnico.it/91071/tettoia-telo-plastica-ritraibile-autorizzazione/
https://www.ediltecnico.it/82301/pergolato-coperto-tettoia-permesso-costruire/
https://www.ediltecnico.it/79159/copertura-terrazzo-retrattile-permesso-costruire/
https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/tar-campania-napoli-6147-%C3%88-legittima-l.pdf


l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non comporta conseguenze
nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10/01/2015, n.
107), essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione.

Abuso edilizio, no legittimo affidamento per decorso del tempo

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 settembre 2021, n. 2029

Deve sempre escludersi la configurabilità di un legittimo affidamento in capo al
responsabile dell’abuso od al suo avente causa, nonostante il decorso del tempo dal fatto

Deve sempre escludersi la configurabilità di un legittimo affidamento in capo
al responsabile dell’abuso od al suo avente causa, nonostante il decorso del
tempo dal fatto, configurandosi l’ordine di demolizione come un atto vincolato, senza
pertanto obblighi di motivazione, di ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, né
tutele di sorta per situazioni di fatto abusive (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017 n.
9).

Piscina pertinenziale e destinazione agricola

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 settembre 2021, n. 2035

La piscina pertinenziale è compatibile con la destinazione agricola della zona laddove
essa costituisca una legittima pertinenza dell’edificio residenziale principale

L’installazione di una piscina fuori terra che non abbia dimensioni rilevanti (nel caso
specifico, le dimensioni di pianta erano di metri 4,20 x 8.70 x 1,35h), realizzata in una
proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, deve considerarsi alla stregua di
una pertinenza esclusiva dell’immobile esistente, essendo destinata a servizio dello
stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644 e Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951),
dal che deriva il principio per cui la piscina pertinenziale è compatibile con la
destinazione agricola della zona, laddove essa costituisca una legittima
pertinenza dell’edificio residenziale principale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I,
sentenza n. 931/2018).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

I già citati titoli su permessi e detrazioni per gli spazi esterni:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/tar-campania-salerno-2029-Deve-sempre-escludersi-la-configurabilit%C3%A0-di-un-legittimo-affidamento-in-capo-al-responsabile-dell.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/tar-campania-salerno-2035-La-piscina-pertinenziale-%C3%A8-compatibile-con-la-destinazione-agricola-della-zona-laddove-essa-costituisca-una-legittima-pertinenza-dell.pdf
http://www.studiolegalepetrulli.it/


Outdoor: le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi - e-
Book in pdf

Lisa De Simone, 2021, Maggioli Editore
Le detrazioni per gli interventi outdoor sono tante e con un po’ di accortezza è possibile
risparmiare grazie alle agevolazioni anche per la realizzazione di strutture aperte o per il
rinnovamento di spazi. Tutti gli interventi “leggeri” che possono essere realizzati...

https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=permesso-pergotenda-tettoia-di-rilevanti-dimensioni&utm_term=8891651563&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=permesso-pergotenda-tettoia-di-rilevanti-dimensioni&utm_term=8891651563&utm_content=inline
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Campagna straordinaria di controlli nei cantieri: la
strategia dellʼIspettorato nazionale del lavoro
Gallo Mario - Professore a contratto di diritto del lavoro nellʼUniversità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
07/10/2021 422

La ripresa delle attività economiche, dopo lo stop imposto dal lookdown a seguito della
pandemia da SARS-COV-2, comʼè noto stata segnata anche da un andamento del trend
infortunistico particolarmente preoccupante, specie nei settori tradizionalmente ad alto rischio
come quello dellʼedilizia.

Per tale motivo, anche in vista del presumibile incremento dei cantieri aperti nei prossimi mesi a
seguito degli imponenti incentivi finanziari messi in campo dal Governo (per esempio
superbonus 110), lʼIspettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 27 agosto 2021, prot. n.
6023, ha diramato una serie dʼistruzioni operative per dare il via ad una campagna di vigilanza
straordinaria nel settore delle costruzioni, anche sulla scorta di quanto già prevede il Documento
di Programmazione della Vigilanza per il 2021.

Più attenzione ai protocolli anticontagio

Si tratta di un meccanismo che è stato messo a punto dallʼIspettorato per cercare di contrastare
più efficacemente, in questo delicato frangente, sia lʼimpiego di manodopera in nero che il
mancato rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri.

Per tale motivo nel provvedimento viene evidenziato che, in primo luogo, lʼattività di vigilanza si
concentrerà su queste due direttrici fondamentali e, per quanto riguarda lʼambito
antinfortunistico, oltre alla consueta verifica delle condizioni di sicurezza (ponteggi, attrezzature
di lavoro, utilizzo dei DPI ecc.) gli ispettori porranno attenzione anche al rispetto dei protocolli
anticontagio, al momento basati ancora sul protocollo condiviso nazionale del 6 aprile 2021 e su
quello specifico per lʼedilizia del 24 aprile 2020.

https://www.ingenio-web.it/autori/gallo-mario
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=37554971#/showdoc/37554971/%E2%80%99Ispettorato|Nazionale|Lavoro|circolare|27|agosto|2021|prot|n|6023?ref=pullsearch
http://s24ore.it/DpkU1S
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Leggi anche:
Green Pass in azienda, per i lavoratori scatterà il “silenzio possesso”

Nuovo decreto Green pass e accesso nei cantieri

Naturalmente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. “decreto Green pass”, approvato
dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre, è facile prevedere che su questo fronte i
controlli riguarderanno anche lʼaccesso in cantiere dei lavoratori muniti di certificazione verde
COVID-19 che, a partire dal prossimo 15 ottobre, salvo ripensamenti dellʼultima ora diventerà
obbligatoria sia per il lavoro pubblico che per quello privato.

E proprio questo fronte potrebbe rivelare nuove sorprese, vista la diffusione del lavoro irregolare
nel settore.

Veridicità degli attestati sulla formazione e attrezzature di lavoro

Inoltre, nella circolare viene anche sottolineato che gli accertamenti riguarderanno anche la
veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione (art. 37,
D.Lgs. 81/2008); si tratta, questo, di un passaggio particolarmente importante in quanto proprio
lʼinadeguatezza e lʼinsufficienza della formazione dei lavoratori costituisce ancora oggi una delle
cause primarie degli infortuni, come per altro messo in evidenza recentemente anche della S.C.
Cassazione nella sentenza 3 agosto 2021, n. 30231.

Da osservare, inoltre, che nella circolare è previsto anche che i controlli sʼindirizzeranno anche
sulla conformità normativa delle attrezzature di lavoro (Titolo III del D.Lgs. 81/2008) e delle
macchine (D.Lgs. 17/2010), nonché le modalità del relativo utilizzo durante lʼintero ciclo di vita
(installazione, preparazione, avvio, funzionamento, pulitura, manutenzione, smantellamento).

https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=37653887#/showdoc/37653887/fidanza|green|lasciapassare|pass|salvacondotto?ref=pullsearch
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=9557073#/showdoc/9557073/art|37|D|Lgs|81|2008?ref=pullsearch
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici#/showmiller/3/3/4281181
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Le norme cambiano in continuazione, le indicazioni non sono sempre chiare, le
sentenze spesso si sovrappongo ... e questo comporta l'esigenza di un
aggiornamento tecnico per i professionisti sempre più, specialistico e,
soprattutto, affidabile. GRUPPO 24 ORE e Ingenio hanno sviluppato una
partnership per essere ancora più vicini a queste esigenze. Grazie alla
collaborazione su Ingenio troverete una serie di news, approfondimenti tecnici,
strumenti e soluzioni specifiche per chi svolge la professione tecniche e ha
bisogno di un aggiornamento affidabile. A questo LINK la pagina dedicata a
questa collaborazione, con il sommario degli articoli pubblicati.

All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema
della SICUREZZA NEI CANTIERI, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più
frequenti a cura diMario Gallo.

Le attività maggiormente a rischio di controlli

Nella circolare, inoltre, sono delineati anche i criteri per la selezione delle imprese che saranno
destinatarie dei controlli. Infatti, le verifiche saranno indirizzate sia verso le realtà produttive
oggetto di fondate segnalazioni/richieste dʼintervento, sia verso obiettivi individuati mediante
unʼaccurata attività di controllo preventivo del territorio e dʼintelligence.

Sotto tale profilo si terrà conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavabili dallʼelaborazione
dei dati contenuti nelle notifiche preliminari (natura dellʼopera, importo lavori, numero presunto di
lavoratori presenti, autonomi) e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse Edili, come
previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso 11 marzo tra lʼIspettorato e la Commissione
Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse (CNCE).

Inoltre, a maggior rischio di controllo sono anche quelle imprese che già in passato sono state
destinatarie di provvedimenti sanzionatori ma anche quelle aziende mai sottoposte a controllo o
con accertamenti risalenti e/o per le quali risultino gravi ovvero reiterate irregolarità.

Inoltre, nel mirino rientrano anche le aziende interessate dallʼistituto del distacco transnazionale,
le imprese in rete che operano nel settore, le aziende caratterizzate dalla maggiore probabilità di
rischio infortunistico connesso alla rotazione del personale impiegato e i cantieri che prevedono
la compresenza di più imprese.

https://www.ingenio-web.it/tag/24ore_superbonus_professionisti_costruzioni-normativa
https://www.ingenio-web.it/autori/gallo-mario
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Superbonus 110, incentivi e controlli

Nella circolare non viene previsto un controllo prioritario verso quei cantieri per i quali il
committente beneficia delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal D.L.
34/2020 (cd. “decreto rilancio”); infatti, nel provvedimento tali controlli sono previsti
specificamente solo  per le “aziende inattive, con ripresa dellʼattività a ridosso del periodo di
vigenza dei bonus anno 2021 relativi allʼedilizia, comunque denominati”.

Pertanto, un criterio di selezione sarà lʼinattività dellʼimpresa edile ad essere indicatore di un
maggior rischio dʼinfortuni.

Tuttavia, è bene anche precisare che non va nemmeno dimenticato che il D.M. economia e
finanze 41 del 18 febbraio 1998 prevede la decadenza dal credito dʼimposta per le ristrutturazioni
edilizie nel caso di violazione delle norme per la sicurezza nei cantieri.

Decorrenza della campagna straordinaria e potenziamento della
macchina ispettiva

Resta da osservare, infine, che la campagna straordinaria di controlli in edilizia parte da
settembre e terminerà il prossimo 31 dicembre, salvo possibili proroghe. E per rendere più
efficaci i controlli nella circolare è prevista la condivisione con le A.S.L. delle misure e procedure
tese alla definizione di modalità operative volte ad evitare duplicazioni dʼintervento e ad
assicurare uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.
Proprio il tema del coordinamento dellʼattività dei vari organi di controllo recentemente è finito
nuovamente al centro del dibattito; infatti, se da un lato è stato dato lʼannuncio dellʼassunzione di
2.300 nuovi ispettori da parte dellʼINL entro il 2022, rimane sul tappeto il problema della
frammentazione della macchina delle verifiche.

Sotto tale profilo va ricordato che il D.Lgs.149/2015 prevede che lʼINL è lʼagenzia unica per le
ispezioni ma, almeno in materia di sicurezza sul lavoro, così non è in quanto vige ancora il
modello delineato dallʼart.13 del D.Lgs. 81/2008, figlio della riforma del SSN degli anni settanta,
con il risultato che ancora oggi questo è ancora uno dei nervi scoperti più critici che senza
passare per lʼart. 117 Cost. rischia di rimanere così ancora per molto tempo.

http://s24ore.it/MwOVTq
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici#showmiller/1/1/4492
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici#/showmiller/1/1/287077
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Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 Tecnici lʼarticolo di approfondimento “Sicurezza del
lavoro nel settore edile” nella Guida “Rapporto di lavoro in edilizia”.

Lo speciale:

SICUREZZA NEI CANTIERI
La ripresa delle attività economiche, dopo lo stop imposto dal lookdown a
seguito della pandemia, è  stata segnata anche da un andamento del trend
infortunistico particolarmente preoccupante, specie nei settori
tradizionalmente ad alto rischio come quello dellʼedilizia. Per tale motivo, anche
in vista del presumibile incremento dei cantieri aperti nei prossimi mesi a
seguito degli imponenti incentivi finanziari messi in campo dal Governo
aumenta la vigilanza nel settore delle costruzioni. Attraverso una serie di
contributi analizziamo le istruzioni operative dellʼINL sulla campagna di
vigilanza straordinaria messa a punto proprio per cercare di contrastare più
efficacemente, in questo delicato frangente, sia lʼimpiego di manodopera in
nero sia il mancato rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro nei
cantieri. Nel corso degli ultimi mesi torna nuovamente più che mai al centro
dellʼattenzione il tema della funzione di alta vigilanza assegnata al coordinatore
per lʼesecuzione dei lavori (CSE).

A cura diMario Gallo

Piano Editoriale dello Speciale
Campagna straordinaria di controlli nei cantieri: le strategie dellʼIspettorato nazionale del
lavoro
Edilizia: vigilanza straordinaria per le aziende con lavoratori in distacco all'estero
Cantieri: lavoratori in nero e non formati? La posizione del coordinatore si aggrava in caso
dʼinfortunio

http://s24ore.it/pt3xa
http://www.smart24tecnici.ilsole24ore.com/
https://www.ingenio-web.it/autori/gallo-mario
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Il MIBAC stoppa il Superbonus: i beni tutelati sono tutti
uguali! No alla ricostruzione integrale con modifiche
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 07/10/2021 676

Superbonus in area a vincolo paesaggistico o culturale: no alla demolizione e ricostruzione con
modifica. Il MIBAC chiarisce una volta per tutte la questione operando una netta inversione di rotta
rispetto alle precedenti interpretazioni.

Attenzione massima alla risposta/interrogazione parlamentare n. 5-06704 del Ministero dei Beni
Culturali perché - probabilmente - pone fine ad una querelle durata qualche mese e inerente il
Superbonus 110% sui beni paesaggistici e culturali (vincolati), che su queste pagine aveva trattato
specificatamente anche il Prof. Ermete Dalprato.

Il MIBAC è infatti intervenuto in Commissione Ambiente della Camera per rispondere
allʼinterrogazione proposta dallʼon. FI Piergiorgio Cortelazzo.

Questa risposta - disponibile in allegato - ha per forza di cose un certo impatto su Superbonus,
Ecobonus e Sismabonus e si pone in contrasto con il parere dato ad agosto dal Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).

Demo-ricostruzione in zone vincolate: all'origine del problema

Nella domanda dell'On. Cortellazzo si parte dall'art.10 del DL 76/2020 (Semplificazioni) che 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 42/2004, 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.

Il dubbio nasce dal generico richiamo agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 il
quale 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.

Il 'problema' è cioè che la norma non distingue tra immobili vincolati per un particolare pregio
storico, artistico o architettonico e immobili semplicemente inseriti in aree vincolate.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/31762-ristrutturazione-degli-immobili-tutelati-una-storia-infinita-non-priva-di-contraddizioni
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;76~art10!vig
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Per il MIBAC i vincoli sono tutti meritevoli della stessa tutela

Nella risposta si evidenzia che il legislatore - tanto nella previgente formulazione (immobili
sottoposti a vincoli), quanto in quella introdotta dal DL 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 - secondo il MIBAC - risulta coerente con i consolidati orientamenti
della giurisprudenza.

In definitiva: il limite della fedele ricostruzione vale non solo per gli edifici con caratteri
intrinseci di pregio architettonico, ma anche gli edifici ricadenti in ambiti tutelati, che
potrebbero apparire privi di pregio.

Ma il CSLP aveva detto altro...

Giusto per completare il 'cerchio', ricordiamo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici - in una
circolare dello scorso agosto - si era espresso diversamente, di fatto 'differenziando' tra vincolo
culturale e semplice vincolo paesaggistico.

Secondo il CSLP si tratta cioè di beni con caratteri distintivi diversi, cui corrispondono distinte
procedure di tutela. I vincoli, di conseguenza, non si applicano agli immobili tutelati perché inseriti
in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma di per sé privi di valore storico, artistico o
architettonico intrinseco.

https://www.ingenio-web.it/31692-ristrutturazioni-demo-ricostruzione-con-diversa-sagoma-e-volume-in-zone-vincolate-nuovi-chiarimenti-del-csllpp
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A settembre, dopo la diffusione della circolare del CSLP,anche l'ANCI (l'associazione dei comuni
italiani) era peraltro intervenuta per chiedere un coinvolgimento del Mibac, in modo da avere un
quadro normativo certo.

Questa risposta, quindi, chiude definitivamente la questione?

Allegato

https://www.ingenio-web.it/31847-ristrutturazione-degli-immobili-tutelati-anche-lanci-interviene-sulle-precisazioni-del-cslp
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=atto-camera-5-06704.pdf
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Superbonus e interventi di demolizione e ricostruzione
con incremento di volume: domanda e risposta

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46174__superbonus-interventi-demolizione-ricostruzione-incremento-volume-
domanda-risposta.html

Agenzia delle entrate: in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, le
spese di efficientamento energetico da Superbonus sono solo quelle relative al volume
preesistente
In caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, l’intero
manufatto risultante potrà fruire del Superbonus 110% solo per le spese relative agli
interventi di riduzione del rischio sismico, mentre per quelle di efficientamento energetico
la detrazione non si applica alla parte che eccede il volume preesistente.

Così l'Agenzia delle entrate con la Risposta n. 684/2021 di oggi 7 ottobre.

Nell’argomentare la conclusione, l’Agenzia precisa che quanto affermato è rintracciabile
in una nota del 2 febbraio 2021 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, nella quale è
precisato che "a differenza del 'Supersismabonus' la detrazione fiscale legata al
'Superecobonus' non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam".

Di conseguenza, la contribuente istante dovrà mantenere distinte, in termini di
fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
alternativa, procurarsi un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna
tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal
direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46174__superbonus-interventi-demolizione-ricostruzione-incremento-volume-domanda-risposta.html
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Riguardo, poi, alla detrazione delle spese sostenute per l'efficientamento energetico,
ricorda che, per goderne, gli edifici su cui effettuare gli interventi dovrebbero essere dotati
di preesistenti impianti di riscaldamento. Per i casi particolari, l’ultima legge di bilancio,
all’articolo 1, comma 66, lettera c), ha stabilito che sono compresi, fra gli edifici che
accedono al Superbonus, anche quelli “privi di attestato di prestazione energetica perché
sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1
[dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime
esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”.

Per questi lavori, inoltre, deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che
nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di
cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l'Ape iniziale. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110% per i lavori di rimozione,
demolizione e riposizionamento degli elementi
decorativi della facciata: la Risposta n. 685 del Fisco

casaeclima.com/ar_46172__superbonus-lavori-elementi-decorativi-della-facciata-risposta-delfisco.html

Qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi
decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono
interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono
essere ammesse al Superbonus
Qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi
decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono
interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono
essere ammesse al Superbonus 110% nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 685/2021 pubblicata oggi 7
ottobre.

La circolare n. 30/E del 2020, richiamando i precedenti documenti di prassi (la circolare
n. 24/E del 2020 e la risoluzione n. 60/E del 2020) ha chiarito che il "Superbonus spetta
anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente
realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il
Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al
completamento dell'intervento agevolato (...). L'individuazione delle spese connesse deve
essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall'articolo
8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus,
anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti

https://www.casaeclima.com/ar_46172__superbonus-lavori-elementi-decorativi-della-facciata-risposta-delfisco.html
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non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste
dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati".

Sono, pertanto, escluse dal beneficio fiscale in esame le spese prive di immediata
correlazione con i lavori eseguiti.

“Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione)
degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento
degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative
spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla
norma”, conclude l'Agenzia delle entrate.

Il testo completo della Risposta è disponibile in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Decreto attuativo Bonus idrico: online le FAQ
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46171__decreto-attuativo-bonus-idrico-online-lefaq.html

Da chi puo’ essere richiesto, a quanto ammonta il bonus, quali interventi sono ammessi,
come richiedere il bonus, cause di rigetto o esclusione
Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato lo scorso 27
settembre, il decreto – LEGGI TUTTO - che definisce modalità e termini per l’ottenimento
del bonus idrico come previsto dai commi 61 al 65 dell’articolo 1 della legge n.178 del 30
dicembre 2020.

Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto nel limite
massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario per le spese effettivamente sostenute dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il bonus può essere richiesto per una sola volta,
per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di
efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla
data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole
unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi
apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne
doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari presentano istanza registrandosi su di
un’applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa
autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica che sarà disponibile
entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto ministeriale. I rimborsi saranno
emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle
risorse, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2021 e solo a seguito dei relativi controlli.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46171__decreto-attuativo-bonus-idrico-online-lefaq.html
https://www.casaeclima.com/ar_46165__bonus-idrico-ecco-decreto-attuativo-testo.html


Per le richieste di informazioni sul Bonus idrico 2021 è possibile contattare il contact
centre all'indirizzo mail: bonus.idrico@mite.gov.it o chiamando i numeri dedicati (attivi dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00) 06.5722.5367 e 06.5722.5390.

LE FAQ. Sul portale del MITE sono online le FAQ, che riportiamo:

Da chi puo’ essere richiesto?

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla
data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole
unità immobiliari. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento,
è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al
proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere
compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario.

A quanto ammonta il bonus?

A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per
le spese effettivamente sostenute debitamente documentate dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2021.

Quali interventi sono ammessi?

E’possibile richiedere l’ottenimento del bonus per le seguenti spese:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche
e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i
dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al
minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o
inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Come richiedere il bonus?

I beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata
“Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della
Transizione Ecologica, che sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di
registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale.

Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l’attribuzione
dell’identità digitale.

L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è
accertata attraverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica.

https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021


Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie
dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

- importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;

- quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;

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

- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio,
Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;

- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in
opera e installazione dei medesimi beni;

- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare
il rimborso;

- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario,
cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);

- attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR
445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;

- attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al
cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della
volontà di fruire del predetto bonus;

- copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice
fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura
elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento
commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale,
documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto
acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .

Cause di rigetto o esclusione

Il rimborso è escluso:

- ove la richiesta risulti errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli
allegati;

- ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;

- esaurimento delle risorse stanziate.
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Delega fiscale e riforma del catasto, il pragmatismo di
Draghi “aiuta” la Lega

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46170__delega-fiscale-riforma-catasto-draghi-lega.html

Tra un paio di settimane sapremo se il casus belli della riforma del catasto avrà inciso
sull’esito delle amministrative
Il governo ha discusso e approvato
martedì la legge di delega fiscale,
mentre è ancora in corso la
campagna elettorale: tra dieci giorni
si terranno infatti i ballottaggi in quei
Comuni con oltre 15 mila abitanti
dove l’esito non è stato deciso al
primo turno, incluse due delle prime
quattro città più popolate d’Italia:
Roma e Torino.  

Draghi si è subito difeso affermando
che l’azione del governo non può
seguire il calendario elettorale, ma di fatto ha offerto il fianco a Matteo Salvini e alla
Lega, che non ha partecipato al Cdm non solo per una questione di metodo ma
soprattutto di merito. L’esecutivo ha infatti inserito nella legge delega lo spauracchio
della revisione degli estimi catastali, anticamera per una possibile anche se lontana
revisione delle attuali rendite. 

Salvini parla apertamente di “patrimoniale nascosa”, e anche se letteralmente il testo
cita due volte all’art. 7 comma 2a e 2b il termine “valore patrimoniale” e non “tassa
patrimoniale”, è facile intuire che questa banca dati sugli effettivi valori di mercato, che il
governo vuole costituire e aggiornare periodicamente, possa in futuro servire per
riformare proprio la tassazione sulla casa. 

Quindi al momento non c’è niente, ma tanto basta per scatenare la bagarre politica in un
momento in cui gli elettori sono chiamati a esprimersi.  

Sarà pur vero che il calendario del governo non deve coincidere con quello elettorale, ma
è altrettanto vero che se si crede fino in fondo in una riforma si deve cercare di portala a
casa, e non creare anche futili motivi che possano mandare tutto a monte ancor prima
della sua nascita. Tra un paio di settimane sapremo se il casus belli della riforma del
catasto avrà inciso sull’esito delle amministrative. Se così fosse siamo certi che qualcuno
rimprovererà a Draghi la tempistica di discussione e approvazione della legge delega. 

Franco Metta

Leggi anche: Revisione del catasto, un’opportunità per superare le disparità

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46170__delega-fiscale-riforma-catasto-draghi-lega.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46149__Riforma-fisco-ok-dal-Cdm-ma-tempi-lunghi-e-coperture-incerte.html
https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46009__revisione-catasto-la-voce-info.html
https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46150__riforma-fiscale-rendite-catastali-rimangono-quelle-attuali.html
https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46009__revisione-catasto-la-voce-info.html
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Rimozione e smaltimento dell'amianto: le condizioni
per accedere al Bonus 110%

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46169__rimozione-smaltimento-amianto-condizioni-accedere-bonus-centodieci-
percento.html

Agenzia entrate: i costi per la rimozione e smaltimento devono essere strettamente
collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili. Il tecnico deve attestare, oltre
all’effettiva realizzazione del lavoro a cui si riferiscono, la rispondenza a specifici requisiti
e anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
Accedono al Superbonus 110% i costi per la rimozione e smaltimento dell'amianto, che
devono essere strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a
condizione, tuttavia, che il tecnico attesti, oltre all’effettiva realizzazione del lavoro a cui si
riferiscono, la rispondenza a specifici requisiti e anche la congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 672 del 6 ottobre 2021. In
questo caso il contribuente, proprietario di un appartamento situato all'interno di un
piccolo condominio, dove sono programmati lavori di coibentazione delle strutture
opache, cambio dei serramenti, installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e
di sistemi Bacs, chiede:

1. se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con
relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022

2. se sostituendo un vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre
a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione del 65%
(ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire del 110% su quello nuovo

3. se, in presenza di interventi "trainanti" condominiali e "trainati" dei singoli condomini,
per la cessione del credito alla banca si possa aprire un unico conto corrente comune per
tutti gli interventi o occorra aprire più conti correnti di prefinanziamenti in base a colui che
fruirà della detrazione

4. con riguardo all'Enea, se occorre predisporre una pratica per ogni beneficiario della
detrazione oppure sia sufficiente una pratica unica relativa al condominio, unendo quindi
gli interventi trainati e trainanti

5. quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell'amianto

6. per i sistemi di sistemi di building automation (Bacs), quali sono i servizi che occorre
tenere sotto controllo con questi sistemi, se sia necessario controllare anche il consumo
di gas e quali sono i massimali per l'installazione di questi sistemi.

Risposta quesito 1

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46169__rimozione-smaltimento-amianto-condizioni-accedere-bonus-centodieci-percento.html
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In relazione all'ambito temporale di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo
119 del decreto “Rilancio”, l’Agenzia, nel ricordare che la proroga del Superbonus al 30
giugno 2022 (e anche oltre per alcune categorie) è stata disposta dall’ultimo Bilancio
(articolo 1, comma 66, lettera m), legge n. 178/2020), precisa, con riferimento
all'installazione degli impianti fotovoltaici, che la risposta è nel comma 5 dell'attuale
articolo 119, letta insieme alla nuova versione del comma 8-bis dello stesso articolo. In
sostanza, la risposta è sì, anche l’istallazione di impianti fotovoltaici è “trainata” nella
proroga. Poi, aggiunge che, per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione del
110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente
se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60% di quelli
complessivi.

Risposta quesito 2

Per risolvere la questione, l’Agenzia chiama in causa la circolare n. 30/2020, nella quale
ha specificato che “in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire
del Superbonus o dell'ecobonus …, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla
normativa agevolativa di riferimento …”. Pertanto, il contribuente potrà continuare a fruire
dell’ecobonus sul vecchio generatore e del Superbonus sul nuovo.

Non arriva, invece la risposta ai quesiti 3 e 4, in quanto non relativi ad aspetti tributari.

Risposta quesito 5

Il 110% spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione
degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia
effettivamente realizzato. A tal proposito l’amministrazione sottolinea che tali condizioni
devono essere attestate dal competente tecnico abilitato, insieme alla verifica della
rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto
interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto “requisiti”), e della congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Risposta quesito 6

Con riferimento ai sistemi Bacs, (sistemi di automazione e regolazione intelligente che
permettono di “controllare” e rendere automatiche alcune operazioni all'interno di un
edificio), nell’ammettere all’agevolazione la loro istallazione, l’Agenzia chiama di nuovo
all’appello il decreto “requisiti”.

Quest’ultimo, infatti, tra gli interventi di efficientamento energetico ha previsto anche
“l'installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building
automation”, i quali devono consentire “la gestione automatica personalizzata degli
impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione
estiva in maniera idonea a:

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B04B845BA-C006-4CF1-BBA0-6E7E8AC7B445%7D
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a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici la fornitura periodica dei
dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la
possibilità di utilizzare i dati di altri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché
funzionanti;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli
impianti;

c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli
impianti da remoto”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 7 Ottobre 2021

Bonus idrico, ecco il decreto attuativo. Il TESTO
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46165__bonus-idrico-ecco-decreto-attuativo-testo.html

Le regole nel decreto del 27 settembre 2021 del ministero della Transizione ecologica, in
attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Può essere richiesto una sola volta, dalle persone fisiche, per un solo immobile, per
interventi di efficientamento idrico, nel limite massimo di 1.000 euro, in relazione alle
spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Saranno soddisfatte
le istanze fino all’esaurimento delle risorse del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”
stanziate, pari, per quest’anno, a 20 milioni di euro.

Sono alcune delle regole messe nero su bianco dal decreto del 27 settembre 2021 del
ministero della Transizione ecologica, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
attuativo della misura agevolativa disegnata dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1,
commi 61-65, legge n. 178/2020) per incentivare la realizzazione di interventi mirati alla
riduzione delle perdite di acqua e per limitarne l’uso superfluo.

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

Il beneficio può essere richiesto anche per alcuni interventi idraulici e murari necessari
per l’installazione e l’adeguamento della rete idrica, compreso lo smontaggio e la
dismissione dei sistemi preesistenti.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46165__bonus-idrico-ecco-decreto-attuativo-testo.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7B0AB797A0-CE14-4B4C-BA77-F497E27D48E5%7D&codiceOrdinamento=300010000061000&idAttoNormativo=%7BD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7D
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I bonus saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino
all’esaurimento dei fondi stanziati.

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

DOMANDA VIA WEB. Per ottenere il rimborso, gli aspiranti beneficiari devono
presentare istanza registrandosi sull’applicazione web, “Piattaforma bonus idrico”,
accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione Ecologica.
L’identità dell’istante è accertata tramite Spid o Carta d’identità elettronica.

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

- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario

- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Superbonus 110% e isolamento del tetto di una villetta
a schiera: il computo della superficie disperdente lorda

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46167__superbonus-isolamento-tetto-villetta-schiera-coputo-superficie-disperdente-
lorda-sottotetto-non-riscaldato.html

Risposta n. 680/2021 dell'Agenzia delle entrate: ai fini del computo della superficie 
disperdente lorda, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato 
L'Istante, proprietario di una villetta a schiera, intende effettuare un intervento di 
isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e beneficiare 
delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

In aggiunta al descritto intervento edilizio, l'Istante intende isolare anche il tetto della 
villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, 
in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un 
ambiente riscaldato.

Ciò considerato, l'Istante chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di 
bilancio 2021, tale intervento sul tetto della villetta "rientra nel computo della superficie 
disperdente lorda, ai fini dell'incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse 
riscaldato".

Nella Risposta n. 680/2021 di oggi 7 ottobre, l'Agenzia delle entrate ricorda che per 
effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di 
bilancio 2021 nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica 
ammessi al Superbonus - rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto
«senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto 
eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 
del 2020).

Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo 
della norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del 
tetto e a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione 
ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai 
fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del 
tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46167__superbonus-isolamento-tetto-villetta-schiera-coputo-superficie-disperdente-lorda-sottotetto-non-riscaldato.html


1/2

Giovedì 7 Ottobre 2021

Superbonus, nuova risposta del Fisco sugli interventi
di riduzione del rischio sismico su un edificio
collabente F/2

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46168__superbonus-nuova-risposta-fisco-interventi-riduzione-rischio-sismico-
edificio-collabente.html

Chiarimenti sull'ambito temporale previsto per l'avvio delle procedure autorizzatorie
ovvero per il rilascio del titolo abilitativo
La questione presa in considerazione nella risposta n. 674/2021 dell'Agenzia delle
entrate verte sulla ristrutturazione in chiave antisismica di un edificio collabente F/2, sul
quale i lavori di demolizione e ricostruzione di una parte e il risanamento dell’altra sono
iniziati nel 2016, ma non ancora conclusi. Tali interventi sono cominciati prima dell’entrata
in vigore del Dm n. 58/2017, che ha introdotto l'obbligo dell'attestazione della classe del
rischio sismico e del decreto “Crescita”, che ha esteso la possibilità di effettuare degli
interventi agevolabili di demolizione/ricostruzione in zona sismica 2 e 3.

Tra gli interventi in sospeso ce ne sono ancora alcuni inerenti alla struttura e, quindi, al
miglioramento sismico. A proposito di questi ultimi l’istante chiede di poter accedere al
Superbonus 110%, considerato che ha provveduto a integrare il permesso a costruire
(presentato in data antecedente al 1° gennaio 2017, ossia il 17 maggio 2016),
presentando, insieme alla Scia in variante, l'asseverazione della riduzione del rischio
sismico a luglio 2021.

In merito, l’Agenzia osserva che la norma attualmente vigente sul sismabonus (commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del Dl n. 63/2013), a cui rimanda l’articolo 119 del Dl
“Rilancio” prevede, tra l'altro, che l’agevolazione si applica in caso di interventi le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate a partire dal 1° gennaio 2017 ovvero per i quali sia
stato rilasciato il titolo edilizio.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46168__superbonus-nuova-risposta-fisco-interventi-riduzione-rischio-sismico-edificio-collabente.html
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Quindi, considerato il chiaro limite temporale e visto che l’istante ha ottenuto il permesso
a costruire prima del 1° gennaio 2017 (17 maggio 2016), lo stesso non potrà fruire del
Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Agevolazioni fiscali alle imprese, si va verso una
revisione organica

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46163__agevolazioni-fiscali-revisione-organica.html

Con l’approvazione della Nadef, il governo non nasconde l’obiettivo di procedere a una
revisione organica degli incentivi alle imprese, in ottica di semplificazione e
potenziamento
Con l’approvazione della Nadef, la
nota di aggiornamento al DEF, il
governo ha fatto il punto sulle
attuali misure di politica industriale,
ovvero sugli aiuti e delle
agevolazioni in essere alle
imprese, sui fondi per situazioni di
crisi o per lo sviluppo del
Mezzogiorno. Il quadro attuale è
piuttosto variegato, anche a
causa della risposta straordinaria
alla crisi pandemica. Per questo,
uno degli obiettivi dell’esecutivo
con la prossima legge di bilancio è quello di procedere a “una revisione organica degli
incentivi alle imprese” in ottica di semplificazione e potenziamento.  

Le misure già in vigore per i prossimi anni 

Alcune misure o interventi però sono già validi per i prossimi anni. Per esempio i crediti di
imposta del piano Transizione 4.0, che agevolano investimenti effettuati fino al 2022 con
coda per le consegne a metà 2023 se entro l’anno precedente si è versato un acconto di
almeno il 20%. Così come per i beni strumentali tradizionali e per i beni immateriali
(software) sono previsti fondi fino al 2023. Stesso discorso per i cosiddetti Accordi per
l’innovazione, strumenti negoziali per il finanziamento di grandi progetti di ricerca
industriale, che vantano una dote di 150 milioni garantita dal Fondo nazionale
complementare del PNRR.  

Anche la Nuova Sabatini, contributo statale per ridurre i tassi di interesse sui
finanziamenti bancari per l’acquisto o il leasing di beni strumentali, ha una disponibilità di
343 milioni per tutto il 2022. Il Fondo salvaguardia occupazione e prosecuzione attività
di impresa e quello per le aree di crisi hanno rispettivamente uno stanziamento di 100
milioni per il 2022 mentre 150 milioni sono le risorse disponibili per i contratti di sviluppo.  

Le misure in standby 

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46163__agevolazioni-fiscali-revisione-organica.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46090__superbonus-centodieci-proroga-duemila-ventitre-nota-aggiornamento-deldef.html
https://www.casaeclima.com/tags/beni+strumentali
https://www.casaeclima.com/tags/Nuova+Sabatini


2/2

Tra le misure che invece devono ancora essere rifinanziate per i prossimi anni c’è la
decontribuzione del 30% per le imprese del Sud. Tutto dipenderà dalla negoziazione
con Bruxelles. L’obiettivo è prorogarla fino al 2029 come da norma programmatica della
scorsa legge di bilancio del governo Conte II. La Commissione Ue propone invece di
prolungare il Quadro temporaneo (temporary framework) sugli aiuti di Stato fino al 30
giugno 2022. 

Ci sarà inoltre da valutare un eventuale rifinanziamento del Fondo per la trasformazione
digitale delle Pmi che è andato esaurito. Su questo punto Margrethe Vestager,
commissaria alla Concorrenza, è stata esplicita: “La nostra proposta punta ad ampliare le
possibilità di aiuto per transizione verde e digitale”.  

Franco Metta

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Acque reflue urbane, la Corte Ue condanna l'Italia
casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46162__acque-reflue-urbane-corteue-condanna-repubblica-italiana.html

La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi concernenti il trattamento delle acque
reflue urbane
“La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento
(CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008”.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella sentenza del 6 ottobre 2021, causa C-
668/19, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE,
proposto il 15 luglio 2019 dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana.

L'Italia, ha rilevato la Corte Ue, è responsabile di varie omissioni, tra cui l'aver omesso di
dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane numerosi agglomerati, e di garantire che
le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in vari
agglomerati.

La Corte di giustizia europea ha condannato la Repubblica italiana alle spese.

La sentenza della Corte Ue è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46162__acque-reflue-urbane-corteue-condanna-repubblica-italiana.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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L’industria dei combustibili fossili riceve 11 milioni di dollari al minuto di sussidi espliciti e impliciti

Fondo monetario internazionale: 5,9 trilioni di sussidi ai
combustibili fossili solo nel 2020
L’Italia nel 2020 ha dato alle compagnie petrolifere 41 miliardi di dollari, il 2,1% del PIL e 676 dollari pro-
capite
[7 Ottobre 2021]

di
Umberto Mazzantini

Mentre le compagnie petrolifere fanno schizzare verso l’alto il costo di petrolio e gas mettendo a rischio
la ripresa post–Covid e infiammando l’inflazione, il working paper “Still not getting energy prices right: a
global and country update of fossil fuel subsidies” del Fondo monetario internazionale (Fmi) dimostra

quanto siano ingrate e ingorde, e quanto la politica globale sia stata e sia prona ai loro “bisogni”.

Il nuovo studio del Fmi fornisce «un aggiornamento completo a livello globale, regionale e nazionale di: (i) prezzi
efficienti dei combustibili fossili per riflettere i loro costi privati   e sociali completi; e (ii) le sovvenzioni implicate dai
prezzi errati dei carburanti».

Gli autori dello studio, Ian Parry, Simon Black e Nate Vernon, scrivono che «a livello globale, i sussidi ai
combustibili fossili sono stati pari a 5,9 trilioni di dollari nel 2020, ovvero circa il 6,8% del Pil, e si prevede che
saliranno al 7,4% del Pil nel 2025. Solo l’8% dei sussidi del 2020 riflette un addebito insufficiente per i costi di

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/sussidi-ai-combustibili-fossili.jpg
https://greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Greta-Thunberg-1024x579.jpg
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/09/23/Still-Not-Getting-Energy-Prices-Right-A-Global-and-Country-Update-of-Fossil-Fuel-Subsidies-466004
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fornitura (sovvenzioni esplicite) e il 92% è per addebito dei costi ambientali e le tasse di consumo mancato (sussidi
impliciti)».

Poi c’è un colossale risvolto economico di questi sussidi, espliciti e impliciti: «Un prezzo efficiente del carburante
nel 2025 ridurrebbe le emissioni globali di anidride carbonica del 36% al di sotto dei livelli di base, il che è in linea
con il mantenimento del riscaldamento globale a 1,5 gradi, aumentando le entrate pari al 3,8% del Pil globale e
prevenendo 0,9 milioni di morti per inquinamento atmosferico locale. I fogli di calcolo di accompagnamento
forniscono risultati dettagliati per 191 Paesi».

Dallo studio del Fmi emerge che per sussidi espliciti e impliciti ai combustibili fossili l’Italia ha speso ancora di più
dei 34,6 miliardi di euro stimati il 30 settembre da Legambiente nel report “Stop sussidi ambientalmente dannosi”. 
Per il Fondo monetario internazionale abbiamo infatti dato alle compagnie petrolifere 41 miliardi di dollari, cioè
35,49 miliardi di euro, il 2,1% del Pil, ovvero 676 dollari pro-capite. Quasi un miliardo di euro in più di quanto aveva
prudenzialmente calcolato Legambiente.

A livello globale invece i 5,9 trilioni di dollari dati nel 2020 a carbone, petrolio e gas naturale equivalgono a circa 11
milioni di dollari al minuto e, come già accennato, l’Fmi dettaglia che il 92% è rappresentato dai sussidi impliciti
come sgravi fiscali o, in misura molto maggiore, i danni alla salute e all’ambiente che in gran parte non sono stati
calcolati nel costo dei combustibili fossili.

Gli autori dell’analisi evidenziano che «il sottoprezzo porta a un consumo eccessivo di combustibili fossili, che
accelera il riscaldamento globale e aggrava i problemi ambientali domestici, comprese le perdite di vite umane
dovute all’inquinamento atmosferico locale e alla congestione e agli incidenti stradali eccessivi. Questo è stato
riconosciuto da tempo, ma a livello globale i Paesi sono ancora lontani dall’adeguare i prezzi dell’energia».
Insomma, invece di calmierare i prezzi di fronte alle esose richieste delle compagnie petrolifere e del gas i governi
farebbero bene a raffreddare i consumi, togliere gli incentivi alle energie fossili e incentivare quelle rinnovabili, che
diventerebbero ancora più competitive se le fossili non venissero così pesantemente drogate con denaro pubblico.

Il rapporto ha rilevato che «il 47 % del gas naturale e il 99% del carbone ha un prezzo inferiore alla metà del suo
vero costo» e che «solo cinque paesi – Cina, Stati Uniti, Russia, India e Giappone – rappresentano i due terzi dei
sussidi erogati globalmente». Tutti e cinque i paesi appartengono al G20, che nel 2009 ha deciso di
eliminare gradualmente i sussidi “inefficienti” ai combustibili fossili “nel medio termine”. Nel 2016 il G7 ha fissato
una scadenza del 2025, ma com’è evidente sono stati fatti pochi progressi. A luglio, un rapporto di BloombergNEF
e Bloomberg Philanthropies ha dimostrato che dal 2015 , anno in cui è stato adottato l’Accordo di Parigi, i Paesi
del G20 hanno sovvenzionato i combustibili fossili per migliaia di miliardi di dollari. I paesi del G20 emettono quasi
l’80% dei gas serra globali, mentre più di 600 multinazionali della coalizione We Mean Business, tra cui Unilever,
Ikea, Aviva, Siemens e Volvo Cars, hanno recentemente esortato i leader del G20 a porre fine ai sussidi ai
combustibili fossili entro il 2025 .

Gli esperti fanno notare che «i sussidi stanno aggiungendo benzina sul fuoco della crisi climatica, in un momento
in cui era urgentemente necessaria una rapida riduzione delle emissioni di carbonio».

Il rapporto Fmi sottolinea dunque che «fissare il prezzo del carbone, del petrolio e del gas in modo che rifletta il
loro vero costo, ad esempio con una carbon tax, ridurrebbe le emissioni di anidride carbonica di circa un terzo,
contribuendo a mettere il mondo sulla buona strada per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi. Tali
politiche aumenterebbe anche il gettito fiscale per una cifra pari al 3,8% del Pil globale, e preverrebbero quasi 1
milione di morti ogni anno per inquinamento atmosferico locale».

Non a caso uno degli obiettivi della 26esima Conferenza delle parti dell’Unfccc che si terrà a Glasgow è quello di
accordarsi sui mercati del carbonio, che consentano la corretta determinazione del prezzo dell’inquinamento e
secondo i ricercatori Fmi «la riforma dei prezzi dei combustibili fossili non potrebbe essere più tempestiva. La fine

https://greenreport.it/news/inquinamenti/nel-2020-litalia-ha-destinato-346-miliardi-di-euro-ai-sussidi-ambientalmente-dannosi/
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html#energy
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html#energy
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/27/g7-nations-pledge-to-end-fossil-fuel-subsidies-by-2025
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dei sussidi ai combustibili fossili eviterebbe anche quasi un milione di morti all’anno per aria sporca e
raccoglierebbe trilioni di dollari per i governi».

Parry ha dichiarato a The Guardian che «ci sarebbero enormi benefici dalla riforma, quindi la posta in gioco è
enorme. Alcuni Paesi sono riluttanti ad aumentare i prezzi dell’energia perché pensano che questo danneggerà i
poveri. Ma mantenere bassi i prezzi dei combustibili fossili è un modo altamente inefficiente per aiutare i poveri,
perché la maggior parte dei benefici va alle famiglie più ricche. Sarebbe meglio destinare le risorse ad aiutare
direttamente le persone povere e vulnerabili».

Ipek Gençsü, dell’Overseas development institute, è d’accordo: «La riforma delle sovvenzioni richiede sostegno
per i consumatori vulnerabili che saranno colpiti dall’aumento dei costi, nonché per i lavoratori delle industrie che
dovranno  semplicemente chiudere. Richiede anche campagne di informazione, che mostrino come i risparmi
saranno ridistribuiti alla società sotto forma di assistenza sanitaria, istruzione e altri servizi sociali. Molte persone si
oppongono alla riforma delle sovvenzioni perché la vedono esclusivamente come i governi che tolgono qualcosa e
non restituiscono».

Con 50 Paesi (Italia compresa) impegnati a raggiungere le emissioni net zero entro la metà del secolo e più di 60
schemi di tariffazione del carbonio in tutto il mondo, per Parry «ci sono alcuni segnali incoraggianti. Ma stiamo
ancora solo grattando la superficie e c’è ancora una strada molto lunga da fare».

Commentando il nuovo rapporto del Fmi, Maria Pastukhova del think tank  climatico e3g ha evidenziato che «è
una lettura che fa riflettere, che indica uno dei principali difetti dell’economia globale. La roadmap net-zero
dell’International energy agency (Iea) prevede che saranno necessari 5 trilioni di dollari entro il 2030 per mettere il
mondo sulla strada per un mondo sicuro per il clima. È esasperante rendersi conto che il cambiamento tanto
necessario potrebbe iniziare a verificarsi ora, se non fosse per il coinvolgimento dei governi con l’industria dei
combustibili fossili in così tante grandi economie. I sussidi ai combustibili fossili sono stati per anni un grosso
ostacolo nel processo del G20. Ora tutti gli occhi sono puntati sul vertice dei leader del G20 a fine ottobre».
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Economia ecologica

Gpp, su 180 miliardi di euro l’anno di acquisti pubblici
solo 77 sono verdi
Le proposte di Legambiente e Fondazione ecosistemi per iniziare finalmente a cambiare marcia, a partire
dal Pnrr
[7 Ottobre 2021]

di
Luca Aterini

A 5 anni dall’introduzione dell’obbligo di legge dei Criteri ambientali minimi (Cam) nel Codice degli appalti – senza
sanzioni per i trasgressori –, la strada per acquisti pubblici davvero verdi (Green public procurement o Gpp) resta
ancora in salita.

Come spiega alla nostra redazione Silvano Falocco, direttore generale della Fondazione ecosistemi, su 180
miliardi di euro in acquisti pubblici che le amministrazioni pubbliche hanno speso nel corso del 2020, solo il 43% –
circa 77 miliardi di euro – sono stati spesi in Gpp.

I dati del quarto rapporto dell’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, presentato
oggi durante la XV edizione del Forum Compraverde Buygreen, mostrano comunque alcuni progressi
conquistati rispetto allo scorso anno.

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/gpp-forum-compraverde-2021-1024x681.jpg
https://www.forumcompraverde.it/al-forum-compraverde-buygreen-i-numeri-del-gpp-2021-in-italia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/gpp-su-170-miliardi-di-euro-lanno-di-acquisti-pubblici-solo-40-sono-verdi/
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In particolare, cresce l’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti per l’acquisizione di beni e nei servizi
da parte dei capoluoghi di provincia: sono quasi 1 su 3 quelli che dichiarano di avere un grado di adozione dei
parametri del Green public procurement tra l’80 e il 100%, ovvero 26 sugli 89 che hanno preso parte al
monitoraggio civico. Di questi, sono 8 quelli che dichiarano il massimo del rispetto del Gpp: Bari, Catanzaro,
Ferrara, Imperia, Ravenna, Roma, Savona e Teramo.

«I dati presentati oggi ci restituiscono un quadro positivo, con numeri in crescita. Resta tuttavia molto da fare –
commenta Enrico Fontana, coordinatore dell’Osservatorio appalti verdi – Sono ancora tanti, infatti, dai Comuni ai
gestori delle aree protette, alle Aziende sanitarie locali, di cui abbiamo monitorato per la prima volta l’adozione del
Green public procurement, gli enti che dichiarano di non applicare mai i Criteri ambientali minimi».

Anche perché i settori in cui si applicano, spesso non solo quelli più rilevanti in termini di spesa della Pubblica
amministrazione. I criteri ambientali più applicati sono infatti quelli relativi all’acquisto di stampanti (il 66% li adotta
sempre), sull’acquisto di carta in risme (il 73%) e sui servizi di pulizia (61%). I criteri ambientali minimi meno
applicati sono quelli riguardanti l’edilizia (il 39% non li applica sempre, il 29% addirittura mai), gli arredi (il 22% non
li applica sempre, il 28% mai), i prodotti tessili (il 31% non sempre, il 27% mai), l’acquisto di calzature e accessori
in pelle (il 32% non li applica sempre, il 31% mai).

Ma qual è la maggiore difficoltà che i capoluoghi di provincia dichiarano di avere nell’applicazione dei criteri
ambientali all’interno dei bandi? Sicuramente la formazione, che per il 26% delle amministrazioni risulta assente. E
c’è una mancanza di monitoraggio interno alla pubblica amministrazione di sicura rilevanza: il 66% dei capoluoghi
dichiara di non farlo.

«Il rapporto dell’Osservatorio appalti verdi 2021 – spiega Falocco – mostra un graduale miglioramento dello stato
di attuazione del Gpp nei Comuni, soprattutto, oltre che nelle aree protette e nelle Asl. Il processo però è ancora
troppo lento, soprattutto in vista del Pnrr e mette in mostra grosse difficoltà da parte dei soggetti interessati per
quanto riguarda la formazione del personale, il monitoraggio interno e la stesura degli appalti».

Al proposito, Legambiente e Fondazione ecosistemi avanzano alcune proposte alle istituzioni, a maggior ragione
che dall’Europa sono in arrivo quasi 70 miliardi di euro, degli oltre 191 complessivi previsti dal piano
NextGenerationEU, per progetti di transizione ecologica ed economia circolare: innanzitutto inserire l’applicazione
dei criteri ambientali minimi del Gpp nel Piano nazionale di ripresa e resilienza come priorità, rafforzare la capacità
delle istituzioni partendo da enti locali e responsabili acquisti delle stazioni appaltanti per diffondere il Gpp e
garantire l’adozione dei criteri, individuare un referente Gpp in tutte le pubbliche amministrazioni, estendere il
campo di applicazione del Gpp, rafforzare l’uso dei criteri minimi nelle imprese pubbliche, diffondere la formazione,
promuovere e sviluppare monitoraggi ulteriori e incentivare l’utilizzo dei criteri ambientali minimi.
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La crisi climatica fa aumentare l’eco-ansia, soprattutto
tra i giovani
Trascurare gli effetti dell'aumento dell'eco-ansia rischia di esacerbare le disuguaglianze sanitarie e sociali
[7 Ottobre 2021]

L’allarme su una catastrofe climatica prossima ventura si è incarnato nell’ultimo rapporto “Climate Change 2021:
the Physical Science Basis” dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  pubblicato ad agosto e che il
segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha definito «Un codice rosso per l’umanità», aggiungendo che «Le
emissioni di gas serra dovute alla combustione di combustibili fossili e alla deforestazione stanno soffocando il
nostro pianeta e mettendo a rischio immediato miliardi di persone, e molti dei cambiamenti stanno diventando
irreversibili».  Ma per gli eco-ansiosi, lo straordinario livello di indifferenza e banalità con cui la crisi climatica viene
trattata da molti, compresi quelli il leader politici e i governi, è più preoccupante anche di questa notizia
apocalittica.

Da quando è stata probabilmente descritta per la prima volta nello studio “Mental health and our changing climate:
impacts, implications, and guidance”, pubblicato nel 2017  dall’ American Psychological Association e da
ecoAmerica 2017 dall’American Psychiatric Association, l’eco-ansia , la paura cronica del nostrodestino
ambientale, sta crescendo e «Pur non essendo ancora formalmente considerata una condizione diagnosticabile,
sta aumentando il riconoscimento dell’ecoansia e delle sue complesse risposte psicologiche, così come i suoi
impatti sproporzionati sui bambini, sui giovani e sulle comunità con meno risorse per superare le conseguenze
negative del crisi climatica».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/l%E2%80%99eco-ansia.jpg
https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf
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Un approfondimento appena pubblicato da Bmj si chiede: «L’eco-ansia è importante se confrontata con i più
familiari impatti dei cambiamenti climatici sulla salute fisica, come lo stress legato al caldo, l’asma e le allergie, le
malattie trasmesse da vettori e le conseguenze sulla salute di inondazioni e siccità? Il vero onere dei suoi costi e
delle sue conseguenze deve ancora essere stimato, ma è probabile che sia significativo e potenzialmente dannoso
per gli individui e la società».

Il briefing paper “The impact of climate change on mental health and emotional wellbeing: current evidence and
implications for policy and practice”, pubblicato a maggio da Imperial College London, Institute of global health
innovation e Grantham Institute, «Le prove indicano una chiara relazione tra l’esperienza degli effetti del
cambiamento climatico e l’aumento dei rischi di depressione, cattivo umore, disagio mentale estremo, disturbo da
stress post-traumatico, suicidio e ulteriore deterioramento in coloro che hanno una storia di malattia mentale».

Lo studio “Eco-reproductive concerns in the age of climate change”, pubblicato su Climate Change nel novembre
2020, condotto negli Stati Uniti,  ha mostrato tra gli intervistati di età compresa tra 27 e 45 anni «Alti livelli di paura
per la loro prole alle prese con un’apocalisse climatica e il fattore del cambiamento climatico nelle loro scelte
riproduttive». Sebbene l’entità di questa ansia sia sconosciuta, è probabile che cresca in tutto il mondo.

Un sondaggio realizzato nel 2020 dal Royal College of Psychiatrists tra gli psichiatri infantili in Inghilterra ha
evidenziato che il 57% di loro ha a che fare con bambini e giovani angosciati dalla crisi climatica e dallo stato
dell’ambiente.

Che l’ansia climatica sia un fenomeno globale è stato confermato di recente dal più grande sondaggio fatto a
livello internazionale sull’ansia climatica nei giovani di età compresa tra 16 e 25 anni  – “Young People’s Voices on
Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon” . i cui risultati sono stati pubblicati
su The Lancet,  che ha dimostrato che «I fattori psicologici (emotivi, cognitivi, sociali e funzionali) dei cambiamenti
climatici stanno “intaccando profondamente un numero enorme di questi giovani in tutto il mondo».

I ricercatori dicono che non sorprende che gli intervistati dei Paesi del “sud globale”, che potrebbero aver
sperimentato o osservato il cambiamento climatico, abbiano espresso maggiore preoccupazione, ma molti giovani
di tutti i Paesi hanno riferito di sentirsi «molto o estremamente preoccupati e che i loro sentimenti sul clima il
cambiamento avevano influenzato la loro vita quotidiana». Inoltre, questo è il primo studio a fornire
approfondimenti su come le emozioni dei giovani siano legate ai loro sentimenti di tradimento e abbandono da
parte dei governi e degli adulti: ritengono che i governi non rispondano in modo adeguato, lasciando i giovani
«senza futuro» e «l’umanità condannata».

I ricercatori ricordano che «Gli impatti sulla salute mentale della crisi climatica hanno profonde implicazioni. Le
risposte psicologiche, come l’evitamento dei conflitti, la paura, l’impotenza e la rassegnazione, sono seri ostacoli
all’azione collettiva per mitigare l’ulteriore riscaldamento globale e per costruire strategie di resilienza e
adattamento. Trascurare gli effetti dell’aumento dell’eco-ansia rischia di esacerbare le disuguaglianze sanitarie e
sociali tra coloro che sono più o meno vulnerabili a questi impatti psicologici. Gli effetti socioeconomici, ancora
nascosti e non quantificati, si aggiungeranno notevolmente ai costi nazionali per affrontare la crisi climatica».

Allora, cosa fare per alleviare i crescenti livelli di ansia climatica? La cosa migliore per far aumentare l’ottimismo e
la speranza nei giovani e negli anziani eco-ansiosi è garantire che abbiano accesso alle informazioni migliori e più
affidabili sulla mitigazione e l’adattamento climatico. Particolarmente importanti sono le informazioni su come
potrebbero connettersi più fortemente con la natura, contribuire a scelte più verdi a livello individuale e unire le
forze con comunità e gruppi che la pensano allo stesso modo.

Trascorrere del tempo con la famiglia in natura è una delle tante azioni suggerite dal Royal College of Psychiatrists
per gestire l’eco-ansia nei bambini e nei giovani. E’ utile anche aiutare le persone a sviluppare la loro resilienza
emotiva e il loro ottimismo.

https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/88568/7/The%20impact%20of%20climate%20change%20on%20mental%20health%20and%20emotional%20wellbeing%20-%20current%20evidence%20and%20implications%20for%20policy%20and%20practice%20%281%29.pdf
https://doi.org/10.1007/s10584-020-02923-y
https://www.rcpsych.ac.uk/news-and-features/latest-news/detail/2020/11/20/the-climate-crisis-is-taking-a-toll-on-the-mental-health-of-children-and-young-people?searchTerms=child%20psychiatrists%20survey
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955
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Bmj  conclude: «La crisi climatica è una minaccia esistenziale e la paura per il futuro non può essere affrontata
completamente finché non viene messa in atto una strategia globale comune e unita per affrontare la causa
principale, il riscaldamento globale, e per dare a tutti, specialmente ai giovani e alle comunità più vulnerabili, la
speranza di un futuro migliore». L’illustre economista americano John Kenneth Galbraith, ha detto: “Tutti i grandi
leader hanno avuto una caratteristica in comune: la volontà di affrontare è nient’altro che l’essenza della
leadership”. Dobbiamo sperare che i nostri leader riconoscano le sfide future, la necessità di agire ora e l’impegno
necessario per creare un percorso verso un futuro più felice e più sano, senza lasciare indietro nessuno».
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Per le emissioni net zero, necessarie misure radicali per
cambiare i nostri comportamenti
Occorrono cambiamenti rapidi per le infrastrutture e ai sistemi di tariffazione che sostengono
comportamenti insostenibili e malsani
[7 Ottobre 2021]

Secondo lo studio “Changing behaviour for net zero 2050”, pubblicato su Bmj  da Theresa Marteau ed Emma
Garnett dell’università di Cambridge e da Nick Chater dell’università di Warwick, «Per raggiungere emissioni net
zero di gas serra entro il 2050, sono necessari cambiamenti rapidi e radicali ai sistemi che attualmente supportano
comportamenti insostenibili non salutari, ma gli impegni attuali non sono eguagliati dall’azione». Il team britannico
è però convinto che «La COP26 offre una preziosa possibilità di rimettersi in carreggiata»,

La Marteau, direttrice della Behaviour and Health Research Unit dell’università di Cambridge, e i suoi colleghi sono
convinti che «Cambiare il comportamento tra le popolazioni è la chiave per raggiungere il net zero, perché
l’innovazione tecnologica sarà insufficiente». Lo studio si concentra su diete e gli spostamenti via terra, che
contribuiscono rispettivamente per il 26% e il 12% alle emissioni globali di gas serra e spiega che «L’adozione di
una dieta in gran parte a base vegetale e la maggior parte degli spostamenti utilizzando una combinazione di
camminata, bicicletta e trasporto pubblico ridurrebbe sostanzialmente le emissioni di gas serra e migliorerebbe la
salute». Per quanto riguarda la dieta, ad esempio, per soddisfare le raccomandazioni sulla dieta salutare
planetaria il consumo medio di carne in Africa può aumentare leggermente (2%), mentre in Nord America ed
Europa deve diminuire rispettivamente del 79% e del 68%.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/necessarie-misure-radicali-per-cambiare-i-nostri-comportamenti.jpg
https://doi.org/10.1136/bmj.n2293
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2293
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I tre scienziati britannici riconoscono che «Cambiare i comportamenti su vasta scala è difficile, ma cambiare gli
ambienti fisici ed economici che guidano il comportamento ha il maggior potenziale per avere successo».

Gli autori dello studio ritengono che «I cambiamenti necessari alla dieta e a agli spostamenti via terra possano
essere raggiunti attraverso politiche che aumentino la disponibilità e l’accessibilità di opzioni più sane e sostenibili.
Ad esempio, promuovere cibi più sani e sostenibili aumentando al contempo i prezzi degli alimenti ad alta intensità
di carbonio e riducendo i prezzi degli alimenti a minore intensità di carbonio; creare percorsi ciclabili e pedonali
sicuri e attraenti; garantire trasporti pubblici a basso costo; limitare la disponibilità e l’attrattività dell’uso dell’auto».

Però, per ottenere il sostegno dell’opinione pubblica, i cambiamenti devono essere giusti ed equi, oltre che
efficaci. Devono anche essere basati su prove e protetti da potenti interessi commerciali.

I ricercatori scrivono nel loro studio: «Un comportamento coordinato complesso può essere mobilitato da una
narrativa condivisa e positiva, che rifletta obiettivi collettivi, insieme a una visione chiara, rendendo vividi i numerosi
vantaggi di un mondo net zero. Lo sviluppo di una tale visione, sia globale che regionale, è una priorità e richiede
la co-creazione da parte di cittadini, governi e industrie, informati da competenze scientifiche e protetti dalle
interferenze delle corporations».

La Marteau conclude: «Con abbastanza audacia da parte dei governi del mondo, la flessibilità, la creatività e la
natura sociale del comportamento umano possono ottenere una giusta transizione verso il net zero, proteggendo
così la salute delle generazioni attuali e future».
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La ripresa verde passa anche dalla cannabis, il 58% degli
italiani favorevole alla legalizzazione
La richiesta di referendum è stata sottoscritta a tempo record da 607mila cittadini, ma il consenso nella
società civile è già molto più ampio
[7 Ottobre 2021]

L’uso ricreativo della cannabis rappresenta ad oggi un mercato illegale dove spadroneggiano organizzazioni
criminali, mentre una legalizzazione del comparto si stima comporterebbe benefici fiscali per lo Stato pari a 6-8,7
miliardi di euro all’anno (in termini di maggiore gettito e riduzione delle spese per la repressione), oltre ad
alimentare la creazione di posti di lavoro utili a lottare contro la crisi climatica: un ettaro di canapa può
immagazzinare infatti fino a 13,4 tonnellate di CO2, rendendolo efficiente come un ettaro di foresta tropicale.

Tutti vantaggi potenziali frenati finora da un atteggiamento bigotto e pregiudiziale da parte della classe politica, ma
adesso un’inversione di marcia sembra possibile, supportata da una società civile sempre più consapevole e
favorevole alla legalizzazione della cannabis.

Dopo che la commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo base per la proposta di legalizzazione della
coltivazione domestica di cannabis, una ben più determinante accelerazione sul tema è arrivata grazie alla raccolta
firme – arrivata a quota 607mila e ormai chiusasi positivamente – che permetterà di indire un referendum per
intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative di una serie di condotte
in materia di droghe.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/sondaggio-cannabis.jpg
https://www.camera.it/leg17/1079?idLegislatura=17&tipologia=indag&sottotipologia=c0212_legalizzazione&anno=2016&mese=05&giorno=26&idCommissione=0212&numero=0001&file=indice_stenografico
https://greenreport.it/news/agricoltura/dare-gambe-alleconomia-legale-della-canapa-per-una-ripresa-verde-post-coronavirus/
https://greenreport.it/news/cosa-prevede-il-testo-base-sulla-coltivazione-domestica-della-cannabis/
https://www.facebook.com/MeglioLegale/photos/a.422089487889477/4161169070648148/
https://referendumcannabis.it/informati/
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Intervenendo sul Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il referendum punta
in primo luogo a depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi sostanza (mantenendo comunque le
condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le
condotte diverse dall’uso personale) e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla
cannabis, con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito.

L’importante ondata di partecipazione sollevata dalla raccolta firme lascia intuire come ormai la società civile
italiana guardi con favore a una piena legalizzazione della cannabis, e a confermarlo è oggi un sondaggio condotto
da SWG per BeLeaf e Meglio Legale.

Da un campione di 1200 interviste condotte tra il 22 e il 27 settembre 2021 emerge infatti che il 58% degli italiani si
dichiara favorevole alla legalizzazione della cannabis; tra chi si dichiara ben informato sul tema, i favorevoli
salgono addirittura al 65%, la stessa percentuale conquistata tra i soggetti laureati.

In particolare, per il 79% di chi è a favore, legalizzare la cannabis significa togliere mercato alla criminalità
organizzata; per il 41% rende più sicure le sostanze usate; per il 31% rende più libero e consapevole il consumo;
per il 13% crea opportunità di lavoro.

Resta comunque forte la frattura nelle convinzioni politiche tra chi si dichiara a favore o contro la legalizzazione. Il
74% dei rispondenti che sposa la causa della cannabis si auto-colloca nell’area del centrosinistra, mentre il 58%
dei contrari gravita nell’area del centrodestra. Contrari che, nel 66% dei casi, si dichiarano però non informati sul
tema.

https://beleafmagazine.it/wp-content/uploads/2021/10/SWG_Legalizzazione-Cannabis_aggiornato.pdf
https://www.facebook.com/MeglioLegale/photos/pcb.4168920219873033/4169005569864498/
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Incontro Legambiente – Regioni padane: «L’emergenza
smog diventi priorità nazionale»
Zampetti: «Capire cosa non ha funzionato e cosa manca per risolvere l’emergenza smog»
[7 Ottobre 2021]

Ieri, in occasione della scadenza di mid-term del progetto Life-PrepAir. a Venezia si sono incontrati Legambiente e
gli assessori regionali e gli organismi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto  per un
confronto sull’inquinamento atmosferico e hanno concordato sul fatto che è necessario dare vita a un confronto.

L’incontro tra i referenti nazionali e regionali dell’associazione ambientalista e gli assessori del bacino padano
arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del dossier di Legambiente “Mal’aria 2021 edizione speciale – I costi
dell’immobilismo” che evidenzia i costi che l’inquinamento dell’aria delle città italiane – gran parte delle quali
ricade proprio nell’area della Pianura Padana – potrebbe comportare per il Paese se non si agisce in maniera
efficace e tempestiva per ridurre le emissioni inquinanti: una multa miliardaria per inadempienza da pagare alla
Commissione europea stimata tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro.

Secondo il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, dall’incontro di Venezia è emersa «L’utilità di
avviare un confronto continuato sull’inquinamento dell’aria insieme alle Regioni del bacino padano con l’obiettivo
comune di capire cosa non ha funzionato fino ad oggi, quali sono le misure efficaci messe in campo e cosa manca
per risolvere l’emergenza smog in quest’area. A partire dalla necessità che quest’ultima diventi una priorità
nazionale. Per questo, sollecitiamo il governo italiano affinché intervenga in maniera più incisiva con iniziative di
supporto, ma anche di controllo e monitoraggio dell’efficacia delle misure previste dalle Regioni e dagli enti locali

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/02/Inchiesta-smog-a-Torino-1024x755.jpg
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nella sfida decisiva che ci attende da qui ai prossimi anni. Intensificando gli sforzi, ma soprattutto concretizzando i
risultati per migliorare la qualità dell’aria dei nostri territori».
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Clima | Economia ecologica | Risorse | Urbanistica e territorio

Parte Life A_Greenet, progetto Ue per mitigare gli effetti
climatici estremi sulle città costiere di Abruzzo e Marche
Picchi di calore e bombe d’acqua, perdita di biodiversità, salute a rischio, i cambiamenti climatici
minacciano la qualità della vita e l’ambiente del Medio Adriatico italiano
[7 Ottobre 2021]

Con l’obiettivo di «Rendere le città della costa del Medio Adriatico più resilienti al cambiamento climatico attraverso
il recupero dei suoli, la piantumazione di foreste e aree verdi e altre soluzioni modulate sul territorio in linea con la
concreta realizzazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)», è partito oggi con la prima
riunione di partenariato il progetto europeo A_Greenet, co-finanziato dall’Unione europea attraverso il programma
LIFE e coordinato dalla Regione Abruzzo. Il progetto, che gode di un finanziamento europeo di 1.997,341 euro,
coinvolge e si avvale della partecipazione di Comune di Silvi capofila dell’ATS “Città della Costa”, i Comuni di
Ancona, Pescara, San Benedetto Del Tronto, Legambiente, Centro di ricerca Res Agraria e università di
Camerino, che svolgeranno ruoli precisi nelle azioni da realizzare nei prossimi 4 anni.

LIFE A_Greenet è un progetto ambizioso e innovativo che alla pianificazione urbanistica affiancherà obiettivi
sociali e culturali nella prospettiva di una concezione partecipativa della progettazione urbana e della gestione del
verde, attraverso i Contratti di forestazione, interventi bottom-up (progetti privati finanziati dai partners attraverso
bandi a sportello), attività finanziate mediante campagne di crowdfunding, i Piani di Gestione delle pinete costiere
e del verde urbano e l’attivazione di un Osservatorio cambiamenti climatici e salute che vedrà lavorare insieme
esperti di diverse discipline, in relazione con l’osservatorio recentemente creato dall’Unione Europea.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/mitigare-gli-effetti-climatici-estremi-.jpg
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Legambiente sottolinea che «Il territorio del medio adriatico italiano, col suo straordinario patrimonio paesistico e
naturale, nonostante i fattori di pressione e di degrado presenti in diverse aree, mantiene un grande valore,
fornisce servizi di grande importanza per la qualità della nostra vita, per diverse delle nostre attività economiche.
Per mantenere questo patrimonio per le prossime generazioni, bisogna interrompere i processi di degrado e
alimentare attività di risanamento e recupero, che non riguardano solo il costruito, ma anche lo spazio aperto e le
aree verdi, da quelle più di pregio ai parchi urbani, ai piccoli giardini, ai lembi di aree agricole presenti all’interno o
ai margini delle nostre città, valorizzando o recuperando le connessioni con i grandi corridoi ambientali
rappresentati dalle aste fluviali e dalle colline costiere».

L’architetto Pierpaolo Pescara, direttore del Dipartimento territorio – ambiente della Regione Abruzzo, Project
Manager del progetto, conclude: «I territori costieri risultano particolarmente esposti all’innalzamento delle
temperature e alle ondate di calore Una criticità testimoniata dalla città di Pescara, per esempio, che tra il 2007 e il
2016 ha presentato un aumento significativo nelle temperature estreme di ben 4,12° C (dato ISTAT). L’aumento
delle temperature e delle ondate di calore condizionerà il nostro futuro mettendo a rischio la nostra salute e la
qualità ambientale del nostro territorio. Per questo con A_Greenet vogliamo affrontare concretamente il problema
mediante la progettazione e la rigenerazione di infrastrutture verdi a livello territoriale e urbano per abbassare le
temperature, migliorare il comfort urbano e quindi la qualità della vita delle persone, diminuendo i rischi per la
salute e favorendo le relazioni sociali».
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Consumi | Energia | Inquinamenti | Risorse

Sversamento di petrolio sulla costa di Cuba, si lavora per
impedire che raggiunga il mare
Cuba alle prese con una devastante crisi energetica e continui blackout
[7 Ottobre 2021]

Mentre Cuba è alle prese con la mancanza di carburante, sia per il blocco Usa che per l’aumento dei prezzi del
petrolio, secondo Cubadebate, «Una fuoriuscita di petrolio è avvenuta nel pozzo Yumurí 201, sulla costa nord,
vicino alla città di Matanzas. Come per questi casi è stato attivato il protocollo che contenere il greggio sversato
con barriere sugli scogli».

La sottodelegata del ministero della scienza, della tecnologia e dell’ambiente (CITMA), Nelvis Elaine Gómez
Campo, ha spiegato che «Stiamo lavorando per contenere il greggio e impedire che raggiunga il mare».

L’incidente è avvenuto durante la manutenzione di una delle pompe del pozzo. Cubadebate  spiega che «Le
variazioni di pressione durante il funzionamento del pozzo petrolifero Yumurí 201, gestito da Petraf SA ed Epep
Occidente hanno causato la fuoriuscita di petrolio, durante la mattinata di mercoledì.

La Gómez Campos ha spiegato che «La fuga di greggio è avvenuta nella zona costiera della provincia di Matanza
e a circa 60 metri dal mare. Sono state condotte azioni coordinate tra i vigili del fuoco, la società di trivellazione e
riparazione di pozzi di petrolio e gas e altre forze per il contenimento. Lo scarico è controllato. Per questo si sono
create le condizioni che garantissero il confinamento dell’impasto del substrato con il greggio, la bonifica e la
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sanificazione». Fino a ieri non venivano segnalati impatti in mare. «Restano da determinare le cause della
variazione di pressione nel pozzo, l’impossibilità di controllarla e l’impatto ambientale dello sversamento».

Intanto Cuba fa i conti con una complessa situazione energetica e continua cercare alternative che permettano di
attenuare gli effetti dei continui blackout.

Anche il  ministro dell’energia e delle miniere, Liván Arronte Cruz. Ammette sulle pagine del quotidiano ufficiat le
del Partido Comunista de Cuba, Granma,  che «Di fronte alla situazione di tensione che sta attraversando il
Sistema Eléctrico Nacional, a causa del guasto di alcune centrali termoelettriche di alta generazione e della
mancanza di combustibile, Cuba è alla ricerca di alternative e soluzioni che permettano di ridurre gli effetti su
questo vitale servizio».

Il ministro ha ribadito che «La produzione di energia elettrica continua a essere una priorità nel Paese e parte delle
scarse risorse finanziarie a disposizione della nazione è destinata a questo. Attualmente, le riserve di esercizio del
Sistema Eléctrico Nacional sono basse e anche la generazione distribuita presenta limiti tecnologici, quindi gli
effetti sono stati inevitabili».

L’Unión Eléctrica  ha spiegato che «La causa fondamentale di questa scarsa disponibilità di produzione è dovuta
all’impossibilità di effettuare le manutenzioni strutturali o leggere richieste dagli impianti termoelettrici, il che
determina l’alto tasso di guasti e i picchi imprevisti di produzione del sistema».

Ma Granma assicura che «Nonostante questo complesso panorama, il Paese continua ad adottare strategie per
recuperare energia e ridurre i fastidiosi blackout, mentre non si fermano i programmi di sviluppo volti a rafforzare la
vitalità del settore elettrico».

La realtà è che Cuba sta vivendo una crisi energetica annunciata e dovuta in gran parte a fattori esterni e climatici,
ma anche di organizzazione interna e di politiche energetiche rinnovabili deboli, dopo essersi affidata per troppi
anni al greggio a basso costo importato dal Venezuela e alla speranza di trovare grandi giacimenti di petrolio e gas
offshore.



Tokyo: terremoto di magnitudo 6.1, ma nessun allarme
tsunami

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/tokyo-terremoto-di-magnitudo-61-ma-nessun-allarme-tsunami

Non risultano danni a cose o persone, anche se i treni superveloci sono stati sospesi

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato a Tokyo alle 22.41 locali (15.42
in Italia) con epicentro nella prefettura di Chiba, a est della capitale. A renderlo noto è
stata la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme
tsunami, misurando poi l'intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione
massima di 7 livelli.

Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose.
I servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi. 
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Maltempo: allerta arancione su Marche, Molise e Puglia
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Regioni del Po: nel Pnrr mancano fondi anti-smog
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/regioni-del-po-nel-pnrr-mancano-fondi-anti-smog

L'appello delle Regioni del bacino padano al Governo e al Mite affinchè rappresentino in Ue
le specificità del territorio

Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, hanno unito le forze nella lotta
allo smog nella Pianura Padana mettendo in campo azioni comuni dal 2005 ma non
basta. Ora insieme chiedono al Governo un'azione più incisiva su scala nazionale
ed europea.

Più azioni contro lo smog
 È il messaggio che le Regioni mandano a Palazzo Chigi e al Ministero della

transizione ecologica da Venezia, dove sono riunite per la conferenza di Mid Term del
progetto europeo Life PrePair, dedicato alle misure di mitigazione dell'inquinamento
atmosferico nel bacino padano all'indomani della condanna dell'Italia per il superamento
dei valori limite per Pm 10 da parte della Corte di Giustizia europea.

Non ci sono fondi nel Pnrr

Le misure attuate, spiegano le Regioni, "hanno già contribuito al pieno conseguimento dei
limiti annuali di Pm10 in tutto il bacino padano e a ottenere il dimezzamento del numero
di giorni di superamento del valore limite giornaliero". Tuttavia lo sforzo degli ultimi
15 anni "avrebbe richiesto un necessario ulteriore incremento nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza". A tal proposito, le Regioni segnalano
"l'estrema contrarietà al mancato inserimento nell'ambito degli interventi di
finanziamento del Pnrr del progetto interregionale per il miglioramento della
qualità dell'aria con interventi quantificabili in due miliardi di euro. Ciò evidenzia la
scarsa attenzione a livello nazionale sul tema", dicono.

Rappresentazione nell'Ue
 Gli assessori all'Ambiente hanno ribadito (confortati dalle evidenze scientifiche dei

dati raccolti durante il lockdown, con meno traffico d'auto ma nessun crollo dello smog)
che le azioni che le Regioni possono mettere in campo non sono sufficienti a rispettare i
limiti sempre più stringenti che potrebbero essere adottati a livello europeo nell'ambito
della revisione della Direttiva europea sulla qualità dell'aria. In questo senso chiedono a
Governo e Mite un fermo presidio a Bruxelles per rappresentare il bacino
padano. Al termine della conferenza su Life PrePair sarà consegnato un documento di
sintesi di analisi e proposte al Mite. Le Regioni hanno inoltre istituito un tavolo di
confronto semestrale con Legambiente che si riunirà a partire da novembre.
Red/cb
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Senza interventi di difesa idrogeologica, cede la
resilienza dei territori

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/senza-interventi-di-difesa-idrogeologica-cede-la-resilienza-dei-territori

Secondo Anbi, "il ripetersi di eventi estremi con cadenza breve annulla qualsiasi casistica
sui tempi di ritorno, accentuando l’inadeguatezza della rete di scolo", dimostrando anche
"l’urgenza di intervenire in prevenzione"

In assenza di significativi interventi per la difesa idrogeologica diminuisce velocemente la
capacità di resilienza dei territori: lo dicono i dati analizzati dall’Osservatorio ANBI
sulle Risorse Idriche in merito all’ondata di forte maltempo, che ha colpito vaste zone
del Paese (Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lazio, Campania, Sicilia)
provocando notevoli danni, seppur con eventi inferiori a quelli, che lo scorso anno
colpirono gli stessi territori, nello stesso periodo e con la medesima sequenza climatica:
violenti nubifragi seguiti a forte aridità.

Con queste portate le previsioni diventano inutili?
 “Il ripetersi di eventi estremi con cadenza breve annulla qualsiasi casistica sui tempi di

ritorno, accentuando l’inadeguatezza della rete di scolo. Dimostra inoltre l’urgenza di
intervenire in prevenzione, non solo perché costa sette volte meno che riparare i danni,
ma perché le attuali difese, messe sotto pressione anno dopo anno, rischiano di collassare
improvvisamente” denuncia Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(Anbi). “L’analisi dei dati – chiosa Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI -
indica che gli eventi estremi, nel 2021, sono finora aumentati del 31% su un territorio
sempre più impermeabilizzato e che da 25 anni non vede significativi interventi per la
salvaguardia idrogeologica.” Lo stato delle risorse idriche è ora fortemente condizionato
dagli andamenti pluviometrici dei giorni scorsi.

La situazione dopo il maltempo a Nord
 La situazione dei grandi laghi settentrionali rispecchia chiaramente l’evoluzione del

maltempo: tutti con i livelli in crescita e, per una volta, tutti sopra la media del periodo. In
particolare, il lago Maggiore, nel cui territorio si sono concentrati i fenomeni piovosi più
copiosi (la stazione pluviometrica di Porto Valtravaglia, in provincia di Varese, ha
registrato in una notte la caduta di 125 millimetri di pioggia), la percentuale di
riempimento è aumentata di circa il 20% in un solo giorno, raggiungendo ora la soglia del
120,7%. A Nord-Ovest, la Dora Baltea a Champdepraz triplica la portata (153,2 metri cubi
al secondo contro una media ottobrina di 6,00 mc/sec), grazie a 90 centimetri di pioggia
caduti a inizio ottobre, cioè tre volte quanto registrato il mese prima; idem per il fiume
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Po, il cui livello si è alzato di quasi 3 metri dopo un Settembre caratterizzato da un deficit
di portata pari anche al 60% della media. Nello stesso mese, portate pressoché dimezzate
anche per i fiumi piemontesi Stura di Lanzo, Sesia e Tanaro, oggi invece in rapida
crescita; quest’ultimo bacino, ora area di violenti e dannosi nubifragi, arrivava da periodi
di marcata riduzione pluviometrica (fino al 50%), che ne aveva inaridito il suolo,
aumentando il rischio idrogeologico. Impressionante è la curva di repentina salita dei
livelli in alcuni corsi d’acqua in Liguria, dove il maltempo ha provocato gravi danni ed
esondazioni: i livelli di Orba e Bormida di Spigno si sono impennati di oltre 5 metri in
poche ore (fonte: ARPA Liguria). In Lombardia è più che raddoppiata la portata del
fiume Adda e sono tornati a spaventare i livelli del Lambro (più un metro e mezzo in 15
ore) e del Seveso cresciuto di 70 centimetri in 4 ore. Crescono anche le portate dei fiumi
veneti, largamente deficitarie però su quelle del 2020, mentre gli apporti idrici, dovuti
all’ondata di maltempo, diminuiscono man mano che si discende la penisola. In Emilia
Romagna pare averne cospicuamente beneficiato solo il fiume Trebbia, fino ad ora in
secca e che ha goduto di 33 millimetri di pioggia, che ne hanno fatto elevare la portata
fino a 8,2 metri cubi al secondo; tutti i corsi d’acqua della regione restano comunque sotto
la media mensile e gli invasi piacentini conservano riserve superiori solo al siccitoso 2017.

La situazione dopo il maltempo al Centro e al Sud
I fiumi toscani crescono in maniera diversa a seconda delle zone: il Serchio e l’Arno
vedono un importante incremento di portata, superando abbondantemente la media del
periodo, mentre la Sieve e soprattutto l’Ombrone, che da mesi ristagna sotto il Minimo
Deflusso Vitale, registrano aumenti molto contenuti. In attesa di significative
precipitazioni, tornano, invece, a calare le portate dei fiumi marchigiani, a iniziare
dall’Esino, seppur Tronto e Nera siano in linea con gli anni scorsi; ad avere bisogno di
forti apporti pluviali sono soprattutto le dighe della regione, che trattengono 26,17 milioni
di metri cubi, cioè il peggior dato dal 2017. Stessa aspettativa per l’Umbria, dove la diga
del Maroggia segna la peggiore condizione del triennio. Nel Lazio si registra un leggero
incremento di portata per i fiumi del bacino del Liri, mentre cala il livello del lago di
Bracciano. Significativo è il deficit idrico, che si sta verificando alla diga del Liscione, in
Molise, la cui attuale altezza idrometrica (108 metri sul livello del mare) è addirittura
inferiore a quella del 2017 caratterizzato da forte siccità (m.109,30 slm). In Campania, i
fiumi Sele e Sarno appaiono stabili, mentre  calano Garigliano e Volturno; i volumi del
lago di Conza della Campania e degli invasi del Cilento sono in ulteriore discesa. Anche
l’invaso salentino del Pappadai, in Puglia, ha registrato un Settembre idricamente
deficitario, così come il fiume Agri, in linea con le disponibilità idriche, trattenute nei
bacini della regione e calate complessivamente di circa 5 milioni di metri cubi in una
settimana, mentre in Basilicata sono scese di oltre 10 milioni di metri cubi e l’invaso
Sant’Anna, in Calabria, trattiene 4,39 milioni di metri cubi, in linea con gli anni scorsi.
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Terremoto di magnitudo 6 in Pakistan
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-di-magnitudo-6-in-pakistan

La zona più colpita è la regione montuosa di Harnai nel Belucistan, qui la mancanza di
strade asfaltate e di elettricità sta ostacolando i soccorsi

Un terremoto di magnitudo 6.0 è avvenuto nella provincia pakistana del Belucistan, a
mezzanotte di mercoledì 6 ottobre, ora locale 02:31, ad una profondità di 1 km. Il sisma
localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, è stato localizzato a 100 chilometri circa
ad ovest della capitale provinciale Quetta, nella zona montuosa di Harnai dove la
mancanza di strade asfaltate e di elettricità ostacola i soccorsi. Al momento il bilancio è di
almeno 20 morti e circa 300 feriti secondo quanto affermato dall'Autorità provinciale
per la gestione disastri.Un bilancio destinato a salire considerando le dichiarazioni
della protezione civile locale che ha parlato di numerose persone rimaste sepolte sotto le
macerie degli edifici crollati.
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Maltempo: allerta arancione in Marche e Calabria
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L’INGV partecipa alla Race for the Cure di Roma 2021
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4977-l-ingv-partecipa-alla-race-for-the-cure-di-roma-2021

Dal 7 al 10 ottobre è in programma a Roma la Race for the Cure, l’evento organizzato
dall’Associazione ‘Susan G. Komen Italia’, presso il Circo Massimo, che vede in
programma numerose iniziative gratuite dedicate alla salute, allo sport e al benessere.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) partecipa per il 4° anno
consecutivo alla passeggiata in programma per domenica 10 ottobre con la squadra
“INGV for LIFE”. L’obiettivo speciale di questa edizione, oltre a celebrare le Donne in
Rosa e raccogliere fondi per la lotta ai tumori del seno, è quello di riportare l’attenzione su
questa patologia in un momento in cui il Covid ha notevolmente complicato i percorsi di
diagnosi precoce e cura.

Clicca qui per maggiori informazioni sull’evento.

Immagine - Logo della squadra "INGV for Life".

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4977-l-ingv-partecipa-alla-race-for-the-cure-di-roma-2021
https://raceroma.komen.it/
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G20: Asvis, Italia in vetta su 3 obiettivi Agenda 2030
ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2021/10/07/g20-asvis-italia-in-vetta-su-3-obiettivi-agenda-

2030_a69d996e-f386-489a-a1c3-3c7da47cb258.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'Italia, rispetto al resto dei Paesi del G20, è in vetta alle
classifiche negli Obiettivi 3 (Salute e benessere), 7 (Energia pulita ed accessibile) e 12
(Consumo e produzione responsabili) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite mentre
risulta penultima per il Goal 14 (Vita sott'acqua) a causa dell'eccessivo sfruttamento della
pesca. Gli Stati Uniti sono invece in fondo alla classifica nel Goal 1 (Lotta alla povertà).

E' quanto emerge dalla ricerca sperimentale "Sdg20 - La misurazione dello sviluppo
sostenibile nei Paesi del G20" (fatta al netto degli effetti della pandemia), presentata
dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nell'ambito del Festival dello
sviluppo sostenibile.

Nella lotta alla povertà (Goal 1) la ricerca evidenzia "differenze legate non solo alla
ricchezza di un Paese, ma anche ai modelli di welfare scelti: i Paesi Europei (Ue + Uk)
mostrano la situazione migliore, insieme a Canada e Australia. Al contrario, gli Usa
registrano, ad esempio, una quota di persone vulnerabili assistite inferiore al 31%;
attestandosi come il 5/o peggior Paese del G20 rispetto a questo Goal. Per l'Italia non è
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stato possibile elaborare un indice composito relativo al Goal 1 a causa della carenza di
dati". Quanto all'obiettivo 3, l'analisi ha evidenziato come i Paesi che registrano la spesa
sanitaria maggiore pro capite presentano anche i migliori risultati dell'indicatore
composito. Sono Australia, Italia (seconda in classifica), Canada, Giappone, Spagna,
Regno Unito e Germania, cateterizzati da una maggiore speranza di vita alla nascita
(superiore agli 80 anni), da minori tassi di mortalità infantile e di mortalità per le
malattie non trasmissibili e per incidente stradale. Per il Goal 13, lotta ai cambiamenti
climatici, sono state considerate le emissioni prodotte sul suolo nazionale e la stima delle
emissioni indirette causate dalle importazioni di ogni Paese. "L'analisi - spiega l'AsviS - ci
restituisce una valutazione innovativa che penalizza i Paesi con una maggiore Co2
importata (come Uk, Australia, Germania e Canada) che altrimenti avrebbero registrato
dei valori del composito decisamente più positivi. Riteniamo quindi che la misurazione
delle emissioni indirette causate dalle importazioni sia un aspetto da approfondire con
massima priorità, per attribuire le emissioni di Co2 ai Paesi che ne sono realmente
responsabili".

Realizzata grazie al contributo di A2A e Cibjo (World Jewellery Confederation), la ricerca
su come e quanto i 20 Paesi più ricchi e sviluppati del mondo stiano rispettando gli
impegni assunti sei anni fa, quando le Nazioni Unite vararono l'Agenda 2030, contiene
mappe basate sui dati relativi all'ultimo anno disponibile di ogni indicatore elementare
preso in considerazione e, in ogni caso, non sono utilizzati dati relativi all'anno 2020,
quindi le valutazioni effettuate sono al netto degli effetti della pandemia. 
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Cop26: von der Leyen, è momento verità per
comunità globale
Guterres,'vertice è ultima chance, liberiamo investimenti Green'

(ANSA) - BRUXELLES, 07 OTT - "La Cop26 di Glasgow sarà un momento della verità per la
comunità mondiale. Biden ha già promesso di raddoppiare i contributi Usa per i Paesi in via di
Sviluppo. L'Ue continuerà ad essere impegnata con il più alto livello di ambizione: l'Ue resta il
più grande donatore in fatto di cambiamento climatico". Lo ha detto la presidente della
commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo al summit europeo sugli investimenti
sostenibili. 

Anche il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, intervenendo in video al vertice ha
parlato del summit di Glasgow di novembre come di "ultima chance" per una svolta sul climate
change. "Facciamo in modo che gli investimenti pubblici e privati aiutino i Paesi in via di
sviluppo a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni. Liberiamo le potenzialità degli
investimenti", ha sottolineato Guterres. 

Il ministro della Transizione ecologca, Roberto Cingolani, intervenendo al Festival dello sviluppo
sostenibile dell'ASviS ha avvertito che "sulla finanza siamo assolutamente in ritardo. I Paesi



avanzati avrebbero dovuto portare 100 miliardi di supporto ai Paesi vulnerabili, credo che non si
sia andati oltre i 60 sinora", "il problema dell'aiuto finanziario ai Paesi deboli è riemerso in tutta
la sua importanza anche grazie alla spinta dei giovani che ci hanno raccontato cosa succede a
casa loro" ed è auspicabile che "in Cop26 si convenga in una risoluzione innovativa". 

Cingolani ha aggiunto che "sulla finanza dobbiamo raccogliere 100 miliardi e metterli a
disposizione come promesso dal 2015 ma nello stesso tempo iniziamo un processo virtuoso di
partnership pubblico-privato perchè dobbiamo essere in grado di tirare su finanziamenti e i 100
miliardi devono avere come target mille miliardi, che vuol dire una leva di un fattore 10 rispetto
agli investimenti, che questi 100 miliardi pubblici saranno in grado di attrarre da parte di
filantropia, investitori internazionali, grandi aziende. Si tratta di un'operazione colossale che
dovrà durare diversi anni altrimenti i Paesi vulnerabili non riuscremo a portarceli dietro". (ANSA). 
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Ecco la classifica degli inquinatori dal 1850 a oggi
repubblica.it/green-and-blue/2021/10/07/news/ecco_la_classifica_degli_inquinatori_dal_1850_a_oggi-321033829

Il Paese che ha generato più anidride carbonica a livello planetario dal 1850 a oggi? Gli
Stati Uniti d'America. Dopo di loro, al secondo posto della classifica dei grandi
inquinatori dell'atmosfera, c'è stata la Russia; ma fino al 2007, poi le sue emissioni sono
state superate da quelle della Cina. Il Regno Unito è stato al terzo posto dal 1870 al 1970,
quando fu scavalcato dal Brasile (ora quarto), ed è passato in ottava posizione. Quinta è
l'Indonesia, sesta la Germania e settima l'India. Nono il Giappone, decimo il Canada.

PUBBLICITÀ

Emergenza clima

L'India può fare a meno del carbone?

di Mariella Bussolati 30 Settembre 2021

È la poco lusinghiera "top 10" che emerge dall'analisi condotta e
pubblicata dal sito Carbon Brief per misurare la quantità cumulativa
di CO  prodotta negli ultimi 170 anni (i dati sul periodo precedente
sono scarsi e non sempre affidabili) e per stabilire su quali nazioni
pesi la maggiore responsabilità storica del riscaldamento globale. E,
quindi, della conseguente crisi climatica in atto.

PUBBLICITÀ
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Watch Video At: https://youtu.be/6zP0L69ielU

Per la prima volta, lo studio ha preso in considerazione le emissioni derivanti dalla
distruzione delle foreste e da altri cambiamenti nell'uso del suolo, oltre a quelle
imputabili al consumo di combustibili fossili e alla cementificazione. Ebbene: il mondo ha
già utilizzato l'85% del budget di gas serra che garantisce il 50% di probabilità di
contenere l'aumento delle temperature entro 1,5 °C, ovvero il limite concordato a Parigi
nel 2015.

Simon Evans, di Carbon Brief, ribadisce sulle pagine del Guardian che "esiste un
collegamento diretto tra i 2.500 miliardi di tonnellate di CO  pompati nell'atmosfera e gli
1,2 °C in più che stiamo sperimentando". E spiega che si sono inclusi silvicoltura e
sfruttamento delle terre tra le fonti di anidride carbonica perché essi costituiscono quasi
un terzo del totale delle emissioni. Se l'85% di quelle di Usa e Cina provengono dai
combustibili fossili e il 15% dalla deforestazione, per Brasile e Indonesia vale il contrario.
Anche l'Australia sale dal 16° al 13° posto, se si calcola che ha dimezzato la sua copertura
forestale nell'arco di due secoli.

Reportage

Benvenuti al "Toxic tour", l'escursione nell'Amazzonia contaminata dal petrolio

di Gianmarco Di Costanzo 05 Ottobre 2021

Al fatto di aver provocato gravi danni ambientali si aggiunge pure la colpa di non aver
aiutato i Paesi più colpiti dagli effetti di un clima che muta. Nonostante manchino meno
di quattro settimane alla Cop26 - cioè il vertice Onu che si terrà a Glasgow per stilare
un'agenda comune sulla transizione ecologica - ben sei dei dieci Stati più inquinanti
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devono ancora assumere impegni significativi per ridurre le
proprie emissioni. Mentre le nazioni in via di sviluppo protestano
contro l'ingiustizia climatica e la disparità di ricchezza.

Salute

L'inquinamento dell'aria causa quasi 6 milioni di nascite premature all'anno

di Viola Rita 04 Ottobre 2021

Germania, Gran Bretagna e Canada hanno promesso di tagliare
drasticamente la produzione di gas serra; lo stesso hanno fatto gli
Usa, che intendono anche raddoppiare i finanziamenti alle economie
più deboli per la protezione dagli eventi estremi. Ma c'è chi ritiene
che sia uno sforzo del tutto insufficiente. Nemmeno i propositi
espressi (o non) da Russia, Cina, India, Brasile, Indonesia e
Giappone sono giudicati positivamente dalle organizzazioni
internazionali competenti.

Argomenti

inquinamento
emissioni
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Tokyo, terremoto di magnitudo 6.1, nessun allarme
tsunami

ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/10/07/tokyo-terremoto-di-magnitudo-6.1-nessun-allarme-tsunami_5e223e44-
2a89-45cc-bf43-462820f040d0.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - TOKYO, 07 OTT - Un forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato a
Tokyo alle 22.41 locali (15.42 in Italia) con epicentro nella prefettura di Chiba, a est della
capitale.

  Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme
tsunami, misurando poi l'intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione
massima di 7 livelli.

Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose.
I servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi. (ANSA). 

Terremoto
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QUETTA - Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la regione sud-ovest del Pakistan
facendo collassare una miniera di carbone e provocando almeno 20 morti e centinaia di
feriti.

(ansa)

Secondo Suhail Anwar Shaheen, il vice commissario locale, il bilancio delle vittime è
destinato ad aumentare ulteriormente man mano che i soccorritori si fanno strada in
questa impervia regione montuosa e tra le macerie.

Almeno quattro dei morti sono stati uccisi sotto le macerie della miniera, ha detto
Shaheen. L'epicentro del terremoto è stato a circa 15 chilometri a nord-est di Harnai,
nella provincia del Belucistan, secondo l'U.S. Geological Survey, a  circa 9 chilometri sotto
la superficie terrestre. La scossa è avvenuta questa mattina presto, mentre decine di
minatori erano già al lavoro.

L'area, che si trova a 100 chilometri da Quetta, la capitale della provincia, è costellata di
miniere di carbone,ragione per cui si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare.

L'esercito pachistano è stato dispiegato nell'area del terremoto per trasportare in aereo i
feriti dalle cime delle montagne.

"Le donne, i bambini, tutti correvano in giro storditi", ha detto il residente Ghulam Khan
all'Associated Press. "Avevamo paura e non sapevamo cosa fare''.

7 ottobre 2021

Terremoto in Pakistan: morti e feriti nella provincia del
Belucistan

repubblica.it/esteri/2021/10/07/news/terremoto_pakistan_vittime-321185732



(afp)

I medici hanno curato i pazienti fuori dall'ospedale mentre le scosse di assestamento di
magnitudo 4.6 sono continuate per tutta la mattina. "Finora abbiamo curato più di 200
vittime", ha detto all'Ap Manzoor Ahmed, sovrintendente medico dell'ospedale del
distretto di Harnai.

La maggior parte della popolazione di questa zona vive in case di fango, molte delle quali
sono crollate. La zona è remota e sulle montagne, con temperature notturne sotto lo 0.

Secondo l'autorità provinciale per la gestione dei disastri, il Belucistan sudoccidentale del
Pakistan si trova in una regione sismicamente attiva. Il peggior terremoto, nel 1935,
distrusse il capoluogo di provincia uccidendo più di 35mila persone. Da allora, decine di
terremoti hanno scosso la provincia, la meno popolata del Pakistan con appena 12 milioni
di persone.

Potente terremoto tra Afghanistan e Pakistan: 327 vittime, migliaia i feriti

26 Ottobre 2015

Forte terremoto in Nepal, più di 1500 morti. Cade torre patrimonio Unesco

25 Aprile 2015
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Stromboli e Vulcano, i vulcani si riattivano: cosa
succede alle Eolie?

corriere.it/cronache/21_ottobre_07/stromboli-vulcano-vulcani-eruzione-cosa-succede-eolie-fcc462de-2742-11ec-
8e22-571cfe84393b.shtml

di Salvo Fallica
A Stromboli la terra è tornata a tremare mercoledì 6 ottobre; fumi a Vulcano. Cosa sta
succedendo? C’è il pericolo di una eruzione?

Le Eolie sono in fermento, da Stromboli a Vulcano.

A Stromboli, vulcano in persistente stato di attività, la terra è tornata a tremare,
mercoledì 6 ottobre, accompagnata da una nuova forte esplosione. Con espulsione di
materiale piroclastico.

Fumi a Vulcano.

Cosa sta accadendo all’interno dei due vulcani? Quali fenomeni sono in corso in queste
isole dalla bellezza suggestiva? Abbiamo chiesto un approfondimento a Marco Viccaro,
docente universitario a Catania e presidente dell’Associazione italiana di vulcanologia,
autore di studi sull’Etna e sui vulcani delle Eolie, delle Canarie e dell’Islanda. Fra queste

https://www.corriere.it/cronache/21_ottobre_07/stromboli-vulcano-vulcani-eruzione-cosa-succede-eolie-fcc462de-2742-11ec-8e22-571cfe84393b.shtml
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ricerche, una su Vulcano — realizzata in collaborazione con atenei italiani ed Ingv — ha
svelato il sistema di funzionamento di questa realtà vulcanica sui generis che funziona
con una «reazione a catena».

Può innanzitutto spiegare sinteticamente le origini vulcaniche delle Eolie?
«Le Eolie sono un arcipelago di isole vulcaniche, tre delle quali, Vulcano, Lipari e
Stromboli, sono attive. I vulcani eoliani sono il risultato del processo collisionale tra la
placca Euroasiatica e quella Africana. Le prime manifestazioni eruttive subaeree
nell’arcipelago risalgono a circa 270 mila anni fa, sebbene la costruzione degli edifici
vulcanici sul fondale del Mar Tirreno sia iniziata oltre 1 milione di anni fa. Siamo abituati
a parlare spesso di Stromboli, il quale è in persistente stato di attività, meno di Lipari e
Vulcano, i quali tuttavia hanno le ultime manifestazioni eruttive risalenti rispettivamente
al 1220 e al 1888-90».

Stromboli ha dato vita ad una nuova forte esplosione, con espulsione di materiale
piroclastico. Cosa sta avvenendo nel cuore di Stromboli? E quali sono le sue
caratteristiche?
«Stromboli presenta un’attività vulcanica ordinaria persistente caratterizzata da
esplosioni di bassa-media intensità che si verificano ad intervalli generalmente di qualche
decina di minuti. L’attività ordinaria può essere interrotta da manifestazioni più
energetiche, quali ad esempio le esplosioni maggiori oppure da eruzioni ancor più
violente, le cosiddette parossistiche. Nonostante la frequenza delle esplosioni maggiori e
parossistiche sia decisamente più bassa rispetto alla frequenza delle esplosioni
dell’attività ordinaria, rientrano comunque nello spettro eruttivo già ampiamente
conosciuto per il vulcano».

A Vulcano l’ultima eruzione risale a circa 130 anni fa. Cosa sta succedendo?
«L’ultima attività eruttiva sull’isola di Vulcano risale al ciclo di esplosioni del 1888-90.
L’attività di Vulcano è influenzata dal suo sistema idrotermale collocato a bassa
profondità, il quale può pressurizzarsi e scaldarsi in funzione delle dinamiche cui viene
sottoposto il magma immagazzinato a profondità maggiori. Da qualche settimana si
osserva una certa vivacità proprio del sistema idrotermale che, tra l’altro, alimenta in
superficie i campi di fumarole posizionate sull’orlo del Gran Cratere di La Fossa. La
temperatura di queste fumarole è aumentata come lo sono anche le concentrazioni di
alcune componenti volatili presenti comunemente nei gas magmatici, ad esempio
l’anidride carbonica e quella solforosa. È aumentata anche la frequenza della micro-
sismicità e si registra una lieve deformazione al Cono di La Fossa. Senza allarmismi, ma è
una situazione che certamente merita attenzione».

Può anche spiegare il meccanismo di «reazione a catena» di Vulcano che lei ha svelato nel
suo studio? 
«Lo studio ha rivelato che i tempi di residenza del magma nelle porzioni più superficiali
del sistema di alimentazione di Vulcano, ovvero al di sopra di circa 10 km, sono piuttosto
bassi, nell’ordine dei 5-10 anni. Significa dunque che il magma rimane confinato per



lungo tempo a grandi profondità nella crosta terrestre, intorno ai 15-20 chilometri, e
viene messo in movimento verso la superficie solo 5-10 anni prima di un’eruzione. La
risalita finale del magma avviene attraverso una vera e propria reazione a catena, che è
capace di attivare camere magmatiche a profondità progressivamente decrescenti in cui è
presente poco magma. Ciò spiega anche perché i volumi in gioco durante le eruzioni degli
ultimi 1000 anni siano relativamente modesti».

C’è il pericolo di una eruzione? Quali sono le contromisure possibili? 
«Al momento non ci sono segnali che lascino presagire una ripresa imminente
dell’attività eruttiva. La situazione, come detto, necessità però di un livello di attenzione
maggiore rispetto ad alcune settimane fa. Tutto ciò per comprendere se il trend registrato
nelle ultime settimane proseguirà oppure se i parametri chimici e fisici si riallineeranno
su valori normali. Il problema di Vulcano, come per altri sistemi vulcanici in Italia e nel
mondo, è l’elevato grado di urbanizzazione presente. Sono comunque le autorità preposte
che dovranno predisporre tutte le contromisure utili a fronteggiare eventuali scenari più
difficili e pericolosi».

Isole EolieStromboli
7 ottobre 2021 (modifica il 7 ottobre 2021 | 16:29)
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Superbonus per il condominio, le scadenze da
rispettare

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-condominio-scadenze

Superbonus e scadenze, facciamo chiarezza sul fronte condomini.

L’edizione aggiornata a settembre della Guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata
al Superbonus, indica erroneamente a pag. 4 che:

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

mentre il comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, come modificato dal dl n.
59/2021 recita:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-condominio-scadenze/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-guida-agenzia-entrate/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
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“Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali
alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al
comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera c) [Iacp], per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”

Superbonus per ascensore in condominio: sì ma come intervento trainato Superbonus e
interventi antisismici, l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza

Superbonus e scadenze per i lavori in condominio

Per evitare possibili fraintendimenti, è opportuno ribadire che per i condomini la
scadenza delle spese per la fruizione del Superbonus 110% è il 31 dicembre 2022,
senza necessità di raggiungere il 60% dei lavori al 30 giugno 2022.

Le scadenze delle spese per fruire del Superbonus, come modificate dalla legge n. 178 del
30 dicembre 2020, (Legge di Bilancio 2021) – che ha esteso al 30 giugno 2022 il limite
ultimo previsto per la fruizione della detrazione per tutti i soggetti beneficiari – e
soprattutto dal Decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla
legge n. 101 del 1° luglio 2021, che ha previsto per i diversi soggetti proroghe specifiche,
sono:

entro il 31 dicembre 2022 per per gli interventi effettuati dai condomini;
entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su
edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari, per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli Iacp, con la possibilità di
arrivare al 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati
effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-ascensore-condominio-intervento-trainato/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-interventi-antisimici-chiarimenti-entrate/
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8 ottobre 2021

Condono edilizio in aree vincolate, solo per interventi
di minore rilevanza

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/condono-edilizio-in-aree-vincolate-solo-interventi-di-minore-rilevanza

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34897 del 21 settembre 2021, definisce i
requisiti per la richiesta di condono edilizio in aree vincolate, respingendo un ricorso per
l’annullamento dell’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo di 127 mq su
area sottoposta a vincolo.

La motivazione addotta dal ricorrente – che si sarebbe trattato di un abuso edilizio
minore, sanabile secondo il Terzo Condono Edilizio (art. 32 deldl n. 269/2003,
convertito in legge n. 269/2003) è stata respinta in considerazione della qualificazione
dell’intervento come “nuova costruzione“.

Vincolo paesaggistico e idrogeologico, quali limiti al condono edilizio? Condono e vincolo
paesaggistico, quando l'abuso è insanabile?

Condono edilizio in aree vincolate, gli interventi ammessi

La sentenza precisa che in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo, il
condono previsto dal dl n. 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di
minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto legge

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/condono-edilizio-in-aree-vincolate-solo-interventi-di-minore-rilevanza/
https://www.teknoring.com/news/appalti/terzo-condono-edilizio-quali-limiti-applicativi-del-d-l-n-269-2003/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/vincolo-paesaggistico-idrogeologico-limiti-condono-edilizio/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/condono-e-vincolo-paesaggistico-abuso-insanabile/
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(restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere
favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun
modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3
del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli
interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34897 del 21 settembre 2021

Approfondimenti

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica

Rosario Ferrara, Giuseppe Franco Ferrari
Secondo l’inconfondibile stile dei codici commentati CEDAM Breviairia Iuris, il
Commentario alle leggi in materia di edilizia e urbanistica raccoglie tutta la frammentaria
normativa in materia accompagnata dal commento sintetico - dottrinale e
giurisprudenziale - per fornire all'operatore un quadro completo di tutti i problemi
concernenti l'interpretazione.

Wolters Kluwer CEDAM Acquista su shop.wki.it

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210921/snpen@s30@a2021@n34897@tS.clean.pdf
https://shop.wki.it/codici/commentario-breve-alle-leggi-in-materia-di-edilizia-e-urbanistica-s21768/
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8 ottobre 2021

Ripresa post-covid, le misure ‘green’ sono veramente
verdi?

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/ripresa-post-covid-misure-green-sono-veramente-verdi

Siamo davvero in un momento di ripresa post-covid o piuttosto ci stiamo abituando ad
ascoltare e leggere le news dei bollettini dei nuovi casi come routine quotidiana? Ed in
tutto questo la sostenibilità come si attua, ora che sembra necessario tornare a produrre
tutto e a tutti i costi (mentre scarseggiano materie prime).

La ripresa post-covid “nero-verde”
 Le difficoltà (di calcolo e di risultato) strada facendo

To green or not to green?
Una montagna di soldi, ma: è abbastanza?
Diamo i numeri (?) (!)

 Le buone intenzioni e la mancanza di competenze

La ripresa post-covid “nero-verde”

Nel nostro Paese si parla di ripresa da ben prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19:
quest’ultima non ha fatto che rendere ancora più evidente la necessità di un’accelerata,
possibilmente in chiave green.

Il problema, tuttavia, consiste proprio nel coniugare ripresa (e i suoi tempi) e
sostenibilità, non solo nella sua “accezione verde”, ma anche (almeno) sociale ed
economica. Difficoltà che – sia pure sotto gli occhi di tutti – sono state fotografate

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/ripresa-post-covid-misure-green-sono-veramente-verdi/
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/impatto-ambiente-covid-19-effetti-lungo-termine/
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impietosamente dall’OCSE in un suo recente report, nel quale – dopo una lunga disamina
dei dati – evidenzia come, nei fatti, gli stanziamenti green siano stati – mi si permetta
una traduzione in chiave ironica – “equamente bilanciati da misure «non verdi»”…

Le difficoltà (di calcolo e di risultato) strada facendo

Durante le prime fasi della pandemia di COVID-19, molti paesi si sono affrettati a
impegnarsi per una “ripresa verde”; man mano che il tempo passava (e le spese
aumentavano), tuttavia, è diventato sempre più difficile determinare quale sarebbe potuto
essere l’effettivo impatto ambientale di queste misure.

I primi impegni di spesa consistevano principalmente in finanziamenti per gestire
l’emergenza, per sostenere i sistemi sanitari, per evitare fallimenti aziendali
(sostenibilità economica) e per ridurre al minimo le diffuse perdite di posti di lavoro
(sostenibilità sociale).

 Con il passare del tempo, il finanziamento iniziale ha iniziato ad evolversi in misure di
ripresa a più lungo termine in un numero crescente di Paesi.

L’OCSE si è cimentata in questo difficile compito, elaborando un “Green recovery
database”, con il quale ha tracciato gli impatti ambientali – positivi e negativi – delle
misure adottate in 43 Paesi: i risultati – tutt’altro che confortanti, hanno restituito
l’immagine di un sistema europeo non all’altezza della situazione.

To green or not to green?

Il report dell’OCSE – dall’evocativo titolo shakespeariano: “To green or not to green?” –
si concentra sulle misure adottate per far fronte all’emergenza Covid-19 che
possono avere un impatto ambientale, positivo o negativo: non sono state analizzate tutte
le misure possibili, ma soltanto le più rilevanti misure “dirette” (quelle che, per le stesse
finalità che le hanno ideate, provocano direttamente un impatto ambientale), e
“indirette”.

Si tratta di circa 680, distribuite su 43 Paesi e nell’UE, misure con impatti ambientali,
che riguardano non solo l’energia ed i cambiamenti climatici (ovviamente al centro del
ciclone), ma anche la gestione dei rifiuti, della risorsa idrica, della biodiversità e – per
passare alle misure indirette – il management di decisioni politiche (il “salvataggio
incondizionato” di imprese dannose per l’ambiente).

https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery#Green-recovery-database
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I dati che sono stati utilizzati per descrivere le misure di recupero:
i Paesi (OCSE / in via di adesione / partner)
tipo di misura (riduzione fiscale; sovvenzioni o prestiti; cambiamento normativo;
competenze e formazione; sovvenzioni specifiche per la ricerca e lo sviluppo);
ambito di applicazione;
settore interessato dalle misure (energia, trasporti di superficie, trasporto aereo,
trasporto marittimo, industria, edilizia, finanza, agricoltura, silvicoltura, gestione
dei rifiuti… ;
valore monetario della misura;
impatto ambientale (positivo/negativo, in tutto o in parte; misto).

Altre banche dati

La banca dati non è l’unica nella sua specie, ma si inserisce in un contesto nel quale sono
state fatte altre analisi e sono stati prodotti altri studi: il green recovery database
dell’OCSE è complementare a questi sforzi, nessuno dei quali ha la stessa portata (ad
esempio in termini di Paesi) né metodo (ad esempio nel modo in cui gli impatti
ambientali sono classificati e contrassegnati).

Il Greenness of Stimulus Index di Vivid Economics combina il flusso di stimoli in
cinque settori chiave (agricoltura, energia, industria, rifiuti e trasporti) con un indicatore
dell’impatto ambientale di ciascun settore. L’indicatore di impatto assegna un valore di
verde (positivo o negativo) a ciascun settore per ogni paese. L’indice copre i paesi del
G20 e altre dieci economie.

L’Energy Policy Tracker raccoglie informazioni pubblicamente disponibili sugli
impegni di spesa pubblica per diverse tipologie di energia e altre politiche a sostegno
della produzione e del consumo di energia. Il Tracker copre attualmente più di 30
grandi economie e le Banche multilaterali di sviluppo.

Il Green Recovery Tracker valuta il contributo dei piani nazionali di ripresa degli Stati
membri dell’UE alla transizione verde. La valutazione si basa su un’analisi quantitativa
e qualitativa condotta in collaborazione con esperti locali.

 Il Global Recovery Observatory guidato da Oxford traccia e valuta ogni singola
politica di spesa fiscale relativa al COVID-19 annunciata da 50 economie leader per i
potenziali impatti sull’ambiente e sulla socio-economia.

Una montagna di soldi, ma: è abbastanza?

Il database mostra che finora sono stati stanziati circa 336 miliardi di dollari per
misure green.

 A prima vista, una somma enorme e una testimonianza degli sforzi di diversi governi per
garantire che le misure siano orientate verso obiettivi ambientali oltre che economici,
specie se si considera che a questa occorre aggiungere i fondi NGEU.
Ma…

 Ma se si confrontano le prime con quelle che di green non hanno nulla, il discorso
cambia: la “partita”, infatti, finisce sul punteggio di parità.
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Il sostegno dato alle attività potenzialmente dannose è quasi uguale (“equamente
bilanciati da misure «non verdi»”…) a quello previsto per le misure necessarie a farci fare
– almeno in teoria – il salto verso la piena transizione ecologica.

Figura 1 – Fonte: Green Recovery Database dell’OCSE
Le misure veramente green costituiscono soltanto il 17% circa della spesa
totale stimata: una piccola fetta della torta. Molto piccola.

Diamo i numeri (?) (!)

Cosa capiamo guardando i numeri?
 Il report si focalizza su sei aspetti.

 Il primo – il più ovvio – è quello relativo all’emissione di gas serra: si stima che quasi
il 90% dei finanziamenti stanziati abbia chiare implicazioni per le emissioni
di gas a effetto serra, ripartite grosso modo equamente tra misure che riducono le
emissioni e quelle che potrebbero aumentare le emissioni e contrastare gli sforzi di
mitigazione.

Capitolo secondo: l’inquinamento atmosferico, corollario del primo, con circa un
terzo del finanziamento totale; anche in questo caso si assiste ad un’equa suddivisione fra
misure green e altre di segno opposto.

 Biodiversità, acqua, rifiuti e riciclo – dimensioni decisamente meno presenti –
rappresentano meno del 10% dei fondi stanziati, nonostante la biodiversità sia spesso
citata come priorità dai governi, e l’oro blu sia essenziale per la vita…



5/6

Figura 2 – Fonte: Green Recovery Database dell’OCSE
Il quarto aspetto riguarda l’energia e i trasporti di superficie, settori che mostrano
una proporzione maggiore di misure positive rispetto a quelle miste o negative, al
contrario di quanto avviene per l’aviazione e l’industria (quinto aspetto preso in
considerazione dal report), dove permane uno squilibrio schiacciante di misure miste e,
soprattutto per l’aviazione, negative.

Figura 3 – Fonte: Green Recovery Database dell’OCSE
Chiudono le green skills e l’innovazione, “sorprendentemente sottorappresentate
nelle misure di rilancio annunciate fino ad oggi”.

Le buone intenzioni e la mancanza di competenze

I dati non lasciano dubbi: la risposta è un deciso “not to green” nei fatti, nonostante i
proclami.

 I risultati mostrano che, sebbene siano stati stanziati 336 miliardi di dollari per
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misure positive dal punto di vista ambientale, “ciò è attualmente equamente
compensato dalla spesa per misure classificate come aventi impatti
ambientali misti o negativi.

Inoltre, la spesa destinata alle misure verdi rappresenta solo circa il 17% della spesa per la
ripresa (o il 2% della spesa totale correlata alla COVID-19) annunciata dai governi”.
La piccola percentuale rappresentata dalle misure verdi implica che, nel complesso, “i
pacchetti di ripresa non sono attualmente impostati per realizzare gli investimenti di
trasformazione necessari”. “Questo documento politico – chiosa il report – si conclude
con le misure politiche che i governi possono adottare per garantire che i
pacchetti di recupero siano meglio allineati con gli obiettivi ambientali”.
Si tratta di tre “semplici” proposte:

passare dalle parole ai fatti (“we need to walk the talk”): parlare meno e fare di più.
Molto di più;
avere più omogeneità fra i diversi settori, per non perdere nessuna opportunità;
investire in competenze ed innovazione.

Senza una solida preparazione, le sostenibilità non possono che rimanere confinate nel
limbo delle buone intenzioni.
Di cui è lastricata la strada per l’inferno…
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7 ottobre 2021

PNRR: 1,55 miliardi per le ferrovie regionali. Oltre l’80%
è destinato al Sud

teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-ferrovie-regionali

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato
il decreto che assegna alle regioni 1,55 miliardi di euro del Fondo Complementare
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risorse che serviranno a rafforzare le
linee ferroviarie regionali interconnesse, migliorandone i livelli di sicurezza.
Ebbene, delle risorse investite, ben 1,25 miliardi sono destinati al Sud. Più
dell’80% del totale, quindi. Tra gli obiettivi, anche il potenziamento del sistema
ferroviario utilizzato come trasporto pubblico locale, oltre ad interventi per rafforzare il
collegamento delle linee regionali con la rete nazionale ad alta velocità. Evidente la
soddisfazione del ministro Giovannini: “Prosegue a ritmo serrato la fase attuativa dei
progetti del Pnrr. La ripartizione delle risorse è stata effettuata tenendo conto della
necessità di ridurre il divario infrastrutturale tre le diverse aree del Paese”.

Ferrovie regionali: fondi per il Sud

Nello specifico, il decreto assegna 454,27 milioni di euro per interventi per la
messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali. Di questi, 394,87 milioni
sono destinati ad interventi per le ferrovie regionali del Sud (circa 87%). 59,40 milioni per

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-ferrovie-regionali/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/1,55mld_per_ferrovie_regionali
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-13-obiettivi-su-51-draghi-accelerare/
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le regioni del Centro-Nord (circa 13%). Il potenziamento delle linee ferroviarie
regionali coinvolge un importo pari a 677,32 milioni di euro, di cui 466,32
milioni di euro per le ferrovie regionali del Sud (circa 69%). Sono 211 i milioni riservati al
potenziamento delle ferrovie regionali delle regioni del Centro-Nord (circa 31%). Per il
rinnovo del materiale rotabile ecco 278,41 milioni di euro: ben 256,74 sono
riservati alle regioni meridionali (circa 92%), i restanti 21,67 riguardano il Centro-Nord.
 Infine, 140 milioni per ulteriori interventi di potenziamento e
ammodernamento delle linee ferroviarie, con il contestuale rinnovo del parco
rotabile. Risorse unicamente per il Sud.

Realizzazione degli interventi

Per la realizzazione degli interventi le regioni, o gli eventuali soggetti attuatori,
devono utilizzare le risorse entro il 2026, secondo un preciso cronoprogramma che
riporta i contributi riconosciuti ai singoli interventi. Le regioni sono tenute a comunicare
al Mims, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, il
referente del procedimento, che è responsabile per l’attuazione dell’intero piano operativo
degli investimenti. Il Ministro Giovannini ha firmato anche il decreto che prevede
l’utilizzo di ulteriori 260,8 milioni di euro previsti nel Fondo del Mims per il
finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
L’ammontare, di cui l’80% è destinato al Sud, è suddiviso in oltre 205 milioni per
interventi di potenziamento e ammodernamento delle ferrovie regionali e per 55,7 milioni
per ulteriori interventi di messa in sicurezza.

La ripartizione tra regioni

La ripartizione delle risorse (2021-2026) prevede un importo complessivo
pari a 1.257,93 milioni per le regioni del Sud e 292,07 per quelle del Centro-
Nord. Ecco la suddivisione territoriale:

Campania          546,2 milioni;
Calabria             280 milioni;
Lazio 153 milioni;
Sardegna           140 milioni;
Circumetnea     126,65 milioni;
Puglia                83,97 milioni;
Lombardia        59,4 milioni;
Basilicata          45,25 milioni;
Abruzzo             35,86 milioni;
Veneto               21,67 milioni.



1/2

Regime fiscale degli impatriati, serve la “discontinuità
lavorativa”

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-fiscale-degli-impatriati-serve-discontinuita-lavorativa

Normativa e prassi

7 Ottobre 2021

Il beneficio è escluso nel caso in cui, nonostante sussista un nuovo
contratto e un differente ruolo, si ravvisa tuttavia una situazione di
continuità con la precedente posizione lavorativa

Un cittadino italiano, distaccato all’estero e rientrato in Italia dal 2021 con un nuovo
contratto di lavoro proposto dalla stessa società che lo aveva distaccato, non potrà
fruire delle agevolazioni Irpef previste dal regime sugli impatriati considerato che, da
quanto rappresentato, la posizione lavorativa assunta al rientro è in sostanziale continuità
con la precedente, circostanza che gli preclude la fruizione del regime di favore. È la
sintesi della risposta  n. 683 del 7 ottobre 2021 dell’Agenzia.

L’istante, nel dettaglio, è un cittadino italiano, laureato e residente all'estero, assunto da
una società per essere distaccato all’estero fino al 2012, data in cui ha fatto rientro in
Italia iscrivendosi, nel 2013, all’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).
L’istante fa sapere che successivamente ha lavorato per un’altra società (Beta) che lo ha
distaccato all’estero per cui dal 2016 si è nuovamente iscritto all'Aire. Dal 2021 poi la
stessa società che lo aveva distaccato gli ha proposto di rientrare definitivamente nel
mercato italiano con un nuovo incarico direttivo da svolgere per una diversa azienda.

 Ciò posto, l'istante chiede di conoscere se possa fruire del regime speciale per lavoratori
impatriati (articolo16, comma 2, Dlgs n. 147/2015), dal periodo d'imposta 2021, in cui
acquisisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi.

L’Agenzia ricorda il “regime speciale per lavoratori impatriati” introdotto dall’articolo 16,
comma 2, Dlgs n. 147/2015 che prevede una detassazione, per cinque anni, dei redditi dei
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, non siano stati residenti in Italia nei due
periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per
almeno 2 anni, svolgano un lavoro in Italia. E’ necessario inoltre essere in possesso di un
titolo di laurea e aver lavorato o studiato all’estero almeno due anni.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-fiscale-degli-impatriati-serve-discontinuita-lavorativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_683_07.10.2021.pdf/8602c7ae-4c83-96a9-0252-bce601d78893
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Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco
all'estero, l’Agenzia ricorda la recente circolare n. 33/2020 che esclude il beneficio nel
caso di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza dello stesso contratto e
presso lo stesso datore di lavoro. Mentre se l'attività lavorativa costituisce una nuova
realtà, avendo il lavoratore sottoscritto un diverso contratto, e quindi l'impatriato assuma
un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, è possibile accedere al beneficio
a decorrere dal periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia. Al
riguardo, l’Agenzia precisa che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il
soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per un nuovo ruolo aziendale, rientri in
una situazione di continuità con il precedente lavoro svolto nel territorio dello Stato
prima dell'espatrio.

Con riferimento, inoltre, al collegamento tra il trasferimento della residenza fiscale in
Italia e lo svolgimento della attività lavorativa nel territorio dello Stato, la circolare n.
33/2020, precisa che deve essere ravvisabile un nesso causale tra il trasferimento della
residenza fiscale in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa per la quale il regime speciale
prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia.
Nel caso in esame, l’Agenzia osserva che il rientro dell'istante in Italia al 31 gennaio 2021
è avvenuto al termine naturale della proroga del periodo di distacco, presso la società
distaccante Beta. L'istante dichiara che cesserà il rapporto di lavoro con Beta per avviarlo
con un’altra società stipulando un nuovo contratto in cui “le ferie non saranno
riconosciute, però sarà riconosciuta l'anzianità dalla prima data di assunzione, e non vi
sarà alcun periodo di prova.Per quanto attiene il trattamento di fine rapporto,
quest'ultimo è accantonato ai fondi pensione e quindi non c'è, quasi mai, liquidazione
dello stesso anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro”.
A parere dell’Agenzia le previsioni disciplinanti il distacco da Beta unite a quelle relative
alla nuova assunzione fanno ritenere che la posizione lavorativa assunta dall’istante al
rientro sia in sostanziale continuità con la precedente.
Pertanto, l’Agenzia non ravvisa il requisito della "discontinuità lavorativa", in assenza del
quale è escluso l'accesso al regime fiscale agevolativo in commento deve considerarsi
precluso.
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