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Alta Lombardia
BERGAMO BRESCIA LECCO COMO SONDRIO

La kermesse nel capoluogo

"Sondrio Festival":
ecco le prime pellicole
Il pubblico numeroso

ha apprezzato le proiezioni

che hanno riguardato

territori di rara bellezza

SONDRIO

Agire subito per essere protago-
nista del cambiamento. E' que-
sto il forte messaggio emerso al
termine delle prime 2 giornate
del Sondrio Festival. L'ambien-
te, il futuro che ci attende e il no-
stro ruolo nel cambiamento: la
23 serata di proiezioni della Mo-
stra Internazionale dei Docu-
mentari sui Parchi, giunto alla
XXXV edizione, ha proposto ri-
flessioni importanti su una tema-
tica, quella della conservazione
del pianeta, che i grandi del

mondo stanno affrontando pro-
prio in questi giorni. La manife-
stazione, tornata al Teatro Socia-
le, sabato sera al completo, si
conferma il contesto ideale per
una divulgazione che avviene
per parole, quelle degli ospiti, il
sociologo Domenico De Masi e
il geologo Vincenzo Giovine, e
per immagini, quelle dei docu-
mentari, i due proiettati, am-
bientati sulle Alpi e in Scandina-
via. Con il primo dei due filmati,
"II clan delle marmotte", di
Véronique, Anne e Erik Lapied,
famiglia di documentaristi, il
pubblico è stato idealmente tra-
sportato in un vallone isolato
delle Alpi, nel Parco Nazionale
del Gran Paradiso, in Valle d'Ao-
sta, a 2200 metri, per conosce-
re la marmotta Mox appena na-
to e seguirlo nei suoi primi 4 an-

II sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini alla serata sulla manifestazione

cinematografica internazionale, con Gigliola Amonini

ni di vita. Anche Steffen e Ale-
xandra Sailer sono una coppia,
insieme hanno firmato "Le terre
dell'estremo nord. Notte pola-
re", ambientato nella Scandina-
via del nord. Tra i due documen-
tari, è stato molto apprezzato
l'intervento di Giovine, vice pre-
sidente e coordinatore della
Commissione ambiente del Con-
siglio nazionale dei geologi. Invi-
tato per rendere omaggio a un

esimio cittadino lombardo, An-
tonio Stoppani, nato a Lecco
nel 1824, considerato il fondato-
re della geologia, Giovine ha
spiegato il ruolo del geologo:
«Uno specialista della conoscen-
za della terra che sa cosa è suc-
cesso e quello che accadrà». Il
Sondrio Festival tornerà nel
prossimo weekend, il 5, il 6 e il 7
novembre, e si concluderà con
le proiezioni del 13, 14 e 15. F.D.

«[Monto soccorso del Morelli smantellato»

"Sondrio festival":
cco le •rime rellltole
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Un viaggio nella geologia
nel parco per Ravagnani
Intitolato allo studioso
il giardino, rinnovato dal Cai,
che racconta l'origine
delle rocce della valle

Il Giardino geologico
della Valle Seriana a Gazzani-
ga è stato intitolato alla perso-
na che con le sue conoscenze
contribuì a crearlo, il geologo

Daniele Ravagnani di Ardesio
scomparso l'anno scorso. Il
parco, attraversato dalla pista
ciclopedonale, racconta da or-
mai 13 anni le rocce della valle
e adesso si è arricchito di nuo-
vi cartelli esplicativi e di 12
spettacolari fotografie inedite
delle Orobie. L'inaugurazione
si è tenuta ieri mattina e ha
sancito la fine dell'opera di
rinnovamento che ha impe-
gnato negli ultimi mesi la se-
zione locale del Cai, con il pa-
trocinio della Comunità mon-
tana e della Provincia di Ber-
gamo. All'evento erano pre-
senti le autorità di diversi Co-
muni e alcuni parenti del geo-
logo.

«La Commissione cultura
del Cai si occupa di valorizzare
la montagna attraverso pro-
getti come questo - ha spiegato
Giordano Santini, presidente
del Cai di Gazzaniga -. La posi-
zione del parco, lungo la pista,
lo rende fruibile da tutti».

«Daniele era un uomo ecce-
zionale che il Covid ci ha por-
tato via - ha aggiunto Angelo
Ghisetti della Commissione
cultura -. Nel 2008 lo contat-
tammo per realizzare qualco-
sa per le scuole e per il paese.
Ravagnani, che al tempo era
presidente dei geologi della
Lombardia, ha dato al giardi-
no un'impronta scientifica
con l'installazione dei pannel-
li che egli stesso ha elaborato.
Si è anche dedicato all'inse-
gnamento della geologia ai ra-
gazzi delle medie e dell'Isiss di
Gazzaniga con visite guidate

nel parco». Il sindaco di Gaz-
zaniga, Mattia Merelli, ha rin-
graziato il Cai e i colleghi pre-
senti: «Quest'opera ha più si-
gnificati: riqualificazione di
un'area e possibilità di osser-
vare rocce che altrimenti ve-
dremmo solo nelle enciclope-
die. Dobbiamo ringraziare i
geologi che come il dottor Ra-
vagnani hanno fatto della pro-
pria passione un lavoro». Vor-
rei «che il nostro abbraccio -
ha aggiunto la sindaca di Gan-
dellino, Flora Fiorina - giunga
alla moglie di Daniele, come
manifestazione della stima
che ci legava a lui».
Matteo Mosconi

II Giardino geologico

Via.'lmso al voto
GgromMKimma
coni Civici moderati

,~~;~'~,n.~ 
n
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Dopo l'inaugurazione in programma ieri, venerdì, oggi e domani al Teatro Sociale altri ospiti speciali e la proiezione dei documentari in concorso

Entra nel vivo la nuova edizione di Sondrio Festival
Questa sera, sabato 30 ottobre, sul palco sarà presente anche Domenico De Masi, il sociologo più noto al grande pubblico

vei'îzlnt (gdl) Le marmotte
delle Alpi e le terre
dell'estremo Nord sono le
protagoniste di oggi, sabato
30 ottobre, al Sondrio Fe-
stival. Entra così nel vivo la
trentacinquesima edizione
della mostra internazionale
dei documentari sui parchi,
la cui inaugurazione era pre-
vista per ieri, venerdì 29 ot-
tobre.
La serata di oggi al Teatro

Sociale di Sondrio si aprirà
con le «Conversazioni» alle
20.30 con ospiti Vincenzo
Giovine, vice presidente del-
la Commissione ambiente
del Consiglio Nazionale dei
Geologi, e il famoso socio-
logo Domenico De Masi,
volto noto televisivo. Italia e
Norvegia per i due docu-
mentari in concorso che ver-
ranno proiettati subito dopo.
«Il clan delle marmotte», di-
retto da Véronique, Anne e
Erik Lapied, famiglia di ci-

neasti, già nota a Sondrio
Festival, è ambientato nel
Parco Nazionale del Gran
Paradiso, in Valle D'Aosta,
mentre «Le terre dell'estre-
mo nord. Notte polare», di
Steffen e Alexandra Sailer,
mostra l'arrivo della notte
polare alle isole Svalbard
con animali e piante che si
adattano al freddo e al
buio.
La prima settimana di

Sondrio Festival propone
anche molti eventi collate-
rali. Oggi e domani, dome-
nica 31 ottobre, dalle 15 alle
19, nella tensostruttura di
piazza Garibaldi, per il pro-
getto «Le Radici di un'iden-
tità», sarà a disposizione il
«Museo no touch», mentre
dalle ore 15 avranno inizio i
laboratori scientifici e na-
turalistici per imparare a co-
noscere gli animali aperti
alla partecipazione delle fa-
miglie con bambini di al-

meno cinque anni.
Domani, domenica 31 ot-

tobre, la diciottesima Gior-
nata Nazionale del trekking
urbano sarà celebrata con
una passeggiata tra «Sentieri
e storie di montagna» con
partenza dall'Infopoint di
piazza Campello: un itine-
rario da percorrere indivi-
dualmente nei tempi e al
passo che ciascuno prefe-
risce. Per le vie della città
sarà allestito il Mercatino di
Forte dei Marmi.

L'evento è realizzato nel
pieno rispetto della norma-
tiva anti Covid-19. Per ac-
cedere è necessario presen-
tare il green pass, è ob-
bligatorio indossare la ma-
scherina a copertura di naso
e bocca per tutto il tempo
della permanenza, osservare
il distanziamento e igieniz-
zare le mani. All'ingresso
verrà rilevata la temperatura
corporea. Si consiglia di pre-

sentarsi in teatro almeno 15
minuti prima dell'inizio del-
la serata muniti del codice di
prenotazione su dispositivo
mobile. La prenotazione
online è consentita fino a
due ore prima dell'inizio
delle proiezioni e fino ad
esaurimento dei posti di-
sponibili accedendo al sito
internet www.sondriofesti-
val.it.
La seconda settimana del

Festival comincerà venerdì 5
novembre e proseguirà sa-
bato 6 e domenica 7. Ospite
speciale venerdì sarà Raf-
faele Di Placido, biologo e
divulgatore, conduttore te-
levisivo su LaE Domenica 7
alle ore 16 al cinema Excel-
sior è previsto l'incontro con
il cantautore Massimo Bu-
bola, che presenterà il suo
libro dal titolo «Ballata senza
nome», nel centenario del
milite ignoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trapani -Agrigento -Caltanissetta -Enna

Silvio Santangelo: «Fermi a mezzo secolo fa. Chiediamo alle forze politiche di spendersi per questo territorio»

La Mendola: «Siamo profondamente delusi dei contenuti del Pnrr»
Sarà un dibattito costruttivo che
getterà le basi per nuovi progetti.
Battaglie che i professionisti agri-
gentini portano avanti con il soste-
gno delle autorità locali.

L'esortazione del prefetto Maria
Rita Cocciufa, che più volte ha in-
contrato le Rete delle professioni
tecniche è quello di: «Andare avan-
ti». Della stessa lunghezza d'onda il
sindaco Francesco Miccichè. «Non
ci potrà essere sviluppo — spiega il
primo cittadino — senza collega-
menti efficienti e infrastrutture
all'avanguardia. Insieme portere-
mo avanti le richieste affinché il Go-
verno nazionale destini delle im-
portanti somme al nostro territorio.
Occorre fare squadra».

«Siamo profondamente delusi
dei contenuti del Pnrr. Puntando
sull'operatività del Governo Musu-
meci e sull'impegno del sottosegre-

tario alle Infrastrutture Cancelleri,
in occasione del convegno, chiede-
remo a Stato e Regione l'impegno a
varare un nuovo piano di investi-
menti speciali peril rilancio della Si-
cilia centro-meridionale, oggi parti-
colarmente penalizzata da un grave
gap infrastrutturale». È il commen-
to del presidente dell'Ordine degli
architetti, Rino La Mendola. «Vor-

STRU
FUTU

1/4 PROV
,RIGEN

Le aziende agricole, forestali
e zootecniche pur producendo
eccellenze hanno difficoltà
a raggiungere i mercati

Francesco Ciaccio

remmo ottenere un impegno a bre-
vissimo termine — afferma Achille
Furioso, presidente dell'Ordine de-
gli Ingegneri - per sbloccare la pra-
tica legata all'aeroporto di Agrigen-
to e la sua Tangenziale Nord per col-
legare la statale 640 alla statale 115,
bypassando i centri urbani di Fava-
ra, Agrigento e Porto Empedocle,
con alcuni snodi di rapido collega-
mento con la statale 189 e con la
prossima Maremonti».

«Lancio un accorato appello — di-
ce Salvatore Talmi, dell'Ordine dei
geologi - affinché le istituzioni stata-
li e regionali si impegnino pubblica-
mente a trovare immediate misure
di finanziamento per la prevenzio-
ne ed il contrasto delle conseguenze
del cambiamento climatico, per i fe-
nomeni di dissesto idrogeologico e
la vulnerabilità del territorio elimi-
nandone le criticità interferenti».

Il presidente dell'Ordine dei Peri-
ti agrari, Francesco Ciaccio, intervie-
ne sottolineando le pesantissime ri-
cadute su tutto il sistema socioeco-
nomico, in particolare quello agri-
colo, zootecnico e forestale, già in
grave crisi. «Le aziende del nostro
territorio - dice - pur producendo
vere e proprie eccellenze ricono-
sciute a livello nazionale, hanno og-
gi difficoltà enormi a raggiungere i

grandi mercati a causa di reti viarie
fatiscenti e ad oggi non vediamo
all'orizzonte una vera e propria
strategia nazionale per le aree inter-
ne».

Maria Giovanna Mangione, pre-
sidente dell'Ordine degli Agrono-
mi, dichiara: «La mancanza, di infra-
strutture, ha un risvolto negativo
nella nostra economia, anche e so-
prattutto per quanto riguarda il set-
tore primario: agricoltura, zootec-
nia, selvicoltura, attività di prote-
zione civile. Adesso la necessità è di
discutere tutti insieme con il senso
di responsabilità civile, di un diritto
e di un dovere che attivi un confron-
to Stato- Regioni».

«Il tema di questo convegno è im-
portante perla nostra provincia, ca-
rente di qualsiasi tipo di infrastrut-
ture dai porti alle strade passando
per l'aeroporto — afferma Silvio San-
tangelo, presidente dell'Ordine dei
geometri - perché tali infrastrutture
che riteniamo di fondamentale im-
portanza per il rilancio socio econo-
mico e turistico peril territorio sono
rimaste fermo a mezzo secolo fa.
Chiediamo alle forze politiche di
spendersi per realizzare tali infra-
strutture nell'Agrigentino». (*GNE*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SETTIMANALE DI SONDRIO

II Sondrio Festival è sul palco
Dopo l'avvio di ieri entra nel vivo il primo weekend

■ Ila aperto ieri, sotto il se-
gno del babbuino, uno dei tre
animali guida scelti per que-
sto 2021 (gli altri sono il coli-
brì e il camaleonte), l'edizio-
ne numero 35 del Sondrio Fe-
stival, la Mostra internaziona-
le dei documentari sui parchi,
che dopo due anni a torna ad
accogliere il pubblico in pre-
senza nella sua formula tradi-
zionale che, oltre alla visione
dei doctmientari sul grande
schermo, prevede le conver-
sazioni con grandi ospiti e
tanti eventi collaterali.
Per tre fine settimane, Son-
drio diventa la capitale del-
l'ambiente con 14 documen-
tari in concorso, ambientati
in quattro continenti, selezio-
nati dal Comitato scientifico,
tre filmati fuori concorso, le
conversazioni con grandi
ospiti, le passeggiate in città,
i laboratori scientifici e natu-
ralistici, spettacoli e mostre
che si svolgeranno fra il Tea-
tro Sociale, la tensostruttura
allestita in piazza Garibaldi e
il cinema Excelsior. Un pro-
gramma di grande interesse,
intenso e vario, per nove se-
rate, da venerdì a domenica, a
cui si aggiungono sei pome-
riggi, il sabato e la domenica.
Dopo la serata inaugurale di
ieri, oggi a salire sul palco del
Sociale saranno Vincenzo
Giovine, vice presidente della
Commissione ambiente del

Consiglio nazionale dei geo-
logi, e il sociologo Domenico
De Masi, volto noto televisivo
che torna per la seconda vol-
ta al Festival. A seguire la
proiezione di due documenta-
ri in concorso: "Il clan delle
marmotte", diretto da Véroni
que, Anne e Erik Lapied, fa-
miglia di cineasti, già nota a
Sondrio Festival, ambientato
nel Parco Nazionale del Gran
Paradiso, in Valle D'Aosta e
"Le terre dell'estremo nord.
Notte polare"di Steffen e
Alexandra Sailer, mostra l'ar-
rivo della notte polare alle
isole Svalbard con animali e

piante che si adattano al fred-
do e al buio.
Sia oggi che domani, nel po-
meriggio, il Sondrio Festival
diventerà Family Festival:
nella tensostruttura allestita
in piazza Garibaldi a partire
dalle 15 saranno proposti la-
boratori scientifici e naturali-
stici con gli animali per tutta
la famiglia e bambini con al-
meno cinque anni.
Domani, in occasione della
diciottesima Giornata nazio-
nale del trekking urbano -
tempo permettendo - si potrà
percorrere un itinerario con
partenza dall'Infopoint di
piazza Campello verso le Cas-
sandre del Mallero alla sco-
perta di scorci insoliti o poco
conosciuti. Per le vie della
città sarà allestito il Mercati-
no di Forte dei Marmi.
L'ingresso a teatro per parte-
cipare alle proiezioni è gratui-
to, ma è necessario avere il
Green pass e soprattutto pre-
notare il posto. Le prenota-
zioni per partecipare, a cia-
scun pomeriggio e ad ogni
serata, si effettuano sul sito
internet www.sondriofesti-
val.it e posso essere fatte fino
a due ore prima l'inizio degli
appuntamenti.
Si consiglia di presentarsi in
teatro almeno 15 minuti pri-
ma dell'inizio della serata mu-
niti del codice di prenotazio-
ne su dispositivo mobile.
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Cop26, Draghi: "Per i giovani clima al centro,
rendiamoli orgogliosi "

italiaoggi.it/news/cop26-draghi-per-i-giovani-clima-al-centro-rendiamoli-orgogliosi-202111011526572397

"I discorsi che abbiamo appena ascoltato mi hanno colpito profondamente. Negli ultimi
anni, i giovani ci hanno reso un servizio portando il tema del clima al centro del nostro
dibattito politico. I giovani sono stati al centro del Vertice Pre-COP di Milano. A Glasgow,
noi dobbiamo renderli orgogliosi". Lo dice il premier Mario Draghi alla cerimonia di
apertura della Cop26 a Glasgow.

"Il cambiamento climatico ha anche gravi ripercussioni sulla pace e la sicurezza
globali. Può esaurire le risorse naturali e aggravare le tensioni sociali. Può portare a nuovi
flussi migratori e contribuire al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il cambiamento
climatico può dividerci". Lo dice il premier Mario Draghi alla cerimonia di apertura della
Cop26 a Glasgow. "Ora, qui alla COP26 dobbiamo andare oltre, molto più di quanto
abbiamo fatto al G20. Dobbiamo accelerare il nostro impegno per contenere l'aumento
della temperatura al di sotto di 1,5 gradi. Dobbiamo basarci sull'accordo del G20 e agire in
modo più rapido e deciso" dice Draghi. "La Cop26 deve essere l'inizio di una campagna
permanente contro il cambiamento climatico. E i nostri giovani devono essere al centro di
questo processo. Intendiamo trasformare l'evento "Youth 4 Climate" che abbiamo tenuto
a Milano in un appuntamento fisso di tutte le Cop"precisa Draghi. "Le generazioni future
ci giudicheranno per ciò che otteniamo o che non riusciamo a raggiungere. Dobbiamo
coinvolgerli, ascoltarli e, soprattutto, imparare da loro" ha concluso il premier

https://www.italiaoggi.it/news/cop26-draghi-per-i-giovani-clima-al-centro-rendiamoli-orgogliosi-202111011526572397
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italiano. Dobbiamo rafforzare i nostri sforzi sui fondi per il clima. Dobbiamo far lavorare
insieme il settore pubblico e privato, in modi nuovi. Johnson ha sottolineato la quantità di
denaro disponibile: decine di trilioni. Ma ora dobbiamo usarli, dobbiamo trovare un
modo intelligente di spenderli velocemente. Abbiamo bisogno che tutte le banche
multilaterali e in particolare la Banca mondiale condividano con il settore privato i rischi
che il privato non si può permettere. Abbiamo bisogno di piattaforme. Johnson ci ha dato
la buona notizia che i soldi non sono un problema se vogliamo usarli bene'. Lo dice il
premier Mario Draghi alla Cop26.

Il premier britannico Boris Johnson invoca l'immagine di James Bond, "il figlio più
famoso di Glasgow" nella fiction, come fonte d'ispirazione per salvare la Terra: stavolta
dal pericolo dei cambiamenti climatico. Aprendo i lavori della CoP26 di fronte a circa 120
leader del mondo in Scozia, Johnson avverte tuttavia che "questo non è un film", che la
minaccia "è reale", che "l'orologio corre in modo furioso" e che le emissioni di carbonio
continuano ad aumentare: di qui l'appello ad agire ora, prima che sia "troppo tardi".

Boris Johnson si rifà alle parole di Greta Thunberg e affermache dopo l'Accordo di Parigi
del 2015 il mondo ha fatto troppo "bla bla bla" sul fronte della lotta al cambiamento
climatico. "Ora è il momento di agire", insiste, richiamando l'obiettivo di fermare il
surriscaldamento della Terra sotto il tetto di 1,5 gradi. Aggiunge che "le tecnologie, le
idee", i finanziamenti ci sono, ma serve "la buona volontà". Facciamo sì che questa
conferenza sia l'inizio d'una marcia per "disinnescare la bomba, l'inizio della fine del
cambiamento climatico"; se no le future generazioni "non ci perdoneranno".

Un fallimento della conferenza internazionale sul clima CoP26 entrata oggi nel vivo a
Glasgow non è un'opzione: ma un epilogo che scatenerebbe ondate di "collera" nel
mondo, ha detto Johnson. Johnson ha concluso il suo intervento, dai toni di allarme
molto forti, con un augurio di "buona fortuna" ai delegati dei 200 Paesi circa presenti, ai
circa 120 leader e a tutto il mondo.

"I sei anni passati dalla Cop21 di Parigi sono stati i più caldi mai registrati e siamo
sull'orlo della catastrofe". Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni unite, lo
dice nel suo intervento di apertura della Cop26 a Glasgow. "E' il momento di fare
qualcosa per approfondire il nostro lavoro" perché "ci stiamo scavando la fossa", avverte
Guterres, infatti "il nostro pianeta sta cambiando velocemente" e "stiamo andando verso
la catastrofe climatica". Come ricorda il numero uno delle Nazioni unite, "nel migliore
degli scenari stiamo andando verso un aumento della temperatura da 2 gradi", mentre
stando agli impegni attuali l'aumento è di 2,7 gradi. Insomma, "il fallimento non è più
un'opzione, sarebbe il modo peggiore di affrontare tutto questo", prosegue Guterres, ora
"le sirene stanno suonando, il nostro pianeta ci sta parlando" e "dobbiamo ascoltare,
dobbiamo agire e scegliere saggiamente", quindi, esorta rivolto ai leader mondiali,
"scegliete l'ambizione, scegliete la solidarietà e salvate l'umanità". E' un'"illusione"
pensare che la lotta al cambiamento climatico sia stata vinta. Lo ha detto il segretario
generale delle Nazioni Unite António Guterres alla Cop26 di Glasgow. Ha ricordato che
gli ultimi rapporti sul clima hanno mostrato la previsione di un disastroso aumento di 2,7
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gradi per poi lanciare una serie di moniti: "Basta brutalizzare la biodiversità. Basta
ucciderci con il carbonio. Basta trattare a natura come fosse un bagno. Basta bruciare,
perforare escavare più a fondo. Stiamo scavando le nostre stesse tombe"

"Faremo quello che è necessario o faremo soffrire le future generazioni? Questo è il
decennio decisivo sul clima, e la finestra si sta chiudendo rapidamente. Glasgow dee dare
il calcio di inizio al cambiamento", ha detto Joe Biden intervenendo alla Cop 26 di
Glasgow. "Nella lotta ai cambiamenti climatici nessuno può farcela da solo, agire è
nell'interesse di tutti". "Dobbiamo investire nell'energia pulita, ed è quello che faremo
negli Usa, ridurremo le emissioni entro il 2030".

News correlate



P
er gli interventi ese-
guiti dalle persone fi-
siche sulle singole uni-
tà immobiliari, la de-

trazione  maggiorata  del
110% sarà fruibile anche per 
le  spese  sostenute  fino  al  
31/12/2022 ma a condizione 
che, alla data del 30/9/2021, ri-
sulti presentata la comunica-
zione di inizio lavori assevera-
ta (Cila) o siano avviati gli  
adempimenti amministrativi 
per  la  demolizione e/o  rico-
struzione o il contribuente sia 
in possesso di un Isee non su-
periore a 25 mila euro. Confer-
ma dei bonus ordinari e ridu-
zione,  anche  modulata,  del  
110% per i condomini e per le 
persone  fisiche  proprietarie  
di edifici fino a quattro unità 
e per il bonus facciate che pas-
sa dal 90% al 60%, limitata-
mente  al  2022.  Questa,  in  
estrema sintesi, la situazione 
relativa  alle  proroghe  delle  
agevolazioni previste per gli 
interventi edili sugli immobi-
li previsti dalla legge di bilan-
cio 2022 approvata in sede di 
consiglio di ministri lo scorso 
28 ottobre.

Preliminarmente si eviden-
zia  che  la  facoltà,  concessa 
con l’art. 121 del dl 34/2020, 
convertito con modifiche nel-
la legge 77/2020, di optare per 
la cessione della detrazione o 
per lo sconto in fattura da par-
te di soggetti che sostengono 
spese per determinati inter-
venti di ristrutturazione e/o 
efficientamento, non è stata 
riproposta, in base alle bozze 
attualmente disponibili, inte-
gralmente per la generalità 
dei bonus, ma limitatamente 
al 110% (salvo estensioni in 
corso  d’opera:  si  veda  Ita-
liaOggi del 30/10); la legge di 
bilancio per il  2022, infatti,  
ha esteso l’opzione alle spese 
che saranno sostenute fino al 
31/12/2025, intervenendo sul 
comma 7-bis  del  medesimo  
art. 121 che aveva già previ-
sto l’utilizzo a tutto il 2022.

Per gli interventi eseguiti 
dalle persone fisiche (lett. b, 
comma 9) sulle singole unità 
immobiliari (villette) la detra-
zione del 110% sarà fruibile 
anche per le spese sostenute 
fino  al  31/12/2022  sempre
che, alla data del 30/09/2021, 
risulti presentata la comuni-
cazione di inizio lavori asseve-
rata (Cila) o, in presenza di in-
terventi di demolizione e/o ri-
costruzione, siano state avvia-
te le formalità per l’acquisizio-
ne del titolo abilitativo o si sia 
in possesso di un Isee al di sot-
to di 25 mila euro.

Per gli interventi eseguiti 
da condomini e dalle persone 
fisiche su edifici composti da 
due a quattro unità (lett. a, 
comma 9), compresi quelli per 

gli interventi di demolizione e 
ricostruzione, di cui alla lett. 
d),  comma  1,  art.  3  dpr
380/2001, la detrazione spet-
terà anche per le spese soste-
nute entro il 31/12/2025 ma 
nella misura del  110%, per 
quelle  sostenute  entro  il
31/12/2023, nella misura del 
70%, per quelle sostenute fi-
no al 31/12/2024 e del 65% per 
quelle sostenute nel 2025.

L’asseverazione del profes-
sionista tecnico, di cui al com-
ma 13-bis dell’art. 119, rila-
sciata ai fini della fruibilità 
del 110% dovrà indicare i valo-
ri massimi di taluni beni, in 
ossequio a un provvedimento 
da emanare entro trenta gior-
ni dalla entrata in vigore del-
la legge di bilancio, in aggiun-
ta alla attestazione della con-
gruità delle spese. 

Per gli interventi eseguiti 
sull’abitazione principale dal-
le persone fisiche, di cui alla 
lett. b), del comma 9 dell’art. 
119, la detrazione del 110% 
spetta per le spese sostenute 
fino al 31/12/2022, sempre se 
il contribuente è in possesso 
di un Isee sotto i 25 mila euro 

mentre, per gli interventi ese-
guiti dagli Istituti autonomi 
case popolari (Iacp) o similari 
e dalle cooperative (lett. c e d, 
comma 9), il 110% sarà fruibi-
le per le spese sostenute entro 
il 31/12/2023; in tal caso i lavo-
ri devono essere già ultimati 
per  il  60%  alla  data  del
30/06/2023.

I bonus ordinari (risparmio 
energetico, sismabonus e ri-
strutturazione) sono proroga-
ti fino al 31/12/2024 nelle no-
te  percentuali  maggiorate
(50%, 65% e 70% o 80%, 75% o 
85%), mentre la detrazione Ir-
pef/Ires fruibile per le spese 
documentate e sostenute nel 
2022, a prescindere dalla da-
ta di inizio dei lavori, per gli 
interventi finalizzati al recu-
pero o restauro della facciata 
esterna, degli edifici ubicati 
in zona A o B, ai sensi del dm 
1444/1968, scende dal 90% al 
60%.

Per l’acquisto di mobili e di 
elettrodomestici, in possesso 
di  determinate  caratteristi-
che,  finalizzati  all’arredo
dell’immobile  oggetto  di  ri-
strutturazione, spetta una de-

trazione Irpef del 50%, ai sen-
si del comma 2, dell’art. 16 del 
dl 63/2013, calcolata su un im-
porto massimo di spesa pari a 
10  mila  euro  fino  al
31/12/2020 e di euro 16 mila 
euro dall’1/01/2021 (importo 
elevato dalla lett. b, comma 
58,  dell’art.  della  legge
178/2020) indipendentemen-
te dall’ammontare delle spe-
se sostenute per gli interventi 
di  recupero  del  patrimonio  
edilizio; il limite è riferibile al-
la singola unità immobiliare, 
comprensiva delle pertinen-
ze,  o  alla  parte  comune
dell’edificio oggetto dei lavori 
edilizi, prescindendo dal nu-
mero dei contribuenti che par-
tecipano alla spesa (Agenzia 
delle  Entrate,  circolare
29/E/2013).

Nel provvedimento in com-
mento, la detrazione rimane 
fissata nella misura indicata 
(50%) ma, sebbene applicabi-
le per le spese sostenute nel 
triennio 2022/2024, la stessa 
si rende applicabile su un am-
montare complessivo non su-
periore a 5 mila euro; la detra-
zione spetta, anche in questo 

caso, a condizione che gli in-
terventi  di  recupero  siano
prossimi all’acquisto e, qualo-
ra, gli interventi di ristruttu-
razione siano eseguiti nell’an-
no precedente a quello dell’ac-
quisto o siano iniziati nell’an-
no precedente a quello dell’ac-
quisto e proseguiti in detto an-
no, la soglia dei 5 mila euro de-
ve essere considerata al netto 
delle spese sostenute nell’an-
no precedente per i quali si è 
fruito della detrazione.

Infine, per i pagamenti ef-
fettuati negli anni dal 2021 al 
2024, è possibile beneficiare 
anche  della  detrazione  del  
36% per le spese documenta-
te e relative agli interventi, 
anche se eseguiti sulle parti 
comuni condominiali, di cui 
agli articoli 1117 e 1117-bis 
c.c., riguardanti la sistemazio-
ne a verde di aree scoperte pri-
vate di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o re-
cinzioni, impianti di irrigazio-
ne e realizzazione pozzi e la 
realizzazione di coperture a 
verde e di giardini pensili (bo-
nus verde). 

Nella legge di bilancio proroghe con rimodulazione delle agevolazioni per gli interventi edili
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Cila e Isee per fruire del 110% sulle spese fino al 31/12/22
Superbonus & co. punto e a capo

Il punto sui bonus edilizi

Ristrutturazione

Confermata fi no al 31/12/2024 la percentuale maggiorata nella misura del 50% della de-
trazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del 
dpr 917/1986

Ecobonus

Per l’ecobonus, confermata fi no al 31/12/2024, la detrazione, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, 
con riguardo alle detrazioni 50-65% (e detrazioni 70-75%), ivi comprese quelle maggiorate 
dell’80-85% disposte dal comma 2-quater1, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni 
dell’edifi cio, nel caso in cui si scelga di fruire congiuntamente dell’ecobonus e del sismabonus

Sismabonus

Proroga al 31/12/2024 della detrazione, di cui ai commi 1-bis e ss. dell’art. 16 del dl 63/2013, 
con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (dal 50% del comma 1-bis, al 70-
80% del comma 1-quater e 75-85% del comma 1-quinquies) e anche del sismabonus acquisti, 
spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies

Bonus mobili

Per questa detrazione, di cui all’art. 16 comma 2 del dl 63/2013, è stata disposta la pro-
roga al 31/12/2024 ma anche la riduzione del tetto massimo di spesa, su cui applicare la 
detrazione pari al 50%, che passa da 16.000 euro a 5.000 euro, per le spese sostenute 
negli anni 2022, 2023 e 2024

Bonus verde

Prorogato a tutto il 31/12/2024 il bonus per la sistemazione dei giardini, di cui all’art. 1 com-
mi 12-15 della legge 205/2017, nella misura del 36% su un importo massimo di spesa di 
euro 5.000

Bonus facciate
Detrazione, di cui ai commi da 219 a 223, dell’art. 1 della legge 160/2019, confermata a 
tutto il 2022 ma con la riduzione della percentuale dal 90% al 60%

Superbonus

Detrazione maggiorata del 110% modulata che, per i condomini e le persone fi siche, di cui alla 
lettera a), comma 9 dell’art. 119, compresi gli interventi eseguiti sugli edifi ci oggetto di demo-
lizione e ricostruzione, viene confermata nella misura piena fi no al 31/12/2023, nella misura 
del 70% per le spese sostenute nel 2024 e nella misura del 65% per le spese sostenute nel 
2025. Per gli interventi delle persone fi siche, di cui alla lettera a), del medesimo comma 9, la 
proroga del 110% è limitata al periodo d’imposta 2022 (fi no al 31/12/2022) se gli interventi 
sono eseguiti da contribuenti persone fi siche con Isee non superiore a 25.000 euro o se gli 
interventi sono eseguiti da contribuenti-persone fi siche che, alla data del 30/09/2021, ave-
vano presentato la Cila. Per gli IACP e enti assimilati e per le cooperative, di cui alle lettere 
c) e d) del comma 9, la proroga viene fi ssata al 31/12/2023 a condizione che alla data del
30/06/2023 siano già stati ultimati lavori per una percentuale di almeno il 60%

Cessione 

e/o sconto 

in fattura

La detta opzione, alternativa all’utilizzo diretto delle detrazioni, sarà esercitabile dall’1/1/2022 
fi no al 31/12/2025 ma soltanto per le spese aventi a oggetto la detrazione maggiorata del 
110%, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 121 del dl 34/2020
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Bonus edilizi al traguardo 

Trasferimento dati 
col doppio sì per chi 

fa promozione 
telefonica 

Fisco – Super Ace al test dei divi-
dendi. Mano ai calcoli di conve-
nienza sulla distribuzione di riser-
ve fino al 31 dicembre 2023

Campanari a pag. 12
Documenti – I testi del-
le  sentenze  tributarie
commentati  nella  Sele-
zione

www.italiaoggi.it/docio7 

Un’operazione chirurgica di riduzio-
ne dei danni causati dai governi po-
pulisti (che nella realizzazione delle 

loro più importanti riforme sembrano aver
avuto l’obiettivo principale di moltiplicare i 
like), con l’obiettivo di indirizzare su binari 
virtuosi la ripresa economica. Può anche es-
sere letto in questo modo l’intervento opera-
to dalla Manovra 2022 su temi politicamen-
te delicatissimi come le pensioni, il superbo-
nus, il reddito di cittadinanza. Solo sul cash-
back, una misura che pur essendo molto one-
rosa non ha dato alcun contributo alla ridu-
zione dell’evasione, si è posta una pietra tom-
bale. Sulle altre invece il governo ha giocato 
d’astuzia, lasciandole formalmente in vigo-
re ma operando in modo da depotenziarne
gli effetti più deleteri. Così quota 100 è di-
ventata quota 102, con la prospettiva di
una ulteriore riduzione dell’anticipo pen-
sionistico già nei prossimi anni. Sul reddi-
to di cittadinanza si sono incentivati i con-
trolli e sono introdotte regole che dovrebbero 

continua a pag. 3

Scadenza nel 2024, salvo il bonus facciate. Il 110% al 2025 per i condomini, 
ma con la riduzione della detrazione al 70% e al 65% per gli ultimi due anni

l TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO l a pag. 45

Ciccia Messina a pag. 15 

Tomasicchio a pag. 20 

Nel settore 
immobiliare 
la pandemia 
è alle spalle

IN EVIDENZA
***

PNRR
Istruzioni
per l’uso

da pag. 6

da pag. 41 

Il precariato 
trova stabilità 

con i contratti di 
lavoro interinale

Una manovra
di tacco e punta

Per gli interventi eseguiti dalle persone fisi-
che sulle singole unità immobiliari, la detra-
zione maggiorata del 110% sarà fruibile an-
che per le spese sostenute fino al 31/12/2022 
ma a condizione che, alla data del 30/09/2021, 
risulti presentata la comunicazione di inizio 
lavori asseverata (Cila) o siano avviati gli
adempimenti amministrativi per la demoli-
zione e/o ricostruzione o il contribuente sia in 
possesso di un Isee non superiore a 25 mila eu-
ro. Conferma dei bonus ordinari e riduzione, 
anche modulata, del 110%. Il bonus facciate 
passa dal 90% al 60%, limitatamente al 2022. 
Questa, in estrema sintesi, la situazione rela-
tiva alle proroghe delle agevolazioni previste 
per gli interventi edili sugli immobili previsti 
dalla legge di Bilancio 2022.

MARKETING

Casse aziendali meno a secco 
Diminuisce la domanda di credito

da pag. 27 

Poggiani a pag. 2 
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Manovra, prorogato fino al 2025 il regime di tesoreria unica
degli enti locali
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 02 Novembre 2021

Lo schema della legge di bilancio 2022 sospende per ulteriori quattro anni il precedente regime di tesoreria mista

Sarà prorogato fino al 2025 il regime di tesoreria unica degli enti locali. Lo schema della legge di bilancio 2022 sospende infatti

per ulteriori quattro anni il precedente regime di tesoreria mista originariamente disciplinato dall'articolo 7 del Dlgs 279/1997

e in seguito modificato dall'articolo 77-quater, comma 7, del Dl 112/2008.

La gestione della tesoreria unica, istituita con la legge 720/1984, impone agli enti locali l'accensione di due contabilità, una

fruttifera e una infruttifera, presso la tesoreria provinciale dello Stato, nella quale devono confluire tutte le movimentazioni

finanziarie. I conti fruttiferi accolgono le risorse proprie dell'ente, e dunque le entrate tributarie, le extratributarie, le somme

derivanti da vendite di beni e servizi, i canoni e gli indennizzi vari e, in generale, tutti gli introiti provenienti dal settore

privato. La contabilità speciale infruttifera è invece destinata ad accogliere le assegnazioni, i contributi e quanto altro

proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, nonché i mutui assistiti da contribuzione statale. Tutti i pagamenti devono

essere prioritariamente addebitati sul conto fruttifero.

Il diverso regime di tesoreria mista prevede invece l'obbligo di versamento presso la tesoreria provinciale (Banca d'Italia) delle

sole somme provenienti direttamente dal bilancio dello Stato (e dall'Unione europea – circolare Mef n. 33 del 26 novembre

2008). Le assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono dunque essere

versate nelle contabilità speciali infruttifere intestate agli enti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le

predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi

finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Qualunque somma, anche a destinazione vincolata,

proveniente invece da soggetti diversi deve essere versata presso il conto corrente di tesoreria, su cui affluiscono entrate

vincolate (trasferimenti regionali, mutui cassa Depositi e prestiti eccetera) e libere (entrate tributarie e patrimoniali in genere).

Il conto corrente di tesoreria è fruttifero mentre quello in Banca d'Italia è infruttifero. Il regime di tesoreria mista è rimasto in

vigore sino al 24 gennaio 2012, quando l'articolo 35, commi da 8 a 13, del Dl 1/12 ne ha sospeso l'efficacia per finalità di tutela

dell'unità economica nazionale e coordinamento della finanza pubblica.

L'ennesima proroga del sistema di tesoreria unica produrrà sicuramente importanti effetti finanziari sulle casse degli enti

locali e sui rapporti con gli istituti tesorieri, sempre meno propensi ad assumere l'incarico in assenza di adeguato compenso.

In merito alle modalità operative di svolgimento del servizio, restano confermate le semplificazioni dei controlli sui documenti

di bilancio. In particolare non devono essere più trasmessi al tesoriere il bilancio di previsione approvato e le relative delibere

di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva, né i prospetti di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per

ogni programma di spesa. Al tesoriere non spetta più neanche il controllo sui pagamenti riguardanti spese escluse dal limite

dei dodicesimi durante l'esercizio provvisorio.

In breve

The Trust Project
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Superbonus, ultimi due mesi per agganciare sconto in fattura e
cessione del credito
di Giuseppe Latour

Urbanistica 02 Novembre 2021

Manovra: stop alle modalità alternative alla detrazione di tutti i bonus casa, 110% escluso. Cambia il mercato: da rivedere i
lavori pianificati

Sostituzione di infissi e caldaie, ristrutturazioni di interni o lavori sulle facciate. Oltre alla proroga del superbonus e degli

sconti fiscali per la casa, c’è un altro passaggio del disegno di legge di Bilancio che è destinato ad avere un impatto fortissimo

sul mercato dell’edilizia per i prossimi mesi, colpendo parecchio alcuni settori.

La bozza di manovra, infatti, dal primo gennaio del 2022 cancella del tutto lo sconto in fattura e la cessione del credito, con la

sola eccezione del 110%: in questo caso ci sarà tempo fino al 2025. Viene, così, eliminato quello che si stava consolidando come

uno degli elementi più richiesti dai clienti nell’offerta commerciale delle imprese legate all’edilizia.

La manovra, in un passaggio dell’articolo dedicato ai bonus edilizi, interviene sul decreto Rilancio (Dl 34/2020, articolo 121),

allungando la vita delle regole su cessione del credito e sconto in fattura, ma solo per il superbonus: chi sostiene lavori relativi

al 110% potrà usare anche questi meccanismi, oltre alla fruizione diretta della detrazione, fino al 31 dicembre del 2025.

Il risultato è che tutto il resto dell’articolo 121 (quello che regola l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle

detrazioni), a partire dal 2022 finisce nel congelatore. Qui si prevedeva l’accesso a cessione del credito e sconto in fattura,

passando anche da istituti di credito e da altri intermediari finanziari, per la detrazione ordinaria del 50% per le

ristrutturazioni, per l’ecobonus, per il sismabonus, per il bonus facciate, ma anche per le agevolazioni dedicate all’installazione

di colonnine di ricarica di veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici.

Anche se Pietro Gimelli, presidente di Unicmi, associazione che ha al suo interno produttori di involucri e serramenti, solleva

qualche dubbio sul modo in cui è scritta la norma. Spiegando che il comma 7 bis dell’articolo 121 (quello relativo al

superbonus), prorogato da solo, non sembra avere molto senso. Questo perché quel comma richiama espressamente il resto

dell’articolo 121, che invece non viene prorogato.

In breve

«Della scomparsa della cessione - dice ancora -, nei tavoli tra Governo e associazioni non si era mai parlato, ora si rischiano

due milioni di contenziosi, i sistemi industriali hanno investito, nell’ultimo anno, centinaia di migliaia di euro nelle

piattaforme e nelle innovazioni tecnologiche dedicate a cessione e sconto».

Tornando ai bonus che non potranno più accedere a cessione e sconto, questi hanno un elemento in comune, che li distingue

dal 110%: in tutti questi casi il momento chiave, che apre la strada per accedere allo sconto fiscale, è quello di effettuazione del

pagamento, con strumenti tracciabili, non la realizzazione del lavoro. Nei prossimi due mesi, allora, chi voglia accedere a

cessione e sconto dovrà effettuare la spesa tramite bonifico parlante, senza superare il 31 dicembre del 2021.

Se insieme alla spesa si effettua anche il lavoro, nessun problema. Ci sono, però, casi di persone che proprio in queste

settimane stanno pianificando il loro intervento, come la sostituzione degli infissi di casa. O che, magari, rischiano una

consegna in ritardo, anche a causa dell’ingorgo di questi mesi nella produzione dei materiali.

Tutte queste persone dovranno valutare attentamente se invertire l’ordine consueto, effettuando il pagamento prima della

realizzazione dell’intervento. In questo modo si ricade in un periodo nel quale la detrazione è ancora cedibile o scontabile in

fattura.

Ovviamente, bisognerà tutelarsi con apposite clausole e penali nel contratto che si sottoscrive con il proprio fornitore. Oppure

si potrà concordare con il fornitore di versare un anticipo più alto del solito (magari l’80%) per poi saldare il resto a lavoro
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fatto, nel 2022. In questo caso la seconda quota, però, non potrà accedere a cessione e sconto, ma almeno sarà fatto salvo il

resto.

Bisogna anche tenere presente che, entro il 16 marzo del 2022, andrà poi effettuata la comunicazione all’agenzia delle Entrate,

sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. In caso di cessione, quindi, si effettuerà il pagamento nel 2021 per

poi trasferirlo al cessionario ed effettuare la comunicazione. In caso di sconto in fattura, sarà sufficiente pagare entro fine

anno la quota di prestazione rimasta a carico del committente, al netto dello sconto.

C’è, poi, il caso del bonus facciate, utile per capire cosa succede a chi aveva pianificato un lavoro a cavallo di anno. È la

situazione più delicata. Perché il Ddl rimette in discussione i flussi di cassa che sembravano certi fino a poche settimane fa.

Pensiamo al caso di un condominio che aveva deliberato in estate il rifacimento di una facciata e che solo in queste settimane,

a causa del ritardo nella consegna dei ponteggi, sta facendo partire un cantiere che sarà impossibile chiudere entro fine anno.

In questo scenario, la prima alternativa è un pagamento che preceda i lavori, eventualmente facendo leva sullo sconto in

fattura. In questo modo, come spiegato anche dal ministero dell’Economia (si veda la risposta a interrogazione n. 5-06751),

sarà possibile versare solo la quota che rimane dopo lo sconto: quindi, il 10%.

È una soluzione da valutare, perché da gennaio le spese dovranno essere sostenute interamente dai condòmini, pagando

anche materie prime a costi elevati, con la possibilità di portare poi direttamente in detrazione il bonus facciate. Lo sconto

fiscale, però, non sarà più del 90 ma del 60% e arriverà solo dal 2023 (in dieci rate). Qualche condominio, allora, potrebbe

preferire tornare sui suoi passi, magari provando ad agganciare il treno, più complesso da gestire, ma estremamente più

conveniente, del superbonus.
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Al via il censimento sul rientro in presenza: invio dei dati entro il
5 novembre
di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Personale 02 Novembre 2021

L'indagine, condotta in collaborazione con Formez Pa, consentirà a palazzo Vidoni di approfondire le scelte organizzative

Il Dipartimento della funzione pubblica con nota protocollo DFP 0071644-P, inviata a tutte le pubbliche amministrazioni, ha

lanciato un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni normative emanate dal Ministro per la Pubblica

amministrazione, con il decreto dello scorso 8 ottobre, sul rientro in presenza del personale delle Pa (si veda NT+ Enti locali &

edilizia del 18 ottobre).  

Il Dpcm del 23 settembre ha posto la parola fine all'utilizzo del lavoro agile come una modalità ordinaria di svolgimento della

prestazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Sulla spinta propulsiva del decreto, il dicastero ha disciplinato, con il decreto dell'8 ottobre, il rientro al lavoro in presenza di

tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a partire dal 15 ottobre scorso. Al fine di dare attuazione a queste

disposizioni, ogni amministrazione è stata chiamata ad adottare, nella seconda metà di ottobre, le misure necessarie, a partire

da quelle finalizzate ad assicurare la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento

dell'utenza.  

L'indagine, condotta in collaborazione con Formez Pa, consentirà a palazzo Vidoni di monitorare lo stato di attuazione delle

richiamate disposizioni normative, approfondire le scelte organizzative e le soluzioni operative messe in campo dalle

amministrazioni pubbliche; ciò, anche al fine di progettare e realizzare attività di supporto e di accompagnamento rivolto alle

amministrazioni stesse.

La rilevazione  

Il monitoraggio, partito ufficialmente il 28 ottobre, durerà solo pochi giorni. Il termine di scadenza, infatti, è stato fissato al

prossimo il 5 novembre.  

Le pubbliche amministrazioni racconteranno la propria esperienza attraverso la compilazione online del questionario (con la

nota per la compilazione) pubblicato sul portale www.lavoropubblico.gov.it, una piattaforma del Dipartimento della funzione

pubblica gestita con il supporto di Formez Pa. I dati richiesti consentiranno di fotografare gli effetti, almeno per il mese di

ottobre, del rientro al lavoro in presenza di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  

Le informazioni richieste vanno dalla consistenza dell'organico (lavoratori in modalità agile, in servizio, lavoratori fragili), alle

assenze (con particolare specificazione di quelle registrate come casi di assenza ingiustificata a causa della mancata

presentazione del «green pass»), all'impatto sull'organizzazione dell'ente e dei servizi offerti alla cittadinanza nonché di

rilevare le criticità riscontrate nell'adozione delle misure per il rientro dei lavoratori in ufficio.

In breve
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Superbonus, la villetta si sdoppia e diventa condominio per
salvare il 110%
di Saverio Fossati

Urbanistica 02 Novembre 2021

La strada più semplice prevede che le pertinenze con identificativo catastale autonomo (il classico box o deposito)
vengano cedute a persona diversa dai proprietari dell’abitazione

Ci sono centinaia di migliaia di villette per le quali al 30 settembre scorso non sono stati ancora presentati una Cilas o un

progetto per demolizione e ricostruzione. E per le quali si può considerare sbarrata la possibilità di accedere al superbonus, a

meno che si trovino nella particolare congiunzione astrale di essere abitazione principale del proprietario che abbia un Isee

inferiore a 25mila euro.

Stando infatti al testo iniziale del disegno di legge di Bilancio 2022, sono escluse dalle proroghe tutte le case unifamiliari di

proprietà di persone fisiche, con le eccezioni spiegate prima. La cesura della presentazione di Cilas o progetto entro il 30

settembre 2021 ha creato una separazione tra i proprietari di case unifamiliari che avevano avviato in qualche modo la

macchina (e che avranno tempo sino al 31 dicembre 2022 per pagare le spese) e chi invece stava per farlo o lo ha fatto in

ottobre: per questi, nella stragrande magggioranza dei casi, il termine attuale del 30 giugno 2022 è troppo vicino per

completare interventi complessi come quelli “trainanti” di super ecobonus o sismabonus.

Ma una soluzione, forse, c’è: trasformare la villetta in un condominio e rientrare nella proroga al 2023-2025, se gli edifici

hanno la possibilità di essere “divisi”.

La strada più semplice prevede che le pertinenze con identificativo catastale autonomo (il classico box o deposito) vengano

cedute a persona diversa dai proprietari dell’abitazione, perdendo il vincolo pertinenziale. In questo modo si crea la situazione

giuridica di (almeno) due distinte proprietà, che appartengono ad (almeno) due distinti proprietari. Cioè di un condominio.

La prevalenza abitativa è di regola assicurata (i box non superano mai la superficie dell’abitazione). Non solo: il tetto di spesa

del super ecobonus aumenta perché, facendo un esempio con un intervento di isolamento termico, da un’unità unifamiliare

che, anche se con pertinenza, ha un tetto di spesa di 50mila euro, si passa a due unità in condominio minimo (meno di 9 unità)

con 80mila euro di spesa complessivamente. Per il sismabonus il raddoppio è secco, da 96mila a 196mila euro.

In breve

Se invece le pertinenze non siano nello stesso corpo dell’edificio diventa sì possibile “creare” un condominio accatastandole

separatamente e cedendole a terzi ma non moltiplicare i tetti di spesa.

Qualora invece l’edificio sia composto da due abitazioni con regolari servizi che però non siano mai state accatastate

separatamente, il discorso è ancora più facile. Perché con la separazione si rientrerebbe nella casistica delle “palazzine” (da

due a quattro unità abitative) con unico proprietario e non servirebbe neppure cederne una a terzi perché questa tipologia,

stando al Ddl Bilancio 2022, è equiparata ai condomìni per la proroga al 2023-2025.

Se le unità sono già catastalmente separate, andando direttamente al rogito e considerando i tempi per raccogliere i documenti

(in genere non più di un mese) , ci sono al massimo 30 giorni dall’atto alla trascrizione (ma ormai, con la pratica telematica,

anche pochi giorni).

Se invece bisogna prima separare una porzione dell’edificio, la pratica per l’accatastamento dipende soprattutto dal

professionista, perché dalla presentazione dell’atto di frazionamento con il Docfa passano 48 ore per l’approvazione.

Ricordiamo che le Entrate incoraggiano questa pratica per i box con accesso autonomo da strada o cortile.

Una volta ceduta l’unità a un terzo (che non sia già comproprietario), da quel momento è sorto il condominio. E si può

beneficiare della proroga. Il Sole 24 ORE aderisce a 
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Subappalto, da oggi salta il tetto del 50% ma restano altri
vincoli: guida per Pa e imprese
di Mauro Salerno

Appalti 01 Novembre 2021

Finito il periodo transitorio del Dl Semplificazioni. Qui i nostri approfondimenti, i chiarimenti dell'Anac e il testo
dell'articolo 105 in vigore

Niente più tetto generale del 50% sul subappalto. Termina oggi il periodo transitorio stabilito dal decreto Semplificazioni a

inizio giugno con l'intenzione di accompagnare amministrazioni e imprese verso la nuova disciplina dei subaffidamenti,che, a

regime, dunque da oggi, punta ad allineare le norme italiane alle obiezioni sollevate a più riprese sia dalla Commissione che

dalla Corte di Giustizia europea.

Se la novità più forte è la caduta definitiva del tetto del 50%, va ricordato che questa non è l'unica correzione di rotta con cui

imprese e amministrazioni dovranno fare i conti a partire da oggi. Il vincolo generale cade, ma viene sostituito da altri limiti

più particolari, che evitano che da un regime ingessato si finisca per cadere nell'eccesso opposto della completa

liberalizzazione.

Il vincolo di maggior impatto è sicuramente quello che vieta di subappaltare «la prevalente esecuzione delle lavorazioni

relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera», come recita il nuovo articolo

105 del codice appalti modificato dal Dl semplificazioni. Questa formulazione, come ha spiegato Roberto Mangani

nell'approfondimento dedicato a questo tema qualche giorno fa e che riproponiamo oggi, porta a ritenere che il limite del 50%

in riferimento all'importo generale del contratto, nei lavori rimanga almeno per le opere principali . Lo stesso vincolo opera

per i contratti ad alta intensità di manodopera. Resta impossibile infine subappaltare il 100% del contratto (anche se questa

possibilità esisteva e anzi veniva incoraggiata e premiata in gara ai tempi della legge obiettivo).

A questi vincoli imposti dalla legge potranno affiancarsi quelli che ogni stazione appaltante, di volta, deciderà di inserire nel

bando tenendo conto di una serie di principi-base che includono le caratteristiche tipiche dell'appalto, la tutela dei lavoratori,

l'impegno a prevenire le infiltrazioni criminali in cantiere.

Per dare la possibilità di approfondire il tema abbiamo deciso di ripubblicare oggi i focus che abbiamo pubblicato nei giorni

scorsi, insieme ai chiarimenti pubblicati dall'Anac e al nuovo testo dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 in vigore da oggi.

In breve

DAL 1° NOVEMBRE MENO LIMITI AL SUBAPPALTO (MA NON SARÀ LIBERALIZZAZIONE) - di Roberto Mangani

SUBAPPALTO, DAL PRIMO NOVEMBRE SALTA IL LIMITE DEL 50%: DIVIETO POSSIBILE SOLO SE MOTIVATO - di Mauro

Salerno

ANAC: PARERE SULLA NORMATIVA, ART. 49 DL 77/2021. SUBAPPALTO

L'ARTICOLO 105 DEL DLGS 50/2016 SUL SUBAPPALTO
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Prevenzione incendi, nei luoghi di lavoro cambia la progettazione
per le vie di esodo (e non solo)
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 01 Novembre 2021

Un anno per adeguarsi a tutte le novità del «mini-codice» appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 ottobre il decreto interministeriale (firmato dai ministri dell'Interno e del

Lavoro) contenente i criteri semplificati per la valutazione del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione,

protezione e gestionali da adottare nei luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio. Il provvedimento fa parte del

tris di decreti emanati per sostituire il Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Un "pacchetto" che

comprende altri due regolamenti: il Dm 1° settembre 2021, che ha introdotto un percorso di abilitazione e qualificazione

obbligatorio per i tecnici che effettuano controlli e manutenzioni ordinarie sui presidi antincendio, e il Dm 2 settembre 2021,

contenente i criteri per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio dell'attività lavorativa e in fase di

emergenza. Battezzato «mini-codice», il terzo Dm andrà in vigore trascorso un anno dalla pubblicazione (ossia il 29 ottobre

2022).  

Tante le innovazioni che coinvolgono la progettazione, a partire dai termini, per i quali si fa riferimento al Codice di

prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Sparisce la tripartizione del rischio e cambia notevolmente la progettazione delle vie

d'esodo, la cui metodologia deriva dal Codice, seppure sia stata molto semplificata. Maggiore attenzione anche ad una

progettazione inclusiva che si faccia carico delle caratteristiche di ciascun occupante, definito come «persona presente a

qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in

condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali».  

Tutti i luoghi di lavoro esistenti dovranno essere adeguati alle nuove norme nei casi in cui ricorre l'obbligo, previsto dal Dlgs 81

del 2008 (art. 29, comma 3), di rielaborare la valutazione dei rischi, ossia in caso di modifiche del processo produttivo o della

organizzazione del lavoro significative, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

Il campo di applicazione  

Il nuovo Dm si applica ai luoghi di lavoro considerati «a basso rischio di incendio». La definizione di basso rischio di incendio

la dà stesso il decreto che vi fa ricadere tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono attività non soggette a controllo da parte dei

Vigili del Fuoco (non inserite nell'elenco di cui all'allegato I del Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale. In più, per

essere classificato a basso rischio, il luogo di lavoro deve rispondere contemporaneamente ad ulteriori sei requisiti:

l'affollamento complessivo non deve superare il limite di cento occupanti (per occupanti si intendono le persone presenti a

qualsiasi titolo all'interno dell'attività); la superficie lorda complessiva non deve oltrepassare la soglia dei mille metri quadri; i

piani devono essere compresi tra le quote -5 e 24 metri; non devono effettuarsi lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio; non

sono ammesse quantità significative di sostanze o miscele pericolose e nemmeno quantità significative di materiali

combustibili (generalmente - viene indicato in una nota – la quantità di materiale combustibile è ritenuta significativa quando

si supera il valore di 900 MJ/mq di carico di incendio specifico). Se l'attività non ricade nella classificazione di «basso rischio»,

non si applicano i criteri semplificati ma il Codice di prevenzione incendi e/o, a seconda dei casi, le pertinenti regole tecniche

verticali.  

In breve
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La valutazione del rischio è centrale  

La valutazione del rischio incendi resta centrale per l'individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali: è

il punto di partenza per la progettazione e l'individuazione di ogni soluzione e misura. Le soluzioni sono basate

sull'individuazione dei pericoli, sull'analisi del contesto, sull'identikit degli occupanti e delle loro esigenze (anche «speciali»),

sul riconoscimento dei beni esposti ai rischi di incendio e sull'analisi (qualitativa o quantitativa) delle conseguenze

dell'incendio sugli occupanti. La valutazione del rischio è ancorata alla specificità del luogo e alla profonda conoscenza

dell'ambiente di lavoro, dei processi, delle lavorazioni, delle persone che lo frequentano e vi lavorano.  

Questo resta un presupposto imprescindibile per arrivare a definire efficaci azioni di prevenzione, di protezione e gestionali.

Inoltre, per alcune misure, quali la protezione dagli incendi, la rivelazione e la compartimentazione, la regola tecnica

suggerisce delle strade possibili, utilizzando molto spesso non il verbo «dovere» che introduce prescrizioni cogenti, bensì il

verbo «potere» che, come specificato nel capitolo G1 del Codice (richiamato nel nuovo Dm), serve per suggerire opportune

valutazioni o modalità tecniche aggiuntive. «La valutazione del rischio d'incendio – viene precisato in una nota inserita

nell'allegato tecnico - rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma

credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.  

Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato». Poche,

dunque, le prescrizioni: ogni soluzione e misura da adottare deriva prevalentemente dalla valutazione dei rischi. In

quest'ottica non è più previsto il meccanismo delle misure di sicurezza compensative, previste dal Dm 10 marzo 1998, né si fa

più riferimento al rischio residuo. Ovviamente, la valutazione dei rischi di incendio resta parte integrante e specifica del

documento di valutazione dei rischi e deve essere coerente con l'eventuale valutazione del rischio di esplosione. 

Decade la tripartizione del rischio  

Il datore di lavoro non è più indotto, effettuata la valutazione del rischio, ad incasellare l'attività in uno dei tre livelli di rischio

incendi (elevato, medio e basso) individuati dalla normativa. Difatti, la tripartizione dei livelli prevista dal Dm 10 marzo 1998

sparisce dalla valutazione del rischio ma riemerge ai fini della definizione dei contenuti minimi dei corsi di formazione e

aggiornamento degli addetti al servizio antincendio. Una sorta classificazione del livello di rischio va comunque effettuata a

monte della valutazione, nel momento in cui si individua la normativa da applicare. È infatti lo stesso campo di applicazione

del Dm a definire i luoghi di lavoro da considerare a basso rischio. Se non si rientra in tale classificazione, per i luoghi di lavoro

si applicano, come si diceva, il Codice di prevenzione incendi o le pertinenti regole tecniche di stampo tradizionale. 

I termini  

Per la progettazione il cambiamento inizia dai termini. Per le definizioni presenti nella regola tecnica, come: spazio scoperto,

luogo sicuro, sistema d'esodo, corridoio cieco, bisogna far riferimento al capitolo G1 del Codice di prevenzione incendi.

Ovviamente, la nuova normativa va letta tenendo come riferimento fisso il Dlgs 81 del 2008. 

Lunghezza d'esodo e corridoi ciechi  

Rispetto al Dm 10 marzo 1998, la progettazione delle vie d'esodo è rivoluzionata. Il metodo di progettazione deriva dal Codice

di prevenzione incendi, seppure sia stato molto semplificato. La progettazione cambia già dall'obiettivo: gli occupanti devono

poter raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti.

Una differenza importante rispetto a quanto stabilisce il Dm 10 marzo che pone l'obiettivo del raggiungimento del luogo sicuro

«senza assistenza esterna». Una differenza che è legata ad una rafforzata sensibilità della nuova norma verso la progettazione

inclusiva. Resta la regola generale secondo cui vanno previste almeno due vie di esodo indipendenti, tuttavia, è possibile –

entro certi limiti - la presenza di corridoi ciechi, ossia di percorsi unidirezionali. In questo il nuovo Dm non differisce molto dal

Dm del 1998, anche se cambiano le massime lunghezze ammissibili. Non c'è un range da rispettare, ma il corridoio cieco può

essere al massimo lungo 30 metri o 45 se è installato un Irai (Impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio) con

funzioni minime A, B, D, L, C (rispettivamente: rivelazione automatica, controllo e segnalazione, segnalazione manuale,
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alimentazione e allarme incendio) o se i locali serviti dal corridoio cieco hanno altezza pari o superiore a 5 metri. Nell'attività

deve essere prevista, inoltre, almeno una lunghezza d'esodo non superiore a 60 metri. Poche le regole, semplici e chiare. 

Larghezza delle vie d'esodo e delle uscite  

Viene archiviata la formula adottata dal Dm 10 marzo per definire la larghezza delle scale e delle uscite di piano, basata

sull'affollamento e sul modulo unitario di passaggio. Per la larghezza dei varchi e dei percorsi di esodo delle vie verticali e

orizzontali, la norma fissa pochi ed essenziali paletti: i percorsi non possono avere larghezza inferiore a 900 mm; sono

ammessi varchi di larghezza maggiore o pari a 800 mm. Fanno eccezione le porte dei locali con affollamento fino a 10

occupanti, che possono avere larghezza minima di 700 mm. Nei locali di servizio e nei piccoli depositi, con presenza

occasionale e di breve durata di persone o frequentati da persone specificatamente formate, tale misura può ridursi a 600 mm.

Dunque, la progettazione è semplificata e non si fa riferimento ai passaggi articolati che invece sono previsti dal Codice, come

la verifica di ridondanza o il calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo basata sul Rischio vita, sulla larghezza unitaria e

sull'affollamento oppure l'applicazione dei criteri finalizzati a scongiurare il sovraffollamento localizzato. 

La progettazione deve essere inclusiva  

I sistemi di esodo non possono essere pensati considerando le esigenze di una popolazione mediamente abile. Le difficoltà

motorie, cognitive e sensoriali, che siano temporanee o permanenti, vanno prese in considerazione quando si va a progettare il

sistema di esodo. Bisogna tener conto non solo delle esigenze di un disabile, ma anche di quelle, ad esempio, di un anziano, di

un bambino, di una donna in stato di gravidanza, di chi può avere un'inabilità temporanea. Dunque, la realtà e le esigenze a

cui dover fare riferimento possono essere le più svariate. La nuova norma se ne fa carico quando rimanda al Codice per i

termini e le definizioni in essa incluse. La valutazione del rischio deve considerare – viene scritto chiaramente nel nuovo Dm -

la quantità e la qualità della tipologia di ciascun occupante, definito dal codice come «persona presente a qualsiasi titolo

all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità

fisiche, mentali o sensoriali».  

Ma il concetto di inclusività è anche più ampio: la progettazione e la realizzazione delle misure di sicurezza antincendio (tutte,

non solo l'esodo) devono rispondere al requisito della piena inclusività: «il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) –

secondo il nuovo Dm - deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella

progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio» e nelle «procedure di evacuazione dal luogo di lavoro».

Infine, il piano di emergenza, laddove previsto, deve contenere le «specifiche misure per assistere le persone con esigenze

speciali». Già il Dm 10 marzo obbligava il datore di lavoro a prendere in considerazione, in fase di pianificazione delle

procedure di evacuazione e nell'applicazione delle misure antincendio, le disabilità, le esigenze di anziani, bambini, donne in

stato di gravidanza e persone con arti fratturati, o di persone con udito menomato o visibilità limitata, in riferimento sia ai

lavoratori che alle persone presenti nel luogo di lavoro. Nel caso del mini-codice, l'inclusività, però, è ancora più ampia perché

farsi carico delle «esigenze speciali» degli occupanti significa preoccuparsi di qualsiasi esigenza che, se non soddisfatta, può

generare difficoltà nell'esodo o nell'applicazione di una misura antincendio.  

Obbligo di esodo orizzontale  

In tema di inclusività, un'altra novità importante, sempre in merito all'esodo, è l'obbligo di ricorrere all'esodo orizzontale,

verso luogo sicuro o verso uno spazio calmo, in tutti i piani del luogo di lavoro nei quali possano esserci persone prive di

abilità sufficienti per raggiungere un luogo sicuro in autonomia. 

Estintori: niente più distribuzione in funzione del livello di rischio  

Per lo spegnimento di un principio di incendio, la norma obbliga all'installazione di estintori di capacità minima non inferiore

a 13A e carica minima non inferiore a 6 chili o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento di

30 metri. Laddove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B, dovuto a solidi liquefattibili, gli

estintori devono anche avere una capacità estinguente non inferiore a 89 B. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su
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impianti o apparecchiature in tensione, devono essere installati estintori idonei a tale uso. In esito alla valutazione dei rischi

possono essere previsti estintori adatti allo spegnimento di altri fuochi o per rischi specifici. Queste le regole principali. Resta

il canonico limite dei 30 metri per la massima distanza da percorrere affinché una persona possa raggiungere l'estintore, ma

viene meno la determinazione del numero di estintori in funzione della classificazione del rischio dell'attività e della

conseguente superficie minima da proteggere. La necessità, invece, di installare o meno una rete di idranti deriva dalla

valutazione del rischio. 

Controllo dei fumi e del calore  

La progettazione e soprattutto la pianificazione delle emergenze devono tener conto dello smaltimento di fumi e calore in caso

d'incendio, in modo da facilitare le operazioni delle squadre di soccorso. Si tratta di una misura di protezione che il vecchio

Dm 10 marzo 1998 non considera. L'attenzione al controllo dei fumi e del calore è nuova ed è in linea con una maggiore

sensibilità che le norme nell'ultimo periodo (il Codice e le sue successive integrazioni) mostrano verso questa fondamentale

misura. Lo smaltimento di fumi e calore nei luoghi di lavoro a basso rischio è garantito attraverso aperture che possono

coincidere con quelle già presenti (finestre, porte, lucernari, etc..), richieste ai fini igienico-sanitari, ma le modalità di apertura

devono essere considerate nella pianificazione di emergenza. Ovviamente, il fumo e il calore smaltiti non devono interferire

con le vie d'esodo. 

Operatività antincendio  

Il Dm richiese una particolare attenzione rispetto all'operatività antincendio. Dunque, è obbligatorio agevolare l'efficace

conduzione di interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco nei luoghi di lavoro. Secondo la nuova norma, va assicurata la

possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio ad una distanza non superiore a 50 metri. Se ciò non è possibile, allora

bisogna adottare specifiche misure che consentano un agevole ed efficace intervento dei Vigili del fuoco, come ad esempio la

predisposizione di accessi protetti a tutti i piani o la disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori.

The Trust Project
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Lavori in corso e nuovi cantieri: i bonus casa cambiano passo
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 01 Novembre 2021

Tra chi ha già avviato il 110% solo i condomìni hanno tempo fino al 2023. Sconti ordinari prorogati al 2024 ma senza
cessione

Conti da rifare per i bonus casa. La manovra ridisegna le agevolazioni per i prossimi anni e irrompe sui cantieri in corso e i

progetti allo studio. Ora che c'è una bozza del Ddl di Bilancio – varato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri – proprietari e

imprese possono aggiornare le proprie valutazioni. Tenendo a mente, comunque, che il Parlamento potrebbe ancora

modificare qualcosa. 

Cantieri in corso  

Per chi ha già avviato un intervento di ristrutturazione, la grande differenza riguarda il tipo di bonus: 110% o sconti ordinari. Il

superbonus guadagnerà più tempo. Nell'ottica del ministro dell'Economia, Daniele Franco, tutti coloro che hanno iniziato

dovrebbero poter chiudere i lavori con la stessa aliquota.I più tranquilli sono i condomìni, per i quali la scadenza attuale del 31

dicembre 2022 si sposterà al 2025: 110% fino al 2023, con décalage al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 (sempre utilizzabili con

cessione o sconto in fattura). Non è poco, in un periodo in cui tante imprese hanno l'agenda piena, i ponteggi sono introvabili e

le consegne dei materiali spesso in ritardo. La stessa soluzione vale anche per i lavori su edifici composti da due a quattro

unità immobiliari e posseduti da una sola persona fisica o in comproprietà.  

Qui la proroga prevista è ancora più forte, perché oggi questi immobili possono arrivare al 31 dicembre 2022 solo se al 30

giugno dello stesso anno è stato completato il 60% dei lavori. Una tagliola che la manovra punta a eliminare. Ci sarà da correre,

invece, per le case monofamiliari e le unità indipendenti. Passano al 31 dicembre 2022, ma solo a patto che il proprietario abbia

presentato la Cila entro lo scorso 30 settembre o che, in alternativa, intervenga sull'abitazione principale e abbia un Isee non

superiore a 25mila euro. Altrimenti la scadenza del 110% resta il 30 giugno 2022 (sempre ammessi cessione o sconto in

fattura). Luci e ombre, invece, per chi ha cantieri in corso e sta sfruttando gli altri bonus, tutti attualmente in scadenza a fine

anno. La manovra offre finalmente un orizzonte più lungo dei soliti 12 mesi, prolungando fino al 2024 tutti gli sconti diversi

dal 110%, tranne il bonus facciate (confermato per il solo 2022 e ridotto dal 90 al 60%). Viene meno, però, la possibilità di fare

cessione o sconto in fattura.  

Questo imporrà ad alcuni proprietari di rivedere i piani: le spese sostenute nel 2022 saranno ancora agevolate, ma cambierà il

flusso di cassa, perché bisognerà pagare tutto il costo dei lavori – sicuramente aumentato per i rincari degli ultimi mesi – e poi

si recupererà la detrazione in dieci anni. La situazione è critica soprattutto per il bonus facciate, perché qui – oltre alla mancata

cessione – ci sarà anche un taglio dell'aliquota. Qualche rimedio per salvare il 90% esiste, ma è limitato: si può pagare tutto nel

2021 anche in anticipo rispetto alla fine dei lavori (ma bisogna tutelarsi nel contratto e comunque può non essere

consigliabile); oppure ci si può far fare lo sconto in fattura e saldare il 10% entro fine anno (ma non tutte le imprese sono

disponibili a fare lo sconto e restano le criticità di pagare in anticipo sui lavori). 

Nuovi progetti  

Per chi deve ancora avviare gli interventi, la manovra ha il grande pregio di mettere le carte in tavola.Ci sarà senz'altro un forte

incentivo ad agganciare il 110% nella versione lunga. Ad esempio, negli edifici accatastati come singola unità si potrà valutare

la fattibilità di un frazionamento prima dell'inizio dei lavori, così da avere un edificio plurifamiliare di un unico proprietario.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Nei casi in cui non si può avere il superbonus, invece, si tornerà alla vecchia logica dei bonus casa: il proprietario dovrà versare

tutta la spesa e il recupero sarà riservato a chi ha un'Irpef "capiente". Ad esempio, gli autonomi nel regime forfettario – 1,9

milioni di persone – non potranno sfruttare le detrazioni, a meno che non abbiano altri redditi. In generale, senza la cessione e

lo sconto in fattura, sarà molto più difficile trovare i voti favorevoli ai lavori in condominio. Il bonus facciate al 60% sarà di

fatto meno ricco dell'ecobonus per le coibentazioni (65% che in condominio può arrivare al 70-75%), che oltretutto durerà due

anni in più.  

È perciò verosimile che il bonus facciate sarà usato solo per i lavori che non richiedono la coibentazione: pulitura,

tinteggiatura e interventi minori sull'intonaco (entro il 10% della superficie) o sui balconi.Tornando ai bonus ordinari,

verranno prorogate al 2024 tutte le attuali detrazioni: ristrutturazioni (50%), sismabonus (dal 50 all'85%), ecobonus (dal 50 alle

versioni potenziate del 70 e 75%), eco-sismabonus (80 e 85%), bonus mobili (50%) e giardini (36%).L'unica agevolazione che

viene confermata con una modifica sostanziale è il bonus mobili: il Ddl riduce dal 2022 la spesa agevolata da 16mila a 5mila

euro. Una variabile da considerare quando si vanno a pianificare gli acquisti futuri, anche perché può penalizzare chi ha già

speso cifre importanti quest'anno: il limite va considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente. 

I casi possibili  

FACCIATE  

Cala la detrazioneper rifare i look esterni 

La situazione. Un edifico condominiale sta per aprire un cantiere per il restauro delle facciate esterne. L'attuale detrazione è

del 90% ma si riferisce alle spese sostenute nel 2021, pagate entro il prossimo 31 dicembre (fa fede la data del bonifico eseguito

dall'amministratore). Secondo il Ddl di Bilancio, le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno invece essere

detratte al 60%. 

Gli sviluppi. Per "massimizzare" il bonus del 90% si può tentare di pagare in anticipo la ditta - o pagarla il più possibile - entro

il 31 dicembre (magari "coprendosi" con qualche clausola contrattuale). Se il condominio riesce invece a ottenere lo sconto in

fattura e versa la propria quota del 10% entro fine anno è certo di avere in toto il bonus del 90 per cento. Le eventuali spese

pagate nel 2022, e detraibili al 60%, non saranno cedibili. 

MOBILI 

Il plafond di spesatorna a ridursi 

La situazione. Un privato ha eseguito nel 2021 lavori di ristrutturazione per rifare il bagno, la camera da letto e il salotto della

sua casa. Alla detrazione edilizia del 50% (da indicare in dichiarazione nel 2022), potrà affiancare quella del 50% per

elettrodomestici e mobili acquistati per arredare il bagno, e per i quali ha già speso 2mila euro. Mancano ancora i mobili per la

camera e il salotto.  

Gli sviluppi. Nel 2021 il limite di spesa agevolabile al 50%, collegato ai lavori di ristrutturazione, è di 16mila euro. Dal 2022 sarà

invece di 5mila euro. Quindi se il contribuente acquista i mobili entro il prossimo 31 dicembre, può ancora spendere 14mila

euro. Se invece rinvia al 2022 (anno limite per sfruttare il bonus mobili riferito ai lavori iniziati nel 2021), visto che ha già

"consumato" 2mila euro, si ritrova con un residuo di spesa agevolabile di soli 3mila euro. 

RISTRUTTURAZIONE 

Possibile anticipo dei bonifici 

La situazione. Una famiglia ha acquistato un appartamento il 3 settembre scorso e ha avviato lavori di ristrutturazione

(spostamento pareti, rifacimento impianti) e cambio delle finestre. Il proprietario paga due acconti quest'anno e cede alla

banca la detrazione relativa. Per un ritardo nella consegna dei materiali, i lavori non finiranno entro il 2021. 

Gli sviluppi. Grazie al Ddl di Bilancio, il saldo pagato nel 2022 sarà comunque detraibile al 50 per cento. Secondo il testo

attuale della manovra, il proprietario non potrà più cedere alla banca le spese sostenute dal 1° gennaio in poi. Se decide di

anticipare il saldo all'impresa (o parte di esso) entro il 31 dicembre 2021, il bonus sarà cedibile a prescindere dallo stato

avanzamento lavori. 
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SUPERBONUS 

Villetta con il vincolo della pratica edilizia 

La situazione. La proprietaria di una casa monofamiliare in montagna sta per presentare la pratica edilizia per lavori di 110%

per miglioramento energetico. Tra interventi trainanti e trainati, il preventivo è di 120mila euro di spesa. Nel 2021 vengono

eseguite opere per il 20% del totale previsto e versati acconti per 30mila euro.Gli sviluppi. Hanno il 110% le spese sostenute

fino al 30 giugno 2022. Non si può sfruttare la proroga a fine 2022 prevista dal Ddl di Bilancio perché la pratica edilizia è

successiva al 30 settembre 2021 ed è una seconda casa. Il 110% sugli importi pagati nel 2022 entro il 30 giugno sarà cedibile. Le

somme versate nel 2021 vanno invece usate nella dichiarazione 2022 perché non si è raggiunto il Sal del 30%. 

SISMABONUS  

Ordinario fino al 2024 o 110% fino al 2023 

La situazione. Una palazzina con cinque alloggi, in zona sismica 3, appartiene a unico proprietario, che sta valutando la

fattibilità di un intervento di messa in sicurezza antisismica. 

Gli sviluppi. Per applicare il superbonus deve cedere o donare almeno un appartamento prima dell'avvio dei lavori (circolare

30/E del 2020). Potrà perciò beneficiare del 110% con le regole per i condomìni, quindi detrazione piena fino al 2023, ridotta al

70% nel 2024 e 65% nel 2025 (sempre cedibile). Se non intende liberarsi di nessuna unità, può usare il sismabonus ordinario,

che il Ddl di Bilancio conferma fino al 2024. Nella sua versione massima, con una riduzione di due classi di rischio sismico può

arrivare all'85% da recuperare in 5 anni senza cessione o sconto in fattura. 

FINESTRE 

Due bonus a scelta ma senza cessione 

La situazione. Il proprietario di un appartamento vorrebbe cambiare nel 2022 gli infissi. Si tratta dell'unico intervento che

intende eseguire, per il quale non può sfruttare il bonus del 110 per cento. Gli sviluppi. Al momento l'ecobonus del 50% per il

cambio delle finestre e la detrazione sulle ristrutturazioni, sempre del 50%, sono in scadenza il 31 dicembre 2021 (dopo

rimarrebbe "a regime" solo il 36%), ma la manovra prevede una proroga fino alla fine del 2024 per entrambi i bonus.Il

proprietario quindi potrà scegliere nel 2022 tra l'ecobonus ordinario (che ha pratica obbligatoria all'Enea ed è anche detrazione

Ires) e il bonus ristrutturazioni. Non potrà però cedere nessuna delle due agevolazioni, né usare lo sconto in fattura. 

LAVORI ORDINARI 

Tinteggiatura in condominio 

La situazione. Un condominio in centro sta valutando lavori di tinteggiatura della facciata da eseguire nel 2022, ai quali

abbinare la tinteggiatura dell'androne d'ingresso.  

Gli sviluppi. Trattandosi di un edificio ubicato in zona urbanistica A (centro) può avere il bonus facciate, ma dovrà

accontentarsi della versione prevista per il 2022 dalla manovra: detrazione del 60% recuperabile in 10 anni e senza cessione né

sconto in fattura. L'amministratore dovrà costituire il fondo lavori. Siccome l'intervento non è influente dal punto di vista

termico, non sarà necessario coibentare la facciata. I lavori di tinteggiatura dell'androne, invece, non hanno il bonus facciate,

ma la detrazione del 50% sul recupero delle parti comuni. 

SUPERBONUS 

Orizzonte 2025 per i piccoli edifici 

La situazione. Il proprietario di un edificio rurale composto da quattro unità immobiliari intende eseguire degli interventi di

riqualificazione agevolati dal superbonus. In base all'attuale normativa, sa che saranno detraibili al 110% le spese sostenute

fino al prossimo 30 giugno, e che si potrà arrivare al 31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno sarà stato completato il 60% dei

lavori. Spera quindi di far partire il cantiere il prima possibile, per stare nei tempi. 

Gli sviluppi. La manovra di Bilancio cambia le carte in tavola e gli consente di sfruttare il superbonus fino a tutto il 2025
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(lasciando disponibile la chance di cessione o sconto in fattura). Ma la detrazione potrà essere del 110% solo fino al 2023,

perché poi passerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

The Trust Project
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Proroga dei vecchi contratti? Ammessa solo in casi eccezionali:
ecco quali
di Roberto Mangani

Appalti 01 Novembre 2021

Consiglio di Stato: prolungamento possibile solo per un periodo limitato e per prestazioni che necessitano di continuità

La così detta proroga tecnica – cioè la proroga del contratto in essere per il tempo necessario alla conclusione della gara per

l'individuazione del nuovo contraente – costituisce un'ipotesi eccezionale, cui si può ricorrere a fronte di circostanze

straordinarie e per un periodo limitato, legato comunque alla necessità di concludere la nuova procedura di gara.  

Tenuto conto di questo principio, si deve ritenere che non costituisca condizione legittimante la proroga tecnica l'esigenza

manifestata dall'ente committente di valutare una proposta di project financing pervenuta dal contraente uscente, da

comparare con l'offerta formulata da altro soggetto titolare di una convenzione Consip avente ad oggetto le medesime

prestazioni del contratto scaduto e da riaffidare.

Sono queste le affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 6955, che oltre a

ribadire alcuni principi limitativi per il ricorso alla proroga tecnica ne esemplifica anche l'applicazione in relazione a un caso

concreto.

Il caso  

Un ente locale, aderendo a una convenzione Consip in essere, stipulava nel 2009 un contratto per l'affidamento del servizio di

energia e servizi connessi. Il contratto veniva prorogato tre volte, per una durata complessiva fino al 15 ottobre 2020.

Antecedentemente, in data 5 febbraio 2020, veniva stipulata una nuova convenzione Consip avente sempre per oggetto il

medesimo servizio con un operatore diverso da quello originario (titolare della precedente convenzione e del relativo contratto

con l'ente locale). L'ente locale disponeva tuttavia un'ulteriore proroga del contratto in essere fino al 30 aprile 2021, fermo

restando l'eventuale ulteriore estensione del periodo temporale della proroga in funzione dell'esigenza di dare seguito alla

proposta di project financing formulata dal contraente uscente. A fronte di questa nuova proroga l'operatore aggiudicatario

della convenzione Consip ricorreva al giudice amministrativo contestando la legittimità della stessa, ma anche delle proroghe

precedenti.

Il Tar Lombardia dichiarava irricevibile il ricorso per tardività in relazione alle prime tre proroghe mentre lo accoglieva con

riferimento alla quarta, che veniva dichiarata illegittima. Contro tale pronuncia il titolare del contratto in essere, destinatario

della proroga, proponeva appello davanti al Consiglio di Stato.

L'interesse al ricorso 

Con il primo motivo di ricorso l'appellante riproponeva l'eccezione – già respinta dal giudice di primo grado – in merito alla

ritenuta carenza di interesse al ricorso in capo al nuovo titolare delle convenzione Consip. Ciò in quanto l'adesione a tale

Convenzione costituirebbe una mera facoltà per l'ente locale, con l'effetto di non rendere concreto e attuale l'interesse del

nuovo affidatario a rendersi titolare del contratto con il medesimo ente locale, e privandolo quindi dell'interesse a ricorrere.

In breve

Sul punto il Consiglio di Stato – ribadendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado – ha ribadito che

l'interesse a ricorrere sussiste in capo all'appellante in quanto operatore del settore, come tale potenzialmente danneggiato

dalla decisione dell'ente locale di procedere alla proroga, che sottrae l'affidamento alle ordinarie regole concorrenziali. In

questa prospettiva non assume alcun rilievo la circostanza che l'adesione dell'ente locale alla convenzione Consip sia in ipotesi

facoltativa, giacché l'interesse a ricorrere non è ravvisabile nella qualità di affidatario di tale convenzione quanto piuttosto, in

termini più generali, nella condizione di operatore che agisce in quello specifico mercato cui si riferisce il servizio del cui
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affidamento si discute. In relazione a questa condizione l'operatore è titolare di una chance di affidamento che viene lesa dalla

decisione di prorogare il contratto in essere.

Le proroghe precedenti  

Con il secondo motivo di ricorso l'appellante censurava la sentenza di primo grado in quanto, mentre da un lato aveva

dichiarato irricevibile per tardività il ricorso originario relativamente alle prime tre proroghe, dall'altro ne avrebbe comunque

valutato la legittimità al fine di esprimersi sulla legittimità dell'ultima proroga. Sul punto il Consiglio di Stato osserva che il

giudice di primo grado si è limitato a tenere conto delle tre precedenti proroghe ai soli fini di ricostruire fattualmente il

contesto in cui è maturata la decisione di ricorrere alla quarta proroga. Tale ricostruzione è funzionale a una più attenta

decisione in merito alla legittimità di tale ultima proroga, che è intervenuta in base a valutazioni del tutto autonome riferite

esclusivamente a tale ultimo provvedimento, ma non implica in alcun modo l'espressione di un giudizio sulla legittimità delle

tre proroghe precedenti.

La legittimità della proroga tecnica  

Secondo il Tar Lombardia non sussistevano le ragioni per deliberare la (quarta) proroga tecnica. Non ricorreva infatti una

situazione eccezionale idonea a giustificarla, tenuto conto che le condizioni di fatto erano non dissimili da quelle che avevano

portato alle proroghe precedenti. Né poteva essere considerato elemento innovativo la pendenza della proposta di project

financing da parte del contraente uscente, tenuto conto che il relativo esame era stato sospeso dall'ente locale e che in ogni

caso un'eventuale valutazione positiva della stessa avrebbe esaurito solo la prima fase della complessa procedura

(dichiarazione di pubblico interesse) e non avrebbe quindi comportato l'individuazione del nuovo contraente.

Sull'esame delle condizioni che possono legittimare la proroga tecnica si è sviluppato il nucleo centrale e di maggiore interesse

della pronuncia del Consiglio di Stato. In termini generali il giudice amministrativo di secondo grado ribadisce che per

giurisprudenza consolidata la così detta proroga tecnica costituisce un'ipotesi eccezionale, applicabile a casi straordinari e

comunque per il tempo strettamente necessario a finalizzare un nuovo affidamento. Questo principio ha trovato

consacrazione legislativa nell'articolo 106, comma 11 del Dlgs 50, che si esprime esattamente nei termini indicati dalla

precedente giurisprudenza.

Secondo il Consiglio di Stato nel caso di specie non ricorrono i presupposti indicati dalla norma e prima ancora dalla

giurisprudenza per disporre la proroga tecnica. Non costituisce infatti condizione sufficiente a integrare tali presupposti la

motivazione addotta dall'ente locale, secondo cui i tempi necessari per esaminare la proposta di project financing presentata

dal contraente uscente e compararla con l'offerta del soggetto affidatario della nuova convenzione Consip eccedevano la durata

temporale residua del contratto in essere.

Tale motivazione appare inadeguata anche in relazione alla circostanza che l'esame della proposta di project financing, anche

qualora si fosse concluso con esito positivo, avrebbe avuto quale unico effetto la dichiarazione di pubblico interesse della

stessa ai fini dello svolgimento della successiva fase di gara. In sostanza, la motivazione invocata dall'ente locale da un lato

non appare idonea a configurare il ricorso di quelle condizioni straordinarie ed eccezionali che giustificano la proroga tecnica;

dall'altro, non presenta i caratteri di stretta funzionalità alla finalizzazione di un nuovo affidamento, che non si

perfezionerebbe comunque anche nell'ipotesi di accettazione della proposta di project financing, essendo necessaria una fase

successiva di gara.

Quando si può procedere alla proroga tecnica  

Le affermazioni contenute nella pronuncia del Consiglio di Stato, tutte incentrate sulla ritenuta eccezionalità e straordinarietà

del ricorso alla proroga tecnica, inducono a operare qualche ulteriore riflessione in merito ad alcune specifiche condizioni che

legittimano l'utilizzo di questo strumento. In primo luogo, la funzionalizzazione della proroga al completamento della

procedura necessaria a individuare il nuovo affidatario comporta che non appare ammissibile la prassi – cui spesso gli enti

committenti ricorrono – di reiterare nel tempo l'originaria proroga. Il succedersi di una pluralità di proroghe appare infatti

intrinsecamente incompatibile con l'esigenza di ancorare il prolungamento del contratto in corso con il completamento della

procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, che deve esaurirsi in tempi ragionevolmente prevedibili (in

questo senso vedi anche Deliberazione Anac 576/2021).

In connessione con quest'ultimo aspetto la proroga deve essere disposta per un periodo limitato, la cui concreta

determinazione è in funzione della complessità della procedura da svolgere ma non può in ogni caso estendersi al di là della

ragionevolezza, misurata in relazione alla tempistica ordinariamente necessaria per l'espletamento della specifica tipologia di



3/3

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

gara prescelta. Inoltre, si deve ritenere che la proroga possa essere disposta solo in relazione a quelle prestazioni per le quali

l'ente appaltante abbia assoluta necessità di assicurarle senza alcuna soluzione di continuità, cosicché lo svolgimento delle

stesse da parte dell'originario contraente appare l'unica soluzione praticabile nelle more dell'individuazione del nuovo

affidatario. Infine, proprio il nesso funzionale esistente tra proroga e procedura per il nuovo affidamento comporta che la

prima, almeno in linea di principio, debba essere disposta contestualmente alla decisione di avviare la nuova procedura di

gara, risultando difficilmente giustificabile una proroga che prescinda da tale avvio.  

The Trust Project
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«Pnrr, il pieno di tecnici nella Pa e gli incarichi in house non sono
la soluzione alla carenza di progetti»
di Gabriele Scicolone (*)

Imprese 01 Novembre 2021

INTERVENTO. Meglio puntare su gare per accordi quadro a livello regionale per supportare le amministrazioni

I nodi vengono al pettine: è di oggi la notizia che l'Italia rischia di ridare all'Unione europea 10 miliardi di fondi del Pnrr a

Bruxelles. Fra i motivi anche la scarsa capacità progettuale degli enti locali, in particolare al Sud. Tutto vero, nessuna novità: lo

si dice peraltro da anni anche per i progetti finanziati con fondi europei di altra provenienza.

Se ci limitiamo alle recenti azioni poste in essere qual è la risposta del Governo per superare queste difficoltà? Assumere mille

tecnici/professionisti (anzi oltre mille è scritto nel nuovo decreto Recovery, ammettendo anche la ricongiunzione gratis dei

contributi per chi sarà assunto a tempo determinato). Nessuno nega che vi sia un'esigenza di rafforzamento dei quadri tecnici.

Ma qualcuno è veramente convinto che così facendo si risolveranno questi problemi e riusciremo a utilizzare i fondi del Pnrr?

Certamente si avrà più forza lavoro per istruire le fasi approvative, ma progettare è ben altra cosa! Per adesso l'unico effetto

tangibile che si sta verificando è che gli ingegneri e gli architetti bravi scappano nella Pa, nella neanche tanto nascosta

speranza che, prima o poi, arriverà la stabilizzazione di un contratto a tempo determinato.

Dall'altra parte le società e gli studi professionali non trovano più personale qualificato; qualcuno forma periti edili per

sopperire a questa mancanza di professionalità di più alto profilo. Il risultato finale sembra però essere quello per cui non

vincerà nessuno: l'Amministrazione, perché ci vorranno ben più di cinque anni per mettere a regime una nuova macchina

amministrativa in grado di superare la «carenza di progetti»; le società e gli studi professionali che avranno sempre più

difficoltà a mantenere gli standard qualitativi sempre più elevati (certificazioni, Bim, Cam, ecc.) e i tempi di consegna dei

progetti.

Si tratta di temi complessi che riguardano anche dinamiche politiche ma che in fondo dimostrano che oggi la linea del

Governo è indirizzata sul rafforzamento del pubblico impiego e non crede che sviluppo e occupazione, anche nel settore

tecnico, passino per il mondo privato.

Analoghi discorsi si potrebbero fare per il massiccio ricorso all'in house.Se torniamo al tema iniziale (progettazione interventi

Pnrr), noi una soluzione l'avevamo delineata: gare per accordi quadro a livello regionale per supportare dal punto di vista

progettuale e di project management le amministrazioni per gli interventi del Pnrr, così come fatto per le manutenzioni degli

ospedali Covid, nella consapevolezza che la scadenza del 2026 dovesse imporre uno sforzo straordinario a tutti nell'interesse

del Paese. Eravamo e siamo ancora pronti.

In breve

(*) Presidente Oice 
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Date in cortocircuito per i lavori trainati dal superbonus 110%
di Lorenzo Pegorin

Urbanistica 01 Novembre 2021

Il decreto Requisiti fissa il paletto del pagamento entro la fine dei lavori. L'agenda del fisco complica i lavori trainati dal
superbonus, imponendo di pagare le spese entro termini spesso impossibili da rispettare.

In base ai commi 2 e 3 dell'articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), il superbonus per il miglioramento energetico si

applica anche a tutti gli altri interventi trainati, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli

interventi trainanti. Il tutto, a patto che il lavoro nel suo complesso garantisca il salto di almeno due classi energetiche. È

questo il riferimento normativo che impone la necessità che gli interventi trainati vengano svolti insieme a quelli principali.

Meno chiaro, invece, appare il contenuto dell'articolo 2, comma 5, del Dm del 6 agosto 2020 che sulla specifica questione

afferma che il requisito dell'esecuzione "congiunta" si considera rispettato se «le date delle spese sostenute per gli interventi

trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la

realizzazione degli interventi trainanti».  

La circolare 24/E/2020 ribadisce che ai fini dell'applicazione del superbonus le spese per gli interventi trainati vanno

sostenute «non solo nel periodo di vigenza dell'agevolazione, ma anche nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di

fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Sempre in circolare, viene chiarito che le spese per gli interventi

trainanti è sufficiente che vengano effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, ben potendo il pagamento

intervenire anche dopo la data di fine lavori. 

I termini «impossibili»  

Le criticità sul Dm 6 agosto 2020 nascono dal fatto che – per dimostrare che i lavori siano svolti congiuntamente – si ricorre ad

aspetti puramente finanziari che nulla hanno a che vedere con il requisito imposto dalla norma primaria.Vediamo un esempio

pratico. Un contribuente decide di effettuare un intervento in cui sono previsti: la realizzazione del cappotto, un impianto

fotovoltaico e la sostituzione degli infissi, tutti e tre fondamentali per il salto di due classi energetiche. In questo caso si

registra la presenza di un titolo abilitativo che dichiara quali lavori saranno svolti, con tanto di relazione tecnica depositata ed

elaborato progettuale, una dichiarazione di fine lavori anch'essa comunicata presso il Comune interessato, l'invio all'Enea delle

asseverazioni necessarie a comprovare quanto accaduto.  

In ipotesi come questa è palese che gli interventi trainati sono stati svolti congiuntamente con quelli trainanti. Allora ci

chiediamo: può nel caso di specie essere negata l'agevolazione in relazione agli interventi trainati, se per questioni puramente

finanziarie il contribuente ha pagato (anche solo per ragioni di rapporti commerciali) il saldo dei lavori al fornitore del

cappotto prima di quello del fotovoltaico? In questi casi è evidente che la risposta deve essere negativa, poiché abilitazioni

amministrative, relazioni tecniche, asseverazioni (con invio all'Enea) da parte del professionista incaricato tutelano l'Erario in

maniera evidente e sufficiente sul fatto che gli interventi siano stati svolti congiuntamente. A ben vedere, se i lavori sono stati

pagati nel periodo di vigenza dell'agevolazione, l'ordine con cui sono stati saldati i vari fornitori non dovrebbe impattare. 

Ora il decreto Semplificazioni (Dl 77/2021, convertito nella legge 108/2021) stabilisce che «le violazioni meramente formali che

non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali

limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata». Una norma che pare debba avere effetto anche nel caso dei lavori

edilizi.Ricordiamo infine che in una risposta a Telefisco Superbonus del 27 ottobre 2020, ripresa anche nella sezione Faq del

In breve
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sito del Governo (risposta A4/06), è stato specificato che – quando il complesso dei lavori è affidato a un'unica impresa che

fattura l'intero intervento con acconti e saldi – si può dimostrare che il lavoro trainato è stato svolto tra l'inizio e la fine lavori

dell'intervento trainante anche solo con l'attestazione da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori. Non si vede quindi perché

"penalizzare" chi si è rivolto a ditte diverse per i lavori trainanti e trainati.

The Trust Project
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Non si tassa come terreno edificabile la cessione dell'area con
edificio da demolire
di Laura Ambrosi

Urbanistica 01 Novembre 2021

La Corte di Cassazione conferma le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Non costituisce plusvalenza tassabile la cessione di un fabbricato da demolire poiché non è legittima la presunzione

dell'Ufficio che si tratti di area edificabile. Il legislatore, infatti, ha disciplinato differentemente le compravendite di edifici da

quelle dei terreni e tale distinzione vale anche ai fini del registro e dell'Iva. A confermare il principio per le imposte dirette e a

modificare il pregresso orientamento per le imposte indirette, è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 30756 depositata

venerdì 29 ottobre. La vicenda trae origine dall'accertamento con il quale l'Agenzia assoggettava a tassazione una plusvalenza

derivante dalla cessione di un terreno con sovrastante un fabbricato da demolire. Secondo la tesi erariale, si trattava di una

compravendita di area edificabile e come tale da tassare quale reddito diverso.  

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che in appello ne confermava la legittimità. La contribuente

ricorreva così in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l'errata applicazione della norma. La Suprema Corte ha

innanzitutto precisato che un terreno sul quale insorge un fabbricato è da ritenersi già edificato e tale condizione non può

mutare in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi legati ai

contraenti. La demolizione, infatti, è un evento futuro rimesso ad un soggetto diverso (l'acquirente) da quello interessato

all'imposizione fiscale. Ciò vale anche qualora il venditore abbia già presentato domanda per la demolizione e la ricostruzione

dell'immobile, successivamente volturata a nome dell'acquirente.  

Secondo i giudici di legittimità, quindi, la cessione di un edificio non può essere riqualificata come terreno edificabile, neppure

se tale edificio non assorbe l'intera capacità edificatoria. Il potere dell'amministrazione finanziaria di riqualificare un negozio

giuridico, in ragione dell'operazione economica sottesa, trova un limite nell'indicazione precisa del legislatore che nella specie

ha esattamente individuato regole differenti tra terreni e fabbricati. In tale contesto, la decisione ha ricordato che alcuni

precedenti favorevoli all'amministrazione finanziaria, fossero in materia di imposta di registro (Cass. 16983/2015). Sul punto,

tuttavia la Cassazione ha escluso di dare continuità a tale orientamento, poiché occorre una ricostruzione uniforme ai fini delle

imposte dirette, indirette ed Iva.Peraltro, anche l'agenzia delle Entrate (circolare 23/2020) ha escluso la riqualificazione del

fabbricato da demolire in area edificabile superando così precedenti interpretazioni (risoluzione 395/2008).

In breve
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Social housing, pubblico è bello se partecipa anche il privato
di Paola Pierotti

Urbanistica 01 Novembre 2021

L'arrivo di 25 miliardi dal Pnrr richiede la collaborazione investitori-enti locali per progetti capaci di unire qualità
dell'abitare, tutela dell'ambiente e anche accessibilità economica

«La rigenerazione urbana, soprattutto quella che si prefigge di avere un impatto sociale, è il fil rouge di numerosi interventi

del piano Next Generation Eu, che la valorizza prevedendo oltre 25 miliardi di risorse finanziarie per le sue declinazioni (tra

cui abitare sostenibile, asili, scuole, case e ospedali di comunità, verde, infrastrutture sportive, ma anche housing temporaneo).

Serve promuovere un grande patto di collaborazione tra pubblico e privato perchè gli enti locali possano conferire interventi

finanziati dal Pnrr negli ambiti di trasformazione urbana, anche di promozione privata. E viceversa». A spiegarlo è Paola Del

Monte, esperta di social housing e rigenerazione urbana, oggi a supporto dello sviluppo di Redo Sgr società benefit, che poi

precisa: «sul tema casa, il partenariato è anche un modo per superare l'annosa dicotomia tra "pubblico: brutto ed economico" e

"privato: bello e costoso"». 

I progetti  

Dalla Lombardia alla Toscana, scendendo al Sud, le nuove iniziative di housing sociale hanno qualcosa da insegnare agli

operatori privati che guardano con interesse al tema delle case "accessibili". «Stiamo discutendo molto su come arginare la

gentrificazione che migliora i quartieri dal punto di vista sociale, ma alzando i valori immobiliari rischia di espellere alcune

classi sociali– racconta Giordana Ferri, direttore esecutivo di Fondazione Housing Sociale –. Altri Paesi hanno affrontato il

tema inserendo funzioni convenzionate per mantenere il mix». «A differenza di realtà come Milano, dove si riesce anche a

creare una compensazione tra il sociale e il profit, nel Mezzogiorno non ci sono queste condizioni – dichiara Fabio Bastianelli,

a.d. di Finabita – la componente del pubblico è garanzia per la creazione di infrastrutture sociali, e poi servono i servizi che

sono il plus che rende sostenibile per i privati un eventuale ingresso nella compagine». 

I progetti finanziati dal Pinqua saranno un banco di prova. «La casa come pivot di progetti di trasformazione urbana, dove la

parte sociale va sostenuta da una quota a reddito, con modelli – dice Bastianelli – che tengano insieme immobiliare e servizio

richiede regole chiare per l'apertura dei capitali privati. La nostra esperienza dice che le operazioni di social housing, se ben

organizzate, rendono anche al Sud. Con il primo progetto di Bari promosso da Fabrica Sgr, la morosità del fondo Esperia è

attorno al 5- 10 %, gestibile» 

I privati diventano protagonisti  

Tancredi Attinà, general manager di Abitare Toscana e vicepresidente Legacoop Abitanti porta come esempi virtuosi di

partnership pubblico-privata l'impegno con il Fondo UniHS (dedicato ad operazioni del patrimonio Npl di Unipol) o il Fondo

"Housing Toscano" gestito da InvestiRE Sgr: «Il social housing non è solo un modo con delle regole giuste e certe per

assegnare una casa a famiglie della cosiddetta fascia grigia. Come modello cooperativo – spiega - riusciamo ad essere un

partner delle Pa, tenendo insieme le attività della gestione socio-immobiliare (property e facility), oltre a quelle del community

managament». Stesso approccio anche a Bergamo dove Alessandro Santoro, direttore della Fondazione Casamica e presidente

di una delle sei cooperative in campo nel quartiere Colognola spiega come si è riusciti a disincagliare un'operazione privata

(terminata e invenduta) destinata al fallimento, «scaricando a terra progetti, seguendo tutte le fasi dell'operazione, dopo

l'acquisizione (da parte di Redo in questo caso) del patrimonio. Non solo costi più bassi – ripete anche Santoro – bisogna

considerare il plus dei servizi, a partire dalla gestione delle manutenzioni. In generale, stando sotto il 25% dei valori di mercato

In breve
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e si possono dare risposte ad una domanda inevasa». 

Il Pnrr come fattore di accelerazione. Per Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, che sta collaborando con il Comune di

Milano e la Fondazione Milano Cortina per il Villaggio Olimpico (che si trasformerà in studentato dopo l'evento, secondo i

parametri di Edilizia residenziale sociale ), «il nostro Paese ha la necessità di integrare l'offerta di residenza accessibile (12

unità ogni mille abitanti contro una media europea di 48)». E aggiunge: «Privati e investitori hanno la responsabilità di

accelerare l'attuazione degli obiettivi . Noi abbiamo lanciato il fondo Coima Esg City Impact che si avvia a superare i 500

milioni di raccolta, con l'obiettivo di amplificare l'impatto a oltre 2 miliardi di euro in partnership con istituzioni pubbliche e

operatori qualificati».

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Superbonus 110% e fotovoltaico: la scadenza dopo la
Legge di Bilancio 2022

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-scadenza-dopo-legge-bilancio-2022-26918

Entro quando si possono portare in detrazione al 110% le spese sostenute per
l'installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo?

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

Oggi rispondiamo a Francesco L. che pone alla posta di LavoriPubblici.it una
domanda che superficialmente potrebbe sembrare banale ma non lo è affatto. Da una
lettura dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) si potrebbe
rispondere che l’orizzonte temporale per gli interventi di superbonus 110% è il
seguente:

Tipologia 60% del
SAL

Scadenza
finale

Tutti i beneficiari 30/06/2022

Persona fisica proprietaria o comproprietaria con altre
persone fisiche di edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-scadenza-dopo-legge-bilancio-2022-26918
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Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

E da questa si desumerebbe che l’orizzonte temporale di qualsiasi intervento di
superbonus (trainante o trainato) dipende esclusivamente dal soggetto beneficiario. E
nella maggior parte dei casi è proprio così. Sta facendo molto discutere l’articolo
Superbonus 110%: la scadenza per condomini e persone fisiche in cui, normativa alla
mano, abbiamo dimostrato come l’art. 119 del Decreto Rilancio preveda la scadenza al
30 giugno 2022 se il bonus 110% è utilizzato da una persona fisica, a prescindere se si
tratti di un intervento trainante o trainato (al momento non ho letto alcuna eccezione
all'interno dell'art. 119 per i singoli proprietari di unità immobiliari all'interno di un
condominio).

Superbonus 110% e fotovoltaico: la risposta di LavoriPubblici.it

Una eccezione alla regola del soggetto beneficiario riguarda proprio l’installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Ricordiamo che questo intervento è
trainato:

dall’ecobonus 110% (art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio);
dal sismabonus 110% (art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio).

Sappiamo che la regola generale, per questi due interventi, è la scadenza al 30 giugno
2022 con le eccezioni previste al comma 8-bis per:

i condomini - 31/12/2022;
gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da unico proprietario persona fisica
o in comproprietà tra più persone fisiche - 30/06/2022 con possibilità, se entro
questa data si completa il 60% del 60%, di arrivare al 31/12/2022;
IACP - 30 giugno 2023 con possibilità, se a questa data si raggiunge il 60% del
SAL, di arrivare al 31 dicembre 2023.

Come detto, superficialmente, si potrebbe pensare che il fotovoltaico, in quanto
intervento trainato, segua il trainante con il relativo orizzonte temporale previsto per il
soggetto beneficiario. In realtà non è così, perché proprio l’art. 119, comma 5 del Decreto
Rilancio prevede per il fotovoltaico un orizzonte temporale che va dall’1 luglio 2020 al 31
dicembre 2021.

Superbonus 110% e fotovoltaico: le modifiche post Legge di
Bilancio 2022

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-condomini-persone-fisiche-26917
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Se sia stata una “dimenticanza” del legislatore non è dato saperlo. Come non è dato
sapere se nelle intenzioni del legislatore gli interventi trainati realizzati all’interno delle
unità immobiliari che compongono un condominio seguano l’orizzonte temporale del
condominio stesso (31/12/2022) o, come crediamo dica la norma, quello previsto per le
persone fisiche (30/06/2022).

La bozza di Legge di Bilancio 2022 approvata dal Consiglio dei Ministri e che a breve
comincerà il suo percorso in Parlamento per arrivare in Gazzetta entro la fine del 2021,
prevede una modifica proprio al comma 5. Viene modificata la scadenza di fruizione del
fotovoltaico (che si porta dietro anche i sistemi di accumulo) portandola al 30 giugno
2022. Ma, come detto, dobbiamo attendere che la Legge di Bilancio approdi in Gazzetta
Ufficiale prima di avere certezze.
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Il Superbonus 110% traina il Bonus Mobili?
lavoripubblici.it/news/superbonus-traina-bonus-mobili-26913

Superbonus 110% e Bonus Mobili: le due agevolazioni fiscali sono cumulabili? O meglio,
l’utilizzo di una permette di accedere all’altra? Ne parla Fisco Oggi, spiegando la logica
alla base del Bonus Mobile.

Superbonus 110% e Bonus mobili insieme: la risposta del Fisco

Il dubbio nasce da un contribuente il cui condominio sta utilizzando il Superbonus 110%
per effettuare interventi di isolamento termico dell’involucro (cappotto termico) e la
sostituzione della caldaia centralizzata. Questi interventi, secondo l’art. 119 del D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) permettono di accedere al cambio degli infissi nelle singole
unità immobiliari come intervento trainato. Allo stesso modo, è possibile richiedere il
bonus mobili nelle singole unità, considerato che l’agevolazione è normalmente prevista
nel caso di sostituzione degli infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di
infisso?

Cos’è il bonus Mobili

Ricordiamo che il Bonus Mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A
o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di
ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma
potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia
iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-traina-bonus-mobili-26913
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Rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,
sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di
illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.

Nell’importo possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio
dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di
pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il
parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo
ed è calcolata su un ammontare complessivo:

non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute nel 2020;
per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato elevato a 16.000
euro,
secondo il disegno di legge della Legge di Bilancio 2022 tale importo l’anno
prossimo potrebbe essere ridotto a 5.000 euro.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a
quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
e va provata presentando i titoli edilizi abilitativi o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto
al beneficio più volte. L’importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna
unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

I documenti da conservare sono:

l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta
transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di
addebito sul conto corrente);
le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e
dei servizi acquisiti. Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente,
insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni
acquistati, è equivalente alla fattura.

Bonus Mobili si può usare con intervento trainato?

Condizione per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici è quindi che sugli
immobili destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati interventi
edilizi. Tra questi, gli interventi sulle singole unità immobiliari di recupero del



3/3

patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico
dell’edilizia (D.P.R. n.380/2001), ossia manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Nel caso in esame, dato che la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale
o tipologia di infisso nelle singole unità immobiliari rientra tra gli interventi di
manutenzione straordinaria, il contribuente può richiedere il Bonus Mobili e può anche
fruirne tramite sconto in fattura o cessione del credito (circolare n. 30/2020).
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Condono edilizio pendente: si possono fare nuovi
lavori?

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-pendente-possono-fare-nuovi-lavori-26911

L'attesa del condono edilizio è essa stessa condono edilizio? O meglio, giusto per restare
seri, è possibile effettuare modifiche in un immobile su cui pende un’istanza di
condono? Dipende dalla tipologia di intervento e dall'abuso edilizio, come spiega il
Consiglio di Stato con la sentenza n. 6429/2021, relativa alla richiesta presentata
contro un’Amministrazione Comunale, a seguito della sentenza n. 2907 del TAR
Campania Sesta Sezione inerente il diniego di condono edilizio, il diniego di istanza di
permesso di costruire in sanatoria e i relativi ordini di demolizione.

Condono edilizio non perfezionato: si possono eseguire altri
lavori? La sentenza del Consiglio di Stato

Nel caso in esame erano stati realizzati una serie di interventi abusivi in una zona
successivamente sottoposta a vincolo paesaggistico; inoltre anche a seguito di
presentazione di istanza di condono erano stati realizzati ulteriori opere.

Quali interventi sono ammessi in attesa del condono

Palazzo Spada ha confermato quanto stabilito dai giudici di prime cure, precisando
che in pendenza di procedimento di condono di un manufatto, gli unici interventi edilizi
consentiti su di esso sono quelli diretti a garantirne la conservazione: essi non
possono spingersi all'esecuzione di opere destinate a mutarne la struttura, i volumi, i

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-pendente-possono-fare-nuovi-lavori-26911
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211025/Sentenza-Consiglio-di-Stato-25-ottobre-2021-n-6429-23818.html
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prospetti, salvo che siano indispensabili - previa, in tal caso, necessaria preventiva
interlocuzione con l'Amministrazione -  al fine di consentire di stabilire quali siano i
caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo per verificarne la condonabilità.

Infatti, la normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da
regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere
aggiuntive né finanche l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari,
comportanti di fatto la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia, venendo
meno la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del
manufatto originario oggetto dell'istanza di condono.

Permesso di costruire in sanatoria: sospensione efficacia ordine
di demolizione

In riferimento al permesso di costruire in sanatoria, i giudici hanno ribadito che la
presentazione di una istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento
sanzionatorio pregresso, ma comporta soltanto un arresto temporaneo dell'efficacia
della misura repressiva, che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda
di sanatoria.

Istanza di condono in area vincolata

Inoltre negli interventi contestati erano stati realizzati in zona vincolata
paesaggisticamente: le opere in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, comportanti la
realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria, non possono essere condonate.

Non vale invocare epoche di realizzazione anteriori alla pianificazione e ai vincoli:
l'esistenza del vincolo va valutata al momento dell'esame della domanda di condono, con
il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa
vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se
l'edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza
autorizzazione.
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Rilevazione
periodica avvisi, bandi

lavoripubblici.it/news/pnrr-bandi-avvisi-ragioneria-generale-stato-circolare-26921

Pubblicata dalla Ragioneria generale dello Stato la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25, prot.
275088 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”.

Portale Italia domani

Con la circolare in argomento, la Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito delle
funzioni di coordinamento e monitoraggio sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, ha attivato il portale Italia Domani, attraverso cui si dà seguito, tra l’altro,
agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalla normativa
europea.

L’accesso al portale consente ai cittadini, alle imprese e a tutti gli interessati di ottenere
informazioni sulla struttura del Piano, sia nelle sue articolazioni in missioni e
componenti, sia nel dettaglio delle linee di investimento e di riforma, fornendo
indicazioni utili anche sulle procedure attivabili per la sua realizzazione e sul relativo
stato di avanzamento.

Bandi ed Avvisi pubblici relativi al PNRR

Al fine di arricchire i contenuti del portale, venendo incontro anche ad esigenze da più
parti rappresentate, è stata sviluppata ed è in linea dal 29 ottobre una nuova sezione
dedicata ai bandi ed avvisi pubblici ed altre procedure di attivazione degli

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-bandi-avvisi-ragioneria-generale-stato-circolare-26921
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211029/Circolare-Ragioneria-generale-dello-Stato-Servizio-centrale-per-il-PNRR-29-ottobre-2021-n-25-23827.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
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investimenti, emanate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi per la
selezione dei progetti da finanziare attraverso il PNRR e/o l’individuazione di beneficiari
e soggetti attuatori.

Ampia diffusione e conoscibilità misure del PNRR

Attraverso tale sezione si intende assicurare la più ampia diffusione e conoscibilità delle
procedure di attuazione delle misure del Piano, garantendo massima trasparenza e
immediatezza nella reperibilità delle relative informazioni nel sito ufficiale del portale
italiadomani.gov.it a cui tutti gli interessati potranno accedere per prendere cognizione
dei bandi ed avvisi e avere accesso, tramite lo stesso portale, ai siti istituzionali delle
singole Amministrazioni per poter scaricare la relativa documentazione per la
partecipazione agli stessi.

Accedi e segui lo speciale PNRR

Tag:
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Superbonus 110%: la scadenza per condomini e
persone fisiche

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-condomini-persone-fisiche-26917

Qual è l’attuale scadenza di fruizione del superbonus prevista per condomini e singoli
proprietari delle unità immobiliari che lo compongono? Abbiamo risposto a questa
domanda nell’articolo “Superbonus 110% e Condomini: come funziona per gli interventi
trainati” che ha fatto molto discutere ricevendo molti messaggi di tecnici e contribuenti.

Superbonus 110% e scadenze

In questo articolo, l’avv. Angelo Pisciotta, nostro esperto di quesiti di natura fiscale,
ha risposto ad un nostro lettore precisando che mentre la scadenza del superbonus per i
condomini è stata fissata al 31 dicembre 2022, le singole unità immobiliari che
vorrebbero essere trainate con i lavori sulle parti private, lo potrebbero fare solo fino al
30 giugno 2022.

In questo articolo proverò a spiegare le motivazioni che hanno condotto verso una
risposta che potrà anche non piacere ma deriva unicamente dall’analisi di quanto scritto
all’interno dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

L’art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio definisce gli interventi trainanti che
accedono direttamente, soddisfatti certi requisiti, alla detrazione fiscale del 110%:

isolamento termico a cappotto;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-condomini-persone-fisiche-26917
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-come-funziona-interventi-trainati-26912
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sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
riduzione del rischio sismico.

Sono 3 interventi che riguardano sempre l’edificio o l’unità immobiliare all’interno
dell’edificio plurifamiliare che abbia accesso autonomo e sia funzionalmente
indipendente.

L’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio definisce gli interventi trainati di
efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche. In questo
comma viene solo detto che l’aliquota del 110% si applica anche agli interventi:

di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa
previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente;
previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in
favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
comma 1 (cappotto e impianto termico). Nulla si dice sull’orizzonte temporale.

Il sismabonus fa da traino per gli interventi:

di abbattimento delle barriere architettoniche (comma 4);
di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (comma 4 bis).

Gli interventi di ecobonus e sismabonus trainanti consentono l’accesso al 110% anche
per gli interventi di installazione di:

pannelli fotovoltaici;
sistemi di accumulo.

Per questi due ultimi interventi l’attuale versione dei commi 5 e 6 prevede un orizzonte
temporale fissato dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (se sia una “dimenticanza” del
legislatore non è dato saperlo ma al momento è così).

Superbonus 110%: l’orizzonte temporale

Andiamo adesso al cuore del problema. L’articolo 119 del Decreto Rilancio quando parla
di interventi trainati non dice mai da nessuna parte che gli stessi seguono le stesse
condizioni (quindi anche l’orizzonte temporale) degli interventi trainanti.

Ciò che è certo è che:

se la spesa è sostenuta dal condominio, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022;
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se la spesa è sostenuta da una o più persone fisiche in comproprietà di un edificio
plurifamiliare da 2 a 4 unità immobiliari, la scadenza è al 30 giugno 2022 con
possibilità, se a questa data si raggiunge il 60% del SAL, di arrivare al 31 dicembre
2022;
se la spesa è sostenuta da persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto
Rilancio) la scadenza è al 30 giugno 2022;
se la spesa è sostenuta dagli IACP, la scadenza è al 30 giugno 2023 con possibilità,
se a questa data si raggiunge il 60% del SAL, di arrivare al 31 dicembre 2023.

Concentriamoci adesso sui condomini e le persone fisiche. Se il condominio realizza un
intervento di superbonus, sarà il condominio stesso a presentare la CILA e a beneficiare
della detrazione che sarà poi ripartita con una certificazione ai singoli condomini. E in
questo caso potrà farlo fino al 31 dicembre 2022. Ma se il singolo condomino presenta
una CILA e, quindi, beneficia in prima persona del superbonus, ricade sempre nella
condizione di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio. Ciò vuol dire che
potrà farlo fino al 30 giugno 2022.

Al momento non c’è alcuna disposizione normativa che prevede che l’intervento trainato
segua l’orizzonte temporale del trainante e, proprio per questo, ad avviso di chi scrive le
persone fisiche hanno come unica data di scadenza il 30 giugno 2022, sia che beneficino
del superbonus direttamente con un intervento su un edificio unifamiliare, una unità
immobiliare con accesso autonomo e funzionalmente indipendente, sia che ne
beneficino su una unità immobiliare come intervento trainato.

Chiaramente la mia è solo una interpretazione che proviene dalla mia lettura della
norma. Tu che ne pensi? Scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina
Facebook di LavoriPubblici.it.
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Superbonus 110%: occhio alle scadenze
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-occhio-scadenze-26910

Superbonus 110% e proroga del beneficio fiscale: il disegno di legge per la
prossima legge di Bilancio 2022 ha inserito dei nuovi paletti in termini di requisiti e di
tempistiche per richiedere e usufruire della maxi detrazione. Intanto, guardando alla
normativa attualmente in vigore, Fisco Oggi sottolinea come occorre prestare
attenzione a requisiti e scadenze per evitare di scoprire, anche a posteriori, che le spese
sostenute non rientrano nell’agevolazione.

Superbonus 110% e legge di bilancio 2021: le scadenze

In particolare, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate ricorda che, secondo il
comma 66 della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), il Superbonus 110% può
essere richiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute
dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 per interventi effettuati sulle parti
comuni di edifici condominiali, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con
uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché
sulle singole unità immobiliari, fino ad un massimo di due; sempre il comma 66
chiarisce che si definisce funzionalmente indipendente un'unità immobiliare dotata
di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

impianti per l'approvvigionamento idrico;
impianti per il gas;
impianti per l'energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-occhio-scadenze-26910
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Superbonus 110% e IACP: proroga termini

Prorogato il termine per gli Iacp, che possono beneficiare invece dell’agevolazione al
110% anche per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2023. In realtà, il termine per
fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica è stato esteso dall'articolo 1,
comma 3, lettera a) del Dl n. 59/2021 fino al 30 giugno 2023, con la possibilità, nel
caso in cui il 60% dell’intervento complessivo sia stato realizzato entro tale data, di
beneficiare della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023.

Superbonus 110%: un beneficio per diverse categorie

Il Superbonus 110% spetta anche per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attività di impresa, arte o professione in riferimento alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2022 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Il 31 dicembre 2022 è
il termine ultimo anche per i condomini, a prescindere dallo stato avanzamento lavori.

Ricordiamo anche che con il D.L. n. 77/2021 il Superbonus 110% è stato esteso alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale per interventi su immobili
rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (es., ospedali, case di cura e
conventi), a una condizione però: che i soggetti beneficiari svolgano attività di
prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali e i membri del consiglio di
amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Superbonus 110% a chi non spetta

A prescindere dal tipo di immobile o dallo status fiscale del proprietario, non possono
accedere al Superbonus 110% le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 nel caso di unikà non aperte al pubblico.
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1 novembre 2021

Ritardato adempimento esecuzione appalto: calcolo
penali

lavoripubblici.it/news/ritardato-adempimento-esecuzione-appalto-calcolo-penali-26909

Il MIMS spiega come calcolare la penale per ritardato adempimento in caso di variante
di esecuzione di appalto

di Redazione tecnica - 01/11/2021

© Riproduzione riservata

Ritardato adempimento e calcolo penali: in caso di varianti in corso di
esecuzione dell’appalto, l’importo dovuto va stabilito in relazione all’importo netto
contrattuale iniziale o su quello rideterminato a seguito dell’approvazione delle
varianti in aumento e/o in diminuzione?

Ritardato adempimento: calcolo penali in caso di varianti di
esecuzione

Il ricalcolo delle penali è al centro di un interessante quesito proposto da un
operatore economico al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del
Ministero per le Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) e che richiama
l’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

https://www.lavoripubblici.it/news/ritardato-adempimento-esecuzione-appalto-calcolo-penali-26909
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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In particolare, il comma 4 della norma stabilisce che “I contratti di appalto prevedono
penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo
del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1
per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità
delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

Da qui il dubbio: considerato che in corso di esecuzione dell'appalto può verificarsi
che siano approvate varianti in aumento e/o in diminuzione che modificano l'importo
del contratto, la penale va sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto
contrattuale iniziale oppure il calcolo va rimodulato considerando l'importo netto
contrattuale così come rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti?

Calcolo penali a seguito varianti esecuzione appalto: cosa fare

La risposta in merito è stata chiara: l’art. 113-bis del Codice si riferisce all’ “ammontare
contrattuale” e “ammontare” è un concetto che si può riportare a quello di somma.
Pertanto l’importo da prendere in considerazione per il calcolo della penale per
ritardato adempimento è quello risultante dopo la somma (algebrica) di eventuali
varianti o modificazioni.



31 ottobre 2021

Superbonus 110%: la condominialità per un orizzonte
più ampio

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominialita-orizzonte-piu-ampio-26916

L'attuale quadro normativo per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) prevede degli orizzonti temporali diversi in funzione del soggetto
beneficiario dell'incentivo e della tipologia di immobile.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), a seguito delle modifiche
apportate dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e dal Decreto Legge n.
58/2021, definisce il seguente orizzonte temporale:

per tutti i beneficiari (edifici unifamiliari inclusi) - 30 giugno 2022;
per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. posseduti da una o più persone fisiche, al
di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione - 30 giugno 2022 con
possibilità, se entro questa data si raggiunge il 60% del SAL, di arrivare al 31
dicembre 2022;
condomini - 31 dicembre 2022;
IACP - 30 giugno 2023 con possibilità, se entro questa data si raggiunge il 60% del
SAL, di arrivare al 31 dicembre 2023.

Differenze che hanno generato notevoli problematiche e difficoltà per i contribuenti nel
determinare la differenza tra edificio plurifamiliare e condominio minimo.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominialita-orizzonte-piu-ampio-26916


Superbonus 110%: l'orizzonte temporale dopo la Legge di
Bilancio 2022

Questa difficoltà è stata probabilmente rilevata dal Governo che nella formulazione del
disegno di Legge di Bilancio 2022 ha uniformato la scadenza per condomini ed edifici
plurifamiliari. Se dovesse essere confermato il contenuto dell'art. 8 del ddl di Bilancio
2022, per queste due tipologie di beneficiari, anche in caso di demolizione e
ricostruzione, l'orizzonte temporale arriverà al 2025 con un superbonus decrescente
nella aliquota fiscale:

110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Superbonus 110%: da unifamiliare a plurifamiliare

Mentre oggi il passaggio da edificio plurifamiliare a condominio risulta essere
importante per avere quei sei mesi in più senza il vincolo del 60% al 30 giugno 2022,
domani con questa versione di legge di Bilancio diventerà sempre più interessante la
possibilità di convertire un edificio unifamiliare in plurifamiliare. Anche perché, come è
ormai noto, nei plurifamiliari come nei condomini il limite di spesa si moltiplica per le
unità immobiliari.

Ma altro aspetto da non sottovalutare è il requisito di residenzialità richiesto per la
fruizione del Superbonus e sul quale l'Agenzia delle Entrate si è più volte espressa
parlando di edifici plurifamiliari con una superficie residenziale maggiore o minore del
50%.

L’individuazione (o la creazione) di qualche forma di “condominialità” offre quindi un
orizzonte temporale più ampio e un plafond di spesa più alto. Ma come si riconosce (o si
crea) un condominio? Quando si è in presenza di un edificio “plurifamiliare”? Ne ho
discusso con l'ing. Cristian Angeli, esperto di sismabonus con cui mi confronto spesso
e a cui ho posto le seguenti domande.

Edificio unifamiliare, plurifamiliare e condominio: le differenze

Domanda - Edificio unifamiliare, plurifamiliare, condominio e condominio minimo.
Come si riconoscono e quali sono le differenze dal punto di vista civilistico?

Questo è l’argomento clou di questi giorni perché, effettivamente, il Governo ha offerto
una prospettiva abbastanza generosa alla categoria degli edifici plurifamiliari (in
condominio o fino a 4 unità immobiliari di unico proprietario), quantomeno compatibile
con l’esecuzione di interventi già in programma. Per le persone fisiche proprietarie di
edifici unifamiliari invece le cose si sono messe male, essendo confermata la deadline del



30 giugno 2022. A meno che non decidano di demolire e ricostruire, poiché in tal caso
anche loro potrebbero guadagnare qualche mese in più. Oppure nei casi residuali delle
CILAS già presentate o di coloro che rientrano nel limite ISEE di 25.000euro (difficile).

Venendo alla domanda… Provo a rispondere, con riferimento al Super Sismabonus, ma
armatevi di pazienza perché è una risposta molto ingarbugliata, fatta di definizioni e
controdefinizioni.

Non è per niente semplice, a parte i casi banali degli immobili isolati, inquadrare
correttamente la tipologia di edificio che ci si trova di fronte. Prima di tutto perché non
esiste, difficile da credere, una definizione univoca della parola più importante
dell’edilizia che è, appunto, EDIFICIO.

Ad esempio il decreto rilancio, solo all’interno dell’art. 119, l’ha usata qualcosa come 38
volte, le ho contate, ma senza un glossario che ne desse un significato ufficiale.

Nei casi complessi, è un bel problema dal punto di vista tecnico, perché il non corretto
inquadramento dell’“edificio” può portare a perdere un treno che probabilmente non
passerà mai più o, nella fretta, può portare a saltarci sopra senza avere il biglietto.

Mi è capitato più volte di revisionare progetti nei quali, non essendo stato riconosciuto
“l’edificio”, si stava per operare sulle singole unità anziché sul condominio, sbagliando
tutto. Ma è comprensibile perché, purtroppo, neppure il Codice Civile fornisce una
definizione chiara del termine “edificio”.

Per fortuna ci viene in aiuto una vecchia Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, la
num. 1820 del 23 luglio 1960, che definisce “edificio qualsiasi costruzione coperta,
isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che
si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di
uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. Facile a
dirsi… Ma nei casi pratici può diventare un rompicapo.

Torno alla domanda, come riconoscere edifici unifamiliari, plurifamiliari, condomini…
Scusate se ho divagato ma il tema è molto ampio.

In termini generali diciamo che per l’inquadramento di un condominio conviene fare
riferimento all’art. 1117 del Codice Civile che, pur non dandoci - anche qui - una
definizione, almeno ci dice cosa sono le “parti comuni”. Quindi, per dirla con parole mie,
si è in presenza di un “condominio” tutte le volte in cui due o più unità immobiliari,
facenti parte di uno stesso edificio o costituenti una porzione di esso, presentano parti
comuni e sono di proprietà di almeno due soggetti diversi. Il condominio, qualora
ricorrano le condizioni, nasce automaticamente, anche se i proprietari non lo sanno o
non lo vogliono.

All’opposto può essere definito “edificio unifamiliare” un’unica unità immobiliare
urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare.



Quest’ultima definizione, che in un certo senso ha una accezione socio-economica (ma
non strutturale), l’ho presa nell’allegato A del Regolamento edilizio tipo di cui all’art. 4,
comma 1-sexies, del DPR n. 380/2001.

Chiarito (si fa per dire) che cos’è un “condominio”, che cos’è un “edificio” e che cos’è un
“edificio unifamiliare”, si potrebbe dedurre che un edificio “plurifamiliare” (quello
composto da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà di un unico soggetto o in comproprietà,
a cui fa riferimento il decreto rilancio) altro non è che un raggruppamento di edifici
unifamiliari o di unità immobiliari non in condominio.

E invece no. Questa, al massimo, potrebbe essere una definizione valida ai fini civilistici.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che qua siamo in ambito fiscale e in particolare ci
stiamo riferendo al Sismabonus.

E allora per l’individuazione degli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, si deve
guardare se ci sono “parti comuni”, quelle definite ai sensi dell’art. 1117 CC. Perché il
Superbonus, nel caso di edifici plurifamiliari, vale per interventi effettuati su parti
comuni. Ma si può parlare di esistenza di “parti comuni” solo se l’edificio risulta
composto da almeno 2 unità “principali” (anche queste da riconoscere), oppure da più
unità immobiliari di cui una sola principale e tutte le altre ad essa pertinenziali (circ.
Agenzia delle Entrate 8.7.2020 n. 19, p. 249).

Ah dimenticavo. Poiché, come abbiamo detto, ci stiamo riferendo al Super Sismabonus
dobbiamo tener presente che la Commissione di Monitoraggio istituita presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha detto che, per gli interventi, bisogna sempre
considerare l’unità “strutturale” e che il resto conta poco e niente… Un mosaico di
definizioni, vi avevo avvisati.

Ma come dicevo è indispensabile inquadrare correttamente l’oggetto dell’intervento,
anzitutto per non commettere errori: se ci sono le caratteristiche per definire un
condominio è obbligatorio fare riferimento ad esso e non alle singole unità immobiliari.
Ma anche perchè i condomini si portano dietro un sacco di vantaggi alla luce delle nuove
modalità di proroga del Superbonus.

Casi pratici di “composizioni” immobiliari

Domanda – Vediamo alcuni esempi. Due unità “abbinate” in orizzontale, di diversi
proprietari, sono o non sono un condominio? E se le due unità fossero “sovrapposte”?

Sono due situazioni molto ricorrenti in Italia, la configurazione tipica della classica
bifamiliare di paese.

Nel primo caso, ovvero quando le due unità sono adiacenti, la definizione letterale di
edificio unifamiliare potrebbe portare fuori strada, perché tenderebbe a farci identificare
le due unità in modo distinto, soprattutto seguendo l’approccio dell’indipendenza
funzionale descritta dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 24/E che, nel caso del
Sismabonus, ha poco senso.



Al fine di inquadrare correttamente l’intervento, e quindi per capire se l’edificio è, o
meno, un condominio, occorre verificare se ci sono “parti comuni”. E allora è
indispensabile fare un’analisi di tipo morfologico e costruttivo, poiché due unità
affiancate possono tranquillamente averne o non averne di parti comuni. E l’apparenza
inganna.

Quindi, nell’ipotesi di due unità perfettamente affiancate, bisognerà ad esempio
controllare se gli impalcati sono orditi in direzione ortogonale al muro divisorio, ovvero
se esso risulta portare anche il nostro solaio. Poi bisognerà capire l’evoluzione
costruttiva… Quel muro è nato con la nostra unità oppure la nostra si è addossata
all’altra successivamente? Oppure ancora il processo costruttivo è stato unitario?

Nel caso del muro divisorio che porta i solai di entrambe le unità non c’è dubbio che
quello sia una parte comune strutturale (insieme ad almeno una parte delle fondazioni)
e quindi ecco che abbiamo trovato degli indizi ineludibili di condominialità, che
potrebbero far comodo per ottimizzare il Superbonus. Nel caso specifico si tratterebbe di
un condominio orizzontale.

Se invece quel muro divisorio appartenesse originariamente ad una delle due unità e
l’altra risultasse realizzata solo “in appoggio”, allora in tal caso la condominialità - intesa
in senso oggettivo - non ci sarebbe e si ricadrebbe nel caso (sfortunato ai fini delle
proroghe) di due unità da trattare singolarmente, con scadenze ravvicinate al 30 giugno
2022. In tal senso è utile una sentenza recentissima del Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud.
15-07-2021) 06-09-2021, n. 6218, “due unità immobiliari realizzate in aderenza […]
strutturalmente autonome […] né legate da alcun vincolo funzionale, non si farebbe
questione di un edificio unitario ampliato, ma di realizzazione di nuovo edificio
unifamiliare (riconducibile, dunque, ad una tipologia edilizia connotata, in ipotesi, dalla
presenza di un’unica unità immobiliare)”. Cioè la sentenza dice che la parte che risulta
strutturalmente autonoma rappresenta un edificio a se stante.

Però attenzione. La condominialità potrebbe essere costituita anche per volontà delle
parti. Ad esempio, pur in assenza di parti strutturali in comunione, i proprietari
potrebbero costituire legittimamente un condominio per gestire o per amministrare la
facciata o la corte comune. In tal caso saremmo di fronte a tutti gli effetti a un
condominio che comprenderebbe un edificio composto da due unità immobiliari e da
due unità strutturali. Ripeto, sono questioni piuttosto complesse, soprattutto da
sintetizzare.

Il secondo caso invece è molto più semplice. L’edificio descritto, la classica palazzina
italiana anni ‘70, è composto da due unità sovrapposte e quindi è chiaro che si è in
presenza delle parti comuni descritte all’art. 1117 del Codice Civile (almeno le fondazioni,
le pareti e il tetto). Essendoci anche due diversi proprietari si forma il classico
condominio.

In quest’ultimo caso trattare singolarmente le unità sarebbe del tutto sbagliato, oltreché
non conveniente.



Domanda – Nel caso di un aggregato edilizio o di un edificio a schiera, come si deve
ragionare? Il proprietario di una unità cielo terra, si può dire che possiede un edificio
unifamiliare oppure la sua unità fa parte di un “edificio” più ampio?

Valgono un po' i ragionamenti fatti nella risposta precedente. Bisogna capire se l’unità in
questione è davvero “funzionalmente indipendente” dal punto di vista civilistico. Il
punto è lì, non facciamoci ingannare dalla definizione di indipendenza funzionale che ha
dato l’Agenzia delle Entrate, che rappresenta una deroga contenuta in una circolare (la
famosa 24/E) che ha solo valore di prassi. Dal punto di vista giuridico, ovvero in
Tribunale, quella circolare sta sotto ai principi espressi dal Codice Civile e quindi se il
singolo fa un intervento che, per qualche motivo, incide sulle parti comuni (ad esempio
su una facciata o su un tetto in comproprietà con altri soggetti), questi potranno sempre
contestare la mancanza di titolarità e quindi, ancora una volta, ci sarebbero enormi
problematiche nel difendere la validità della CILAS alla base del Superbonus.

Venendo al caso io ritengo che “l’edificio” sia rappresentato dall’intero aggregato edilizio
o dall’intero edificio a schiera, per capirlo basta rileggere la definizione ministeriale del
1960. Però se l’unità cielo terra fosse davvero indipendente dal punto di vista funzionale
e se gli interventi non riguardassero parti comuni (ad esempio lavori di manutenzione
della porzione di tetto che copre l’unità cielo terra), allora si potrebbe fare riferimento
all’edificio unifamiliare del singolo proprietario.

Domanda – E se, sempre in caso di aggregati edilizi, un unico proprietario possiede
due, o tre, unità cielo terra affiancate, si può dire che ricade nel caso dell’edificio
plurifamiliare da 2 a 4 unità immobiliari (con scadenza finale 31/12/2022) oppure,
anche in questo caso, si deve considerare un “edificio” più ampio e valutare la
condominialità?

Vale lo stesso identico ragionamento fatto sopra, ma più in grande. Tralasciando casi
particolari direi che le 2 o 4 unità andrebbero trattate in blocco e quindi bisognerebbe
capire come, questo “blocco”, si relaziona con il resto dell’edificio. I punti da osservare
sono sempre gli stessi. Prima di tutto bisogna accertare se vi è qualche accordo
condominiale ab origine, poi verificare se vi sono o meno parti comuni tra la proprietà
del singolo e il resto dell’edificio. Se le 2 o 4 unità immobiliari sono strutturalmente
separate (autonoma unità strutturale) poichè, ad esempio, il blocco è stato il frutto di
successive aggiunte o trasformazioni di un edificio preesistente, allora esso costituirebbe
un “edificio” a se stante e potrebbe essere trattato in modo autonomo, con scadenza al
30 giugno 2022 splittabile al 31 dicembre 2022 in caso di corretto avanzamento lavori.
Negli altri casi no, ovvero, bisognerebbe scomodare il condominio, con i pro e i contro
del caso.

Domanda – E, infine, se l’edificio fosse composto da una unità residenziale e da una
non residenziale di proprietà di un unico soggetto? In quale caso si ricade? È un edificio
unifamiliare o plurifamiliare?



Situazione anche questa ricorrente. Pensiamo agli edifici casa-bottega, in cui a piano
terra c’è un negozio o un’officina e a piano primo abita il proprietario. Con questa
configurazione l’edificio ricadrebbe nel caso dei “plurifamiliari” composti da due a 4
unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà e quindi godrebbe della
scadenza del 31 dicembre 2022 (con dimostrazione del SAL al 30 giugno 2022).
Attenzione però. Questo è vero se e solo se le due unità possono essere ritenute
“principali” (ovvero se hanno una autonoma redditualità e se una delle due non è
pertinenziale all’altra) e se la superficie abitativa “prevale” su quella non abitativa.

Il frazionamento degli edifici unifamiliari

Domanda - Da unifamiliare a plurifamiliare. Negli ultimi tempi ci sono state molte
richieste di frazionamento per moltiplicare i limiti spesa. Ci spieghi meglio come
funziona.

Effettivamente è una richiesta molto ricorrente per i motivi che abbiamo detto in
premessa, ovvero gli edifici unifamiliari, a meno di casi residuali, andranno in scadenza
il 30 giugno 2022: nella maggior parte dei casi saranno a rischio di non poter fruire del
Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che è possibile, prima dell’inizio dei lavori,
frazionare l’edificio o l’unità immobiliare, ovvero dividerli per creare più unità. Se poi
queste fossero oggetto di donazione o vendita, si potrebbe anche trasformare l’edificio di
partenza in un condominio. È una operazione molto vantaggiosa perché offre un
orizzonte temporale più ampio e moltiplica il plafond di spesa disponibile.

Però bisogna ovviamente fare attenzione. Serve una pratica edilizia in comune per
poterlo fare, poi bisogna sdoppiare gli impianti e le utenze, infine servono gli
allineamenti catastali. Sempre che non serva anche qualche trasformazione fisica
dell’edificio, come ad esempio una porta o una parete divisoria e allora in tal caso serve
anche la pratica al genio civile. Tutto fattibilissimo e legalissimo, ma occorre farlo
sempre con la supervisione di un tecnico esperto, per evitare di fare cose inutili.

Vorrei concludere con una considerazione generale, vista la complessità della materia.
Anzitutto vorrei direi che non esiste una regola fissa, a chi mi chiede come si fa per
capire se un edificio è un condominio o è un’altra cosa io rispondo sempre che dipende…
E come abbiamo visto in questa breve analisi dipende da una molteplicità di fattori,
civilistici, urbanistici, strutturali, etc. Poi dipende anche dalla tipologia di interventi che
si vanno a fare.

Tutto questo mi porta a dire che è si una materia complessa, ma è anche piuttosto
“elastica”, che si presta ad interpretazioni, da motivare bene. Per questo consiglio a tutti,
prima di imboccare una strada o di darsi per persi, di consultare un professionista
esperto che possa analizzare l’edificio e, magari con una perizia giurata da allegare alla
pratica di bonus, possa attestarne la natura condominiale o plurifamiliare.
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31 ottobre 2021

Abusi edilizi: cos'è lo stato legittimo e come si 
perde?lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-stato-legittimo-come-si-perde-26914

L'ultimo anno e mezzo ha portato alla ribalta in Italia una delle più grandi problematiche
di sempre, che tutti conoscono ma nessuno vuole affrontare: gli abusi edilizi.

L'abuso edilizio e lo stato legittimo nel Testo Unico Edilizia

Una problematica tanto difficile che fino a settembre 2020 (con la conversione in legge
del D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni) nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) la parola "abuso edilizio" veniva citata una sola volta all'interno dell'art. 41
(Demolizione di opere abusive).

Con l'art. 10, comma 1, lettera d) del D.L. n. 76/2020 è stata poi aggiunta la definizione
di "stato legittimo" (Art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia):

"Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello
che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o
unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile
dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che
ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-stato-legittimo-come-si-perde-26914
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immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia
disponibile copia".

L'abuso edilizio dopo il Decreto Rilancio

Dopo l'avvento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), tutti ci siamo ricordati in
Italia degli articoli 49 e 50 del Testo Unico Edilizia che riporto di seguito per comodità di
chi deve leggere e capire.

Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
 1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in

assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il
contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte,
ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma
di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori o della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui
al comma precedente.

 3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura
ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col
decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei
danni nei confronti degli aventi causa.

Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di

tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo
1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a
condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata,
contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione.
In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria
le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della
domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve
presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che
questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti
che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

 2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza
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permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora
ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali
sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione
si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo
domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della
presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici,
deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del
provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del
comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella
misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o
di decadenza previsti dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte
dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della
domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme
dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte eventualmente già pagate.

Le conseguenze di un abuso

Dal combinato disposto dei due richiamati articoli di legge è possibile desumere alcune
considerazioni:

superbonus a parte (che ha una disciplina fiscale in deroga), non è possibile fruire
di detrazioni fiscali per interventi realizzati su immobili che presentino degli abusi
edilizi;
in caso di sanatoria degli abusi produce automaticamente la cessazione degli effetti
dei provvedimenti di revoca o di decadenza.

Tra le altre cose, la Corte di Cassazione ha chiarito tante volte che qualsiasi intervento
(anche di manutenzione ordinaria) effettuato su una costruzione abusiva il cui illecito
non è stato sanato, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante
un nuovo reato edilizio.

Ciò significa che a monte di qualsiasi intervento, l'interessato (a maggior ragione se
vuole fruire di una detrazione fiscale) deve verificare lo "stato legittimo" del suo
immobile.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-stato-legittimo-cilas-abusi-edilizi-26860
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In questa verifica potrebbe risultare la presenza di abusi:

sostanziali, che non possono essere sanati se non con demolizione o fiscalizzazione
(se la demolizione non si può fare senza pregiudizio della eventuale parte
conforme);
formali, che possono essere sanati utilizzando le procedure di cui agli artt. 36 e 37
del TUE (doppia conformità).

La realizzazione, invece, di opere di edilizia libera oppure di interventi senza l'invio della
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) non costituisce mai un abuso edilizio.
Per le opere soggette a CILA, l'art. 6-bis del TUE edilizio lascia valida la possibilità della
CILA tardiva dietro pagamento di una sanzione di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la
comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di
esecuzione.

Stato legittimo: cos'è esattamente

Abbiamo già fornito la definizione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis del TUE, ma per
essere ancora più precisi è possibile immaginare lo stato legittimo come la patente
dell'automobile. Se si vuole guidare l'auto la patente bisogna sempre averla in corso di
validità. Se dovesse scadere sapremmo sempre guidare ma in caso di controlli saremmo
soggetti a sanzione.

Per un immobile è esattamente lo stesso. Lo stato legittimo si deve sempre avere e, in
caso di realizzazione di un intervento è sempre bene affiancarsi ad un tecnico abilitato
che ne valuti correttamente l'inquadramento normativo ed il relativo titolo edilizio
necessario.
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31 ottobre 2021

Superbonus 110% e Condomini: come funziona per gli
interventi trainati

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-come-funziona-interventi-trainati-26912

Nel mio condominio stiamo cominciando a valutare la possibilità di intervenire
utilizzando il superbonus 110%. Bene che vada i lavori potranno cominciare ad aprile e
termineranno a luglio 2022. So che per i condomini il superbonus può essere utilizzato
fino al 31 dicembre 2022, vale anche per gli interventi trainati che faremo noi singoli
condomini?

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

Oggi rispondiamo a Marco P. in riferimento alla possibilità di utilizzare il superbonus
110% per gli interventi trainati realizzati dalle singole unità immobiliari che
compongono un condominio.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha
previsto due tipologie di intervento (trainanti e trainati) e diversi orizzonti temporali per
edifici unifamiliari, unità immobiliari, edifici plurifamiliari e condomini.

Nei condomini l'attuale scadenza è fissata al 31 dicembre 2022 (ma si parla già di
proroga). Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e
funzionalmente indipendenti l'attuale scadenza è al 30 giugno 2022. Risulta, quindi,
interessante rispondere alla domanda del nostro lettore che abbiamo posto al nostro
esperto di detrazioni fiscali in edilizia, l'avv. Angelo Pisciotta, la cui risposta è di
seguito riportata.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-come-funziona-interventi-trainati-26912
https://www.lavoripubblici.it/news/legge-bilancio-2022-ultime-notizie-superbonus-bonus-facciate-26898
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Superbonus 110% e Condomini: la risposta dell'esperto

Per gli interventi effettuati dai condomìni, di cui al comma 9, lettera a), dell’articolo 119
del Decreto Rilancio, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022.

Tuttavia, il lettore tenga presente che esiste un vincolo per poter beneficiare del
superbonus 110% per gli interventi trainati (quali, ad esempio, gli infissi); infatti, le
relative spese per gli interventi trainati devono necessariamente essere ricomprese tra la
data di inizio e la data di fine lavori degli interventi trainanti sostenuti (comma 5 dell’art.
2 del DM Requisiti), fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio e gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

Ciò nonostante, la normativa considera la proroga della scadenza del superbonus 110%
al 31 dicembre 2022 per i soli condomìni, senza nulla specificare per i singoli condòmini.
Pertanto, in assenza di ulteriori precisazioni, si ritiene che i singoli condòmini, nel caso
in cui siano stati sostenuti interventi trainanti nel condominio di appartenenza,
potranno beneficiare del superbonus 110% sulle singole unità immobiliari per gli
interventi trainati sostenuti fino alla data del 30 giugno 2022, sempreché sussista la
condizione richiesta: le spese per gli interventi trainati devono necessariamente essere
ricomprese tra la data di inizio e la data di fine lavori degli interventi trainanti sostenuti
sul condominio.

A titolo esemplificativo: nel caso prospettato dal gentile lettore, in cui gli interventi
trainanti sostenuti sul condominio avranno inizio ad aprile 2022 e fine a luglio 2022, ai
sensi di quanto sopra esposto, le spese per gli interventi trainati sulle singole unità
immobiliari componenti il condominio dovranno necessariamente essere sostenute tra
aprile (data inizio lavori) ed il 30 giugno 2022 (limite prospettato dalla norma).
Pertanto, si ribadisce che, in assenza di ulteriori precisazioni, le spese sostenute dai
singoli condòmini per gli interventi trainati sulle proprie unità immobiliari dovranno
essere sostenute entro il 30 giugno 2022, anche nel caso in cui la fine dei lavori per gli
interventi trainanti risulta successiva.
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30 ottobre 2021

Superbonus 110% e Bonus facciate: passi avanti e
contraddizioni da risolvere

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-passi-avanti-contraddizioni-risolvere-26915

Benché siamo ancora all’inizio del percorso che dovrà definire la nuova Legge di Bilancio
2022, alcuni suoi contenuti stanno facendo ampiamente discutere gli operatori del
settore. Soprattutto in riferimento alle modifiche che il Governo ha deciso di apportare
alle principali detrazioni fiscali in edilizia, prime fra tutte Superbonus 110% e Bonus
facciate.

Superbonus 110% e Bonus facciate trainanti per l’edilizia

Non c’è dubbio che dopo un primo anno di studio e di modifiche le detrazioni fiscali del
110% abbiano cominciato a produrre i loro effetti solo dopo il Decreto Semplificazioni-
bis. Anche il Bonus facciate, presente nel palinsesto delle detrazioni da gennaio 2020, è
divenuto uno strumento ricercato e utilizzato dopo che il Decreto Rilancio ha esteso le
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito senza limiti) a tutti i
principali bonus fiscali.

Ma, complice la pandemia, il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione e
l’inevitabile richiesta del mercato cresciuta a dismisura negli ultimi mesi, si è davanti ad
un bivio:

continuare il processo di rilancio del settore dell’edilizia, magari modificando e
sistemando qualcosa che non funziona (vedi l’assenza di verifica di congruità e di
limiti di spesa nel bonus facciate);

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-passi-avanti-contraddizioni-risolvere-26915
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mettere fine alle detrazioni inserendo paletti che le rendano inutilizzabili.

Superbonus 110% e Bonus facciate dopo la Legge di Bilancio
2022

E, purtroppo, la strada tracciata dalla Legge di Bilancio 2022 sembra essere proprio
quest’ultima. Il Governo Draghi ha, infatti, scoperto le sue carte e mostrato a tutti cosa
hanno significato le parole del Premier quando appena insediato parlò di debiti cattivi. È
evidente che nelle intenzioni del Governo, i debiti che provengono da queste detrazioni
non attiveranno cicli economici positivi ed è meglio bloccarli.

Ciò che salta all’occhio leggendo l’art. 8 del ddl di Bilancio 2022 è il doppiogioco di un
Governo che da una parte dimostra di aver ascoltato il mercato, prevedendo degli
orizzonti temporali ampi (in alcuni casi fino al 2025) che consentano a tutti una
adeguata programmazione degli investimenti e abbandonando la strada delle proroga
annuale. Dall’altra, i paletti sul superbonus per le unifamiliari, il bonus facciate al 60% e
la mancata proroga per le opzioni alternative per tutte le altre detrazioni, giocheranno
certamente un ruolo cruciale (in negativo).

Superbonus 110%: il commento della Rete delle Professioni
Tecniche

Fortemente critica dei contenuti dell’art. 8 è la Rete delle Professioni Tecniche che ha
definito non solo inutile ma addirittura svilente questa norma che di fatto non
consentirebbe più alle unità immobiliari unifamiliari (incluse le unifamiliari) di accedere
al Superbonus 110% a partire dal 2022 salvo per i proprietari con ISEE che non superi i
25.000 euro annui oltre al vincolo della CILA presentata entro il 30 settembre 2021 per
le unifamiliari che vogliono arrivare al 31 dicembre 2022.

“C’è da chiedersi - afferma la RPT - con quale criterio il Governo preveda di escludere
dall’intervento straordinario con Superbonus 110% proprio le abitazioni unifamiliari,
cioè una parte rilevante del patrimonio edilizio, in molti casi, vetusto ma di pregio in
quanto incluso nei centri storici di molti borghi oggi a forte attrazione turistica. Si
pensi in particolare alla dorsale appenninica, un’area che vive la contraddizione di
essere di grande pregio dal punto di vista paesaggistico e culturale, con centri urbani
di valenza storico-artistica, ma sottoposti a grave rischio sismico”.

“Vale inoltre ricordare - continua la RPT - che più del 60% dei 3 miliardi di metri
quadri di immobili residenziali in Italia sono stati costruiti prima del 1977 (con norme
poco o per nulla evolute in termini di risparmio energetico e prevenzione sismica),
oltre 4 milioni di persone vivono in case danneggiate e più di 6 milioni di persone
risiedono in case gravemente umide. Inoltre, scarsa attenzione viene posta da tutti,
nessuno escluso, alla messa in sicurezza degli edifici almeno delle aree a maggiore
rischio simico del Paese. Nelle prime due zone a maggiore rischio sismico sono presenti
oltre 4 milioni di abitazioni sulle quali, finora, dire che si è intervenuti sporadicamente
è un eufemismo. Si tratta di centri di piccole dimensioni in cui insistono per lo più

https://www.lavoripubblici.it/news/legge-bilancio-2022-ultime-notizie-superbonus-bonus-facciate-26898
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proprio quelle unità immobiliari unifamiliari su cui non si potrà utilizzare la
detrazione al 110% se non nei casi di proprietari con livelli di reddito piuttosto
contenuti”.

Patrimonio da risanare

La Rete delle Professioni Tecniche rimarca su un concetto già espresso tante volte in
occasione della pubblicazione delle norme più importanti degli ultimi anni: l’Italia ha un
patrimonio edilizio da risanare e da rimettere a valore e solo i Superbonus 110%
rappresentano una sorta di “finestra temporale” importante per realizzare un piano di
intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza, che darà valore all’intero sistema
Paese.

“Siamo arrivati ad un bivio - continua la Rete delle Professioni Tecniche - e occorre
prendere atto che la politica dei Superbonus sconta una difficoltà di visione delle
Istituzioni sui reali costi dell’intervento che dovrebbero essere valutati alla luce dei
benefici economici e soprattutto sociali attivati, come evidenziato da una recente
analisi del Centro Studi CNI. Occorre decidere, infatti, se si vuole che i Superbonus
siano uno strumento per realizzare in modo efficace quel piano estensivo di interventi
sul patrimonio edilizio per raggiungere i livelli di risparmio energetico che l’Italia si è
impegnata a realizzare nei confronti dell’Unione Europea o se intendiamo intervenire
a “macchia di leopardo”, in modo estemporaneo e disorganico. Questa seconda opzione
non serve a nessuno e non farebbe onore al nostro Paese ed allo sforzo messo in
campo”.

Il Governo ha dato un segnale importante, stabilendo un orizzonte che, pur con la
progressiva riduzione delle percentuali di detrazione, arriverà al 2025. Riteniamo però
che non abbia molto senso avere escluso da questo processo a medio termine una parte
dei potenziali fruitori, in particolare i proprietari di immobili unifamiliari, tanto
importanti e strategici quanto gli edifici in condominio.

Dialogo aperto con le professioni tecniche

Per questo motivo la RPT intende chiedere al Governo ed al Parlamento di tenere aperta
la linea del dialogo al fine di operare urgentemente alcuni aggiustamenti alle norme
della prossima Legge di Bilancio per far sì che i Superbonus 110% possano realmente,
entro il 2025, dispiegare appieno i propri effetti, nel rispetto degli equilibri che occorre
mantenere nei conti pubblici.

“Riteniamo opportuno e urgente – afferma Armando Zambrano, Coordinatore RPT-
che vengano apportate modifiche sostanziali alle norme contenute nell’attuale versione
del punto d) dell’art. 8 del disegno di legge di bilancio 2022, là dove si fa riferimento
alla fruizione dei Superbonus 110% da parte dei proprietari di unità immobiliari
unifamiliari. Introdurre in questa fase ulteriori modifiche ed eccezioni alle già
complesse norme originarie significa creare confusione e, soprattutto, in questo caso
escludere una parte consistente e strategica della “platea” di immobili su cui i
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Superbonus potrebbero dispiegare effetti rilevanti. Il piano di risanamento del
patrimonio edilizio va visto come un tutt’uno che deve procedere nel tempo in modo
uniforme per tutti gli edifici ed in tutte le aree del Paese. Si tratta di un punto essenziale
se vogliamo massimizzare gli sforzi che si sono messi in campo”.

“Siamo convinti inoltre – prosegue Zambrano – che agire come fatto finora su tutte le
tipologie di immobili sia possibile. Le stime elaborate mettono in evidenza che la spesa
nella filiera dell’edilizia incentivata dallo Stato, attiva consistenti livelli di produzione e
valore aggiunto in grado di compensare, con effetti espansivi sul sistema economico, il
disavanzo che si genera nel bilancio dello Stato. Questo consente di guardare al
disavanzo stesso in una prospettiva di “sostenibilità” se, come ormai è stato stabilito, gli
interventi si limitano ad arrivare al 2025.”
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30 ottobre 2021

Bilancio 2022 e Detrazioni fiscali edilizia: niente opzioni
alternative

lavoripubblici.it/news/bilancio-2022-detrazioni-fiscali-edilizia-niente-opzioni-alternative-26907

Superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni. Cosa
hanno in comune queste detrazioni fiscali e per quale motivo tra il 2020 e il 2021 c'è
stato un boom nella spesa in edilizia? La risposta è molto semplice e va cercata
all'interno dell'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Detrazioni fiscali e opzioni alternative

Fatta esclusione per il sismabonus che già lo prevede all'interno dell'art. 16, comma 1-
octies del Decreto Legge n. 63/2013, a partire dal 18 luglio 2020 (data di pubblicazione
della legge di conversione del Decreto Rilancio), le maggiori detrazioni fiscali per il
settore dell'edilizia hanno potuto godere delle opzioni alternative previste dall'art. 121
del Decreto Rilancio:

lo sconto in fattura, operato dal fornitore degli interventi o dei servizi fino a un
importo massimo pari al corrispettivo dovuto, con facoltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari;
la cessione del credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Da ricordare che, però, il comma 1-octies per la cessione del credito maturato con il
sismabonus escludeva la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

https://www.lavoripubblici.it/news/bilancio-2022-detrazioni-fiscali-edilizia-niente-opzioni-alternative-26907
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Detrazioni fiscali e opzioni alternative: cosa cambia dopo la legge
di Bilancio 2022

Per tutto il 2021, l'art. 121 del Decreto Rilancio è stato davvero la spinta di molti bonus
fiscali. Se dovesse essere confermato il contenuto dell'articolo 8 del disegno di legge di
Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri, la situazione cambierà
notevolmente.

È stata, infatti, prevista una modifica all'art. 121 del Decreto Rilancio ma limitata al
comma 7-bis dove le parole “nell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”. Ciò significa che le opzioni alternative, così come
previste dal D.L. n. 34/2020 potranno essere utilizzate per il Superbonus ma non per
tutte le altre detrazioni fiscali in edilizia.

Al soli Ecobonus ordinario e Sismabonus ordinario si potranno applicare le opzioni
alternative ma non come quelle previste all'art. 121 che ha dato la possibilità di cessione
agli istituti di credito e intermediari finanziari. Per il sismabonus ordinario, come
previsto all'art. 16, comma 1-octies del D.L. n. 63/2013, il beneficiario della detrazione
potrà optare solo per lo sconto in fattura da parte del fornitore che ha effettuato gli
interventi ma quest'ultimo potrà portare in compensazione il credito di imposta, in
cinque quote annuali di pari importo oppure cedere il credito d'imposta ai suoi fornitori
di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Stesso discorso per l'ecobonus ordinario che ai sensi dell'art. 14 del D.L. n.
63/2013.

Una bella differenza rispetto alle opzioni previste all'art. 121 del Decreto Rilancio. Bonus
ristrutturazioni e bonus facciate non avranno più neanche l'opzione alternativa prevista
per ecobonus e sismabonus ordinari, e i contribuenti potranno portare in detrazione le
spese senza alcuna cessione al fornitore.
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30 ottobre 2021

Delega codice appalti, l’audizione Oice al Senato
lavoripubblici.it/news/delega-codice-appalti-audizione-oice-senato-26903

Non solo certezza di regole e tempi, ma anche più trasparenza e concorrenza, tutelando
la qualità e la centralità del progetto; no a strutture pubbliche di progettazione: è questo
il messaggio principale lanciato durante l'audizione in Senato sul disegno di legge di
riforma del codice appalti dall'Associazione delle società di ingegneria e di
architettura, con il Presidente Gabriele Scicolone e il Direttore Generale Andrea
Mascolini.

Delega Codice Appalti, l'audizione OICE in Senato

In particolare, il Presidente OICE ha evidenziato come nel disegno di legge ci siano
"positivi elementi da sviluppare, fra cui la certezza dei tempi di aggiudicazione delle
gare, nostro punto fondamentale ma ancora poco attuato, e la centralità del progetto
che non deve però essere offuscato da quelli che definisco "falsi amici", come l'appalto
integrato - che va utilizzato solo dove è utile e necessario - o l'utilizzo del prezzo più
basso, inaccettabile per le gare di progettazione e di servizi tecnici."

Per l'OICE quindi occorre puntare su un codice snello e un regolamento ad hoc per
lavori e progettazione, distinto dal resto dei contratti, che dia certezza, semplifichi le
procedure e riduca gli oneri per gli operatori economici.

No a strutture o centrali di progettazione 

https://www.lavoripubblici.it/news/delega-codice-appalti-audizione-oice-senato-26903
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Inoltre Scicolone ha sottolineato la posizione contraria dell'Associazione rispetto ad
ipotesi di strutture o centrali di progettazione perché per OICE "il compito
fondamentale della Pubblica Amministrazione deve rimanere quello della
programmazione e del controllo e che bisogna attuare i principi della riforma del 2016,
in particolare quello della qualificazione e della riduzione delle stazioni appaltanti e
quello del dibattito pubblico".

Proposte di integrazione di OICE

Il Direttore Generale Andrea Mascolini ha poi illustrato alcuni punti di integrazione, in
particolare:

i criteri di delega;
i temi dell'equo compenso e della corretta stima dei corrispettivi;
la limitazione dei ribassi eccessivi;
l'utilizzo esclusivo dell'OEPV nei servizi di ingegneria e architettura.

Questo perché per OICE non è ipotizzabile lasciare a 139.000 € il tetto per gli
affidamenti diretti e, che sia necessario procedere con la semplificazione delle gare:

puntando sulla rapida attivazione del cosiddetto fascicolo virtuale dell'operatore
economico;
promuovendo l'utilizzo di servizi di supporto di project management al RUP;
rivedendo la disciplina dell'accordo quadro, al momento penalizzante per
l'operatore economico.
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2 novembre 2021

Sismabonus 110 tetto. Ok alla rimozione e sostituzione
grondaie

ediltecnico.it/95149/sismabonus-110-tetto-ok-alla-rimozione-e-sostituzione-grondaie

Le spese sostenute per la rimozione e la sostituzione delle grondaie sono agevolabili. Si
tratta di interventi che vanno a completare e costituiscono la finitura dei lavori principali

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tra i lavori agevolabili con il Sismabonus
110, rientra la spesa per la rimozione e la
sostituzione delle grondaie.

Il Sismabonus è valido per l’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, tuttavia
tra i lavori agevolabili rientrano anche gli
interventi sugli elementi secondari,
che pur essendo parte integrante delle
strutture, non svolgono funzioni
strutturali.

>> Vorresti essere aggiornato su tematiche come questa? Ricevile direttamente

Si tratta di quelle parti dell’edificio che potrebbero comportare rischi per gli utenti
dell’edificio, come la caduta dovuta al deterioramento o danneggiamento dell’elemento.
Stiamo parlando ad esempio di comignoli, tamponamenti, cornici che potrebbero essere
carenti nel fissaggio.

A proposito di Sismabonus ed elementi secondari, in questo articolo è stato
approfondito il tema.

Tornando alle grondaie e agevolazione superbonus, analizziamo nel dettaglio la
questione.

Leggi anche: Ok al Super Sismabonus per gli interventi locali sulle villette a schiera

Sismabonus 110 e grondaie tetto

https://www.ediltecnico.it/95149/sismabonus-110-tetto-ok-alla-rimozione-e-sostituzione-grondaie/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/85080/verifiche-elementi-non-strutturali/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/91259/super-sismabonus-anche-per-gli-elementi-secondari-non-strutturali/
https://www.ediltecnico.it/92830/ok-super-sismabonus-interventi-locali-villette-a-schiera/
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Le spese sostenute per la rimozione e la sostituzione delle grondaie sono agevolabili
perché si tratta di interventi che vanno a completare e costituiscono la finitura dei
lavori principali.

Nello specifico per quanto riguarda le grondaie, si potrebbe trattare di un lavoro
inevitabile per consentire l’effettivo intervento in questione.

La possibilità di far rientrare nel Sismabonus 110 tutti quegli interventi collegati ai lavori
finalizzati a ridurre il rischio sismico dell’edificio è stata specificata con le circolari
24/E/2020 e 7/E/2021 e nella risposta all’interpello 224/2020, dove viene specificato che
il Sismabonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati
sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo,
dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano
di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico
dell’edificio.

Potrebbe interessarti: Trasformare Sismabonus in Superbonus? Sì ma attenzione
all’attestazione congruità spese

Decori in facciata

Fondamentale è che i lavori “complementari” siano strettamente collegati agli interventi
agevolabili. Come accade ad esempio nel caso di Superbonus e isolamento facciata, dove
risulta agevolabile anche la rimozione e riposizionamento dei decori.

Per le Entrate, quando i lavori sono strettamente collegati agli interventi
agevolabili, lo sono anche questi. L’unica condizione è che l’intervento a cui si
riferiscono sia effettivamente realizzato.

Tuttavia l’Agenzia spiega che è necessaria un’attestazione del tecnico abilitato circa la
rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il
successivo riposizionamento degli stessi, affinchè questi siano riconosciuti
come correlati ai lavori di coibentazione della facciata. In tal caso, le relative
spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma
>> Per saperne di più, qui abbiamo analizzato il caso <<

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/Circolare-24-Entrate-Superbonus.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/circolare-n-7-del-25-giugno-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/circolare-n-7-del-25-giugno-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/91228/trasformare-sismabonus-in-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/94573/superbonus-decori-facciate-isolamento/
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Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book
in pdf

Andrea Barocci, 2021, Maggioli Editore
Questo eBook si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in
generale, sulle strutture. Nell’opera si riportano tutte tre le possibilità di detrazione

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-tetto-ok-alla-rimozione-e-sostituzione-grondaie&utm_term=9788891645616&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-tetto-ok-alla-rimozione-e-sostituzione-grondaie&utm_term=9788891645616&utm_content=inline
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legate...

14,90 € 14,16 €

Acquista 

La vulnerabilità  degli elementi non strutturali

Giovanna Francesca Rettore, 2019, Maggioli Editore
Il cambiamento climatico e la limitata cultura della prevenzione sono le cause di una
maggiore incidenza di calamità naturali, fenomeni di forte intensità e con un impatto
violento, che condizionano lo stato del territorio, della popolazione, delle strutture e
delle...

Foto:iStock.com/RyersonClark

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-tetto-ok-alla-rimozione-e-sostituzione-grondaie&utm_term=9788891645616&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/la-vulnerabilita-degli-elementi-non-strutturali.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-tetto-ok-alla-rimozione-e-sostituzione-grondaie&utm_term=8891635693&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/la-vulnerabilita-degli-elementi-non-strutturali.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sismabonus-110-tetto-ok-alla-rimozione-e-sostituzione-grondaie&utm_term=8891635693&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Guida agli acronimi della sostenibilità
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 01/11/2021 3

Il numero di sigle ed acronimi utilizzati nei documenti e nei report riguardanti la sostenibilità è
diventato talmente grande da essere ormai incomprensibile anche agli addetti ai lavori.

Sul Report del 2021 di ASVIS ho trovato un capitolo dedicato a questo argomento, che ho
ampliato con qualche voce a mio parere utile.

Ecco quindi il rislutato, che potrà essere migliorato con le segnalazioni dei lettori.

Il glossario della sostenibilità
ACT - Access to COVID-19 Tools
AFDB - African Development Bank (Banca Africana di Sviluppo)
AI - Artificial Intelligence (Intelligenza Artificiale)
AINOP - Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche
AMP - Aree Marine Protette
APS - Aiuto Pubblico allo Sviluppo
ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
BCE - Banca Centrale Europea
BEI - Banca Europea per gli Investimenti
BES - Benessere Equo e Sostenibile
BIM - Building information modeling (GUIDA)
BM - Banca Mondiale
BREEAM - Code for a Sustainable Built Environment (https://www.breeam.com)
CAD - Codice dell A̓mministrazione Digitale
CAM - Criteri Ambientali Minimi (GUIDA)
CDB - Convenzione per la Diversità Biologica
CDP - Cassa Depositi e Prestiti
CEPI - Confederazione Europea Piccole Imprese
CICS - Comitato Interministeriale Cooperazione allo Sviluppo
CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CIPESS - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo
Sostenibile
CNA - Confederazione Nazionale dell A̓rtigianato e della Piccola e Media Impresa
CNCA - Carbon Neutral Cities Alliance
CNCS - Comitato Nazionale Cooperazione allo Sviluppo
CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
CONSUP - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
COP 24 - 24esima Conferenza delle Parti dell A̓ccordo di Parigi
COP 25 - 25esima Conferenza delle Parti dell A̓ccordo di Parigi
COP 26 - 26esima Conferenza delle Parti dell A̓ccordo di Parigi (Glasgow, Scotland, United
Kingdom, between 31 October and 12 November 2021)
COVID-19 - Coronavirus
CPIA - Centro Provinciale per lʼIstruzione degli Adulti
CRC - Convention on the Rights of the Child D.lgs. - Decreto legislativo
DAC - Comitato di Aiuto allo Sviluppo
DAC - Direct Air Capture
DAD - Didattica a Distanza
DAP - Dichiarazione Ambientale di Prodotto
DEF - Documento di Economia e Finanza
DSD - Division for Sustainable Development, Divisione per lo Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/tag/bim
https://www.ingenio-web.it/25642-i-criteri-ambientali-minimi-cam-negli-appalti-pubblici-cosa-sono-e-a-cosa-servono
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e-ID - Identità Digitale europea
EAP - Environmental Action Plan, Piano di Azione Ambientale
EBA - European Banking Authority
EBLIDA - European Bureau of Library
ECOSOC - Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite
EEA - European Environmental Agency, Agenzia Europea per l A̓mbiente
EIOPA - Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali
EMAS - Eco-Management and Audit Scheme, Schema di audit e gestione Ambientale
ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, lʼEnergia e l A̓mbiente
ENVISION - Sistema di rating per le infrastrutture sostenibili
EPD - Environmental product declaration (GUIDA)
EPI - Environmental Pressure Indicators, Indicatori di pressione ambientale
ERTMS - European Rail Traffic Management System
ESDN - European Sustainable Development Network
ESDW - European Sustainable Development Week
ESG - Environmental, Social, Governance
ESMA - Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati
ETF - Exchange-Traded Fund
ETS - Emission Trade System
ETUC - Confederazione Europea dei Sindacati
Eurostat - Agenzia statistica dellʼUnione Europea
F2F - Farm to Fork Strategy
FAO - Food and Agriculture Organization (Organizzazione delle Nazioni Unite per
lʼalimentazione e lʼagricoltura)
FED - Federal Reserve
FER - Fonti di Energia Rinnovabile
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario
FIL – Felicità Interna Lorda
FMI - Fondo Monetario Internazionale
FRA - Fundamental Rights Agency (Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali)
FSC - Forest Stewardship Council
FSE - Fascicolo Sanitario Elettronico
FSE+ - Fondo Sociale Europeo Plus
GAVI - Alleanza Globale per i Vaccini e le Immunizzazioni
GBC - Green Building Council
GDE - Green Deal europeo
GDP - Gross Domestic Product
GEM - Global Education Monitoring
GEOPOLL - Global Partnership for Sustainable Development Data
GHG - Greenhouse Gas
GIIN - Global Impact Investing Investing Network
GPP - Green Public Procurement
GRI - Global Reporting Initiative
GSIA - Global Sustainable Investment Alliance
GWP - Global Warming Potential, Potenziale di riscaldamento globale
HLPF - High-level Political Forum
ICMA - International Capital Market Association
IEA - Agenzia Internazionale dellʼEnergia
IFP - Happy planet index
IISD - International Institute for Sustainable Development, Istituto Internazionale per lo
Sviluppo Sostenibile
ILO - International Labour Organization (Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO)
IMF - International Monetary Fund, Fondo Monetario Internazionale
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
IoT-SHM - Internet of Things/Structural Health Monitoring
IPBES - Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services
ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare, Indice di benessere economico sostenibile

https://www.ingenio-web.it/25360-epd---environmental-product-declaration-che-cosa-e
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ISO - International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la
standardizzazione
Istat - Istituto Nazionale di Statistica
KPI - Key Performance Indicator
JRC - Joint Research Center
LCA - Life Cycle Assessment (GUIDA)
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
LGBTQI - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Questioning, Intersex
LULUCF - Land Use, Land Use Change and Forests
MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
MATTM - Ministero dell A̓mbiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MES - Fondo salva Stati - Meccanismo europeo di stabilità
MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
MIMS - Miistero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili
MIPAAF - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
MISE - Ministero dello Sviluppo Economico
MI - Ministero dellʼIstruzione
mPMI - micro, Piccole e Medie Imprese
MUR - Ministero dellʼUniversità e della Ricerca
MtCO2eq - Metric tons of CO2 equivalent
Mtep - Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
NASpl - Nuova Assicurazione Sociale per lʼimpiego
NDC - Nationally Determined Contribution
NEET - Not in Education, Employment, or Training
OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OCSE-DAC - Comitato di Aiuto allo Sviluppo dellʼOrganizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico
OMC - Organizzazione Mondiale del Commercio
OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità
ONG - Organizzazione non governativa
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
PA - Pubblica Amministrazione
PAC - Politica Agricola Comune
PCR - Product Category Rules (GUIDA)
PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification
PIL - Prodotto Interno Lordo
PINQUA - Programma nazionale della qualità dell'abitare
PMI - Piccole e Medie Imprese
PNACC - Piano Nazionale per l A̓dattamento ai Cambiamenti Climatici
PNIEC - Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
PNPG - Piano Nazionale per la Parità di Genere
PNR - Piano Nazionale di Riforma
PNRR - Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza
PRIN - Progetti di Rilevante Interesse Nazionale
PUMS - Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
QFP - Quadro Finanziario Pluriennale
R&S - Ricerca e Sviluppo
RdC - Reddito di Cittadinanza
REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, Registrazione,
valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici
REM - Reddito di Emergenza
RFI - Rete Ferroviaria Italiana
RNL - Reddito Nazionale Lordo
RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali
RSI - Regolamento Sanitario Internazionale
RTS - Regulatory Technical Standards (Standard Tecnici di Regolamentazione)
RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile
SAD - Sussidi Ambientalmente Dannosi

https://www.ingenio-web.it/25363-lca---life-cycle-assessment-che-cosa-e
https://www.ingenio-web.it/25362-pcr---product-category-rules-che-cosa-sono
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SAF - Sussidi Ambientalmente Favorevoli
SARS - CoV - 2 - Severe Acute Respiratory Syndrome -Coronavirus 2
SAU - Superficie Agricola Utilizzata
SCP - Sustainable Consumption and Production
SDGs - Sustainable Development Goals (Obiettivi di sviluppo sostenibile) (GUIDA)
SDSN - Sustainable Development Solutions Network
SEA - Sostegno di Emergenza per il lavoro Autonomo
SEEA - System of integrated Environmental and Economic Accounting, Sistema integrato di
contabilità economica e ambientale
SFN - Strategia Forestale Nazionale
SIC - Siti di Interesse Comunitario
SNA - Scuola Nazionale di Amministrazione
SNAI - Strategia Nazionale per le Aree Interne
SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell A̓mbiente
SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
SRI - Socially Responsible Investment
SSN - Servizio Sanitario Nazionale
STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics
SURE - State sUpported shoRt-timE work
TEG - Technical Expert Group
TSC - Technical Standard Criteria
UE - Unione europea
UNEP - United Nations Environment Programme
UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per lʼEducazione, la Scienza e la Cultura
UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change
UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees - Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati
UPB - Ufficio Parlamentare di Bilancio
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
VIA - Valutazione dʼImpatto Ambientale
WiP ECOSOC - Work in Progress at the ECOSOC - Consiglio Economico e Sociale delle
Nazioni Unite
WTO - World Trade Organisation, Organizzazione mondiale del commercio
WWF - Fondo Mondiale per la Natura
ZES - Zone Economiche Speciali

Per avere un quadro generale sui SDGs - Sustainable Development Goals e sull'Agenda 2030
e l'agenda 2050 consigliamo la lettura di questo articolo di sintesi: Che cosa sono l'Agenda
2030 e 2050 per lo Sviluppo Sostenibile

https://www.ingenio-web.it/24111-che-cosa-e-lagenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile
https://www.ingenio-web.it/24111-che-cosa-e-lagenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile
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Ddl bilancio: 32 miliardi di euro per nuovi investimenti
su infrastrutture e mobilità per il MIMS
Redazione INGENIO - 30/10/2021 2205

Il Ministro Giovannini: “Investimenti molto consistenti che consentiranno di dare continuità alla strategia del
Pnrr anche dopo il 2026. Accanto ad interventi attesi da tempo per mettere in sicurezza e completare opere
stradali e ferroviarie, con il potenziamento dei corridoi tirrenico e adriatico, nasce un fondo di 2 miliardi
per ridurre le emissioni di CO2 investendo in sistemi dimobilità sostenibile, cui si aggiungono 4,7 miliardi
per metropolitane e trasporto rapido di massa”.

Ddl di bilancio: al Mims 32 miliardi di euro per nuovi
investimenti su infrastrutture e mobilità. 1,3 miliardi in
più per il trasporto pubblico locale

Nuovi investimenti per 32 miliardi di euro sono previsti nel disegno di legge di bilancio 2022-24
per potenziare e modernizzare le infrastrutture e la mobilità nellʼottica dello sviluppo sostenibile.
Complessivamente, circa 16 miliardi di euro sono destinati al trasporto ferroviario, circa 9 miliardi
al miglioramento delle infrastrutture stradali, circa 7 miliardi ad interventi per la mobilità
sostenibile, specialmente nei centri urbani, e circa un miliardo ad altre finalità, tra cui risorse per
opere idriche e per le  Olimpiadi Milano-Cortina.

Si tratta di misure coerenti con i principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e che
consentono di prolungare anche nella seconda parte del decennio lo sforzo previsto fino al 2026
con i fondi del Next Generation Eu.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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A questi si aggiunge un incremento strutturale per il Fondo trasporto pubblico locale (1,3 miliardi
nei prossimi 5 anni), fermo da molti anni, che consentirà un aumento e un miglioramento dei
servizi per i pendolari. È poi previsto un rifinanziamento per 100 milioni di euro del Fondo
adeguamento prezzi per fronteggiare i forti rincari dei prezzi delle materie prime nel settore delle
costruzioni di opere pubbliche.

“La maggior parte delle risorse assegnate al Mims in conto capitale è destinata a investimenti per
migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la resilienza di strade, ferrovie e strutture idriche, per
favorire la mobilità nei grandi centri urbani e per colmare alcuni ritardi storici della rete nazionale
dei trasporti”, ha commentato con soddisfazione il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, Enrico Giovannini. “I nuovi progetti si pongono in continuità con il Pnrr, garantendo
una solida prospettiva di sviluppo degli investimenti pubblici in infrastrutture e mobilità
sostenibile anche oltre il 2026 e assicurando i finanziamenti necessari a realizzare le opere
commissariate nel corso di questʼanno”.

Tra le novità del ddl di bilancio si segnala lʼistituzione del Fondo per lʼattuazione della strategia
europea ‘Fit for 55,̓ il pacchetto normativo della Commissione europea contro la crisi climatica,
volto a ridurre le emissioni di gas climalteranti di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990.

Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro e prevede investimenti per la
transizione ecologica dei diversi comparti dei trasporti. Il Fondo finanzierà interventi per il
rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, lʼacquisto di treni a idrogeno sulle linee
ferroviarie non elettrificate, la realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, lo sviluppo del
trasporto intermodale su ferro, lʼadozione di carburanti alternativi per lʼalimentazione di navi e
aerei e il rinnovo dei mezzi per lʼautotrasporto.

Al fine di promuovere la mobilità sostenibile attraverso la ‘cura del ferroʼ nelle grandi aree urbane
sono poi previsti investimenti per 3,7 miliardi per lʼestensione delle reti metropolitane nelle città di
Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e un ulteriore miliardo è destinato a completare il
finanziamento di progetti per il trasporto rapido di massa.

Una seconda importante novità è lʼassegnazione di 5 miliardi di euro a interventi di
velocizzazione sulla linea ferroviaria ‘Adriatica ,̓ così da ridurre i tempi di percorrenza per i
cittadini e aumentare la capacità di trasporto delle merci, nella logica della creazione di un
secondo corridoio strategico, accanto a quello Tirrenico, della rete core europea Ten-T. Si tratta
di un intervento che riguarderà lʼintera linea Bologna-Lecce e consentirà di migliorare i
collegamenti tra il Nord e il Sud del Paese.

Per il settore stradale il ddl di bilancio stanzia 2,1 miliardi di euro per programmi di manutenzione
straordinaria e adattamento ai cambiamenti climatici delle strade di regioni, province e città
metropolitane. Per potenziare la “Tirrenica” - progetto fermo da molti anni e necessario per la
messa in sicurezza e il miglioramento della mobilità nelle regioni interessate (Lazio, Toscana e
Liguria) - sono previsti investimenti per 200 milioni di euro e altrettanti sono destinati a
contribuire alla realizzazione dellʼautostrada Cispadana, che interessa la Regione Emilia-
Romagna. Un importante intervento, del valore di un miliardo, è poi previsto per i programmi di
messa in sicurezza e riqualificazione dellʼautostrada A24-A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo),
già destinataria di ingenti risorse nellʼambito del Pnrr.

Nelle tabelle di bilancio del Mims sono previste ulteriori risorse per investimenti nella sostenibilità
e resilienza delle infrastrutture. In particolare, vengono stanziate risorse per tre Contratti di
programma: due con Rete Ferroviaria Italiana per complessivi 10,8 miliardi di euro finalizzati al
miglioramento della rete ferroviaria (circa 5,7 per la parte investimenti e 5,1 miliardi per la parte
servizi) e uno con l A̓nas per 4,5 miliardi.
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Il ddl di bilancio assegna inoltre ulteriori 324 milioni di euro alle opere infrastrutturali per le
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, 150 milioni per portare a termine “opere incompiute” e 57
milioni per opere compensative da realizzare sui territori interessati dalla tratta ferroviaria Torino-
Lione. Per il rinnovo, anche in senso green, della flotta delle Capitanerie di Porto sono previsti
300 milioni di euro.

Infine, per potenziare il Piano invasi per lʼapprovvigionamento idrico, integrando quanto già
previsto nel Pnrr, sono stati stanziati 440 milioni di euro.
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Il diritto di sopraelevazione tra aspetto e decoro
architettonico: i paletti della Cassazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 29/10/2021 3171

Deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di disarmonia, anche se la fisionomia dello
stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche.

Quando una sopraelevazione rivela un carattere pregiudizievole per
l'aspetto architettonico complessivo dei fronti dell'edificio?

Alla domanda - piuttosto ricorrente - risponde con dovizia di particolari la Corte di Cassazione
nella recente ordinanza 29584/2021 dello scorso 22 ottobre, riferita ad una sopraelevazione
dell'inquilina dell'ultimo piano di un condominio dichiarata illegittima dal primo Tribunale ordinario
e anche dalla Corte d'Appello.

La Cassazione, per conto suo, non si discosta dalle decisioni precedenti, fornendo alcuni 'paletti'
interessanti sul tema.

Il diritto di sopraelevazione

La Corte suprema parte dalle basi, cioè dall'art. 1127 c.c., che sottopone il diritto
di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni
statiche dell'edificio che non la consentono, ovvero dall'aspetto architettonico
dell'edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani
sottostanti.

Aspetto e decoro architettonico: diverse ma simili...

L'aspetto architettonico (art. 1127, comma 3, c.c.) quale limite alle sopraelevazioni,
sottende, peraltro, una nozione sicuramente diversa da quella di decoro architettonico (artt.
1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c.), dovendo l'intervento edificatorio
in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante
disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed
alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore.

Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va
condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente
percepibili dell'immobile condominiale, e verificando altresì l'esistenza di un danno economico
valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito.

In ogni caso, le due nozioni - ricordano gli ermellini - pur differenti, sono strettamente
complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio
in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al
complesso preesistente, in modo da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le
linee impresse dal progettista.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Tutela dell'aspetto architettonico

Per chiamarlo in causa, quindi, non serve che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma
soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicché la sopraelevazione
realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia.

Perciò deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale conseguenza, anche se la
fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso,
per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale
degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.

Nel caso specifico, secondo la Corte d'Appello la sopraelevazione era illegittima per
l'aspetto architettonico complessivo dei fronti dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1127 c.c., in
particolare:

a) sul fronte Nord, per l'alterazione del "gioco chiaroscurale del prospetto", avendo creato
un volume uniforme contrastante con le rientranze dei balconi, munito di finiture diverse
per colore e trama metrica;
b) sul fronte Ovest, per la modifica dei rapporti volumetrici dell'ultimo piano, giacché
eseguita con materiali difformi da quelli del prospetto sottostante e munita di finestre
non allineate alle sottostanti.

Concludendo, la sopraelevazione disperdeva quella uniformità che attribuisce all'edificio un
aspetto ancora ordinato e dignitoso.

Ma il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio non conta?

Non in senso dirimente, in quanto si tratta di un atto che attiene all'ambito del
rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, e cioè all'aspetto formale dell'attività edificatoria, e che
non è invece di per sé decisivo/risolutivo del conflitto tra i proprietari privati interessati in senso
opposto alla costruzione, conflitto da dirimere pur sempre in base al diretto raffronto tra le
caratteristiche oggettive dell'opera e i limiti posti dall'art. 1127 c.c.
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LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-29584-2021.pdf
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Sabato 30 Ottobre 2021

Disegno di legge di Bilancio e Superbonus 110%, RPT:
passi avanti e contraddizioni da risolvere

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46412__disegno-legge-bilancio-superbonus-rete-professioni-tecniche-passi-
avanti-contraddizioni-risolvere.html

Se da un lato è apprezzabile che per la prima volta l’Esecutivo abbia definito un piano a
medio termine di proroga dei bonus, dall’altro la RPT ritiene che alcuni meccanismi
introdotti per la fruizione degli incentivi complichino nuovamente e anche inutilmente l’uso
di tali strumenti
Con il disegno di legge di Bilancio 2022 inviato alle Camere, il Governo ridefinisce termini
e condizioni di accesso ai Superbonus e più in generale ai differenti bonus per l’edilizia.
Se da un lato è apprezzabile che per la prima volta l’Esecutivo abbia definito un piano a
medio termine di proroga dei bonus, abbandonando finalmente la strada del rinnovo a
fine anno per quello successivo, dall’altro riteniamo che alcuni meccanismi introdotti per
la fruizione degli incentivi complichino nuovamente e anche inutilmente l’uso di tali
strumenti.

La Rete delle Professioni Tecniche ritiene non solo inutile ma fortemente svilente la
nuova norma (contenuta nell’art. 8 del disegno di Legge di Bilancio 2022) che di fatto non
consentirebbe più alle unità immobiliari unifamiliari (incluse le così dette villette) di
accedere al Superbonus 110% a partire dal 2022 salvo per i proprietari con Isee che non
superi i 25.000 euro annui. Da ciò che si comprende dal Disegno della legge di Bilancio,
inoltre, continuerebbero ad usufruire di detrazioni al 110% solo le unità unifamiliari per le
quali al 31 settembre 2021 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata.

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46412__disegno-legge-bilancio-superbonus-rete-professioni-tecniche-passi-avanti-contraddizioni-risolvere.html
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C’è da chiedersi con quale criterio il Governo preveda di escludere dall’intervento
straordinario con Superbonus 110% proprio le abitazioni unifamiliari, cioè una parte
rilevante del patrimonio edilizio, in molti casi, vetusto ma di pregio in quanto incluso nei
centri storici di molti borghi oggi a forte attrazione turistica. Si pensi in particolare alla
dorsale appenninica, un’area che vive la contraddizione di essere di grande pregio dal
punto di vista paesaggistico e culturale, con centri urbani di valenza storico-artistica, ma
sottoposti a grave rischio sismico.

Vale inoltre ricordare che più del 60% dei 3 miliardi di metri quadri di immobili residenziali
in Italia sono stati costruiti prima del 1977 (con norme poco o per nulla evolute in termini
di risparmio energetico e prevenzione sismica), oltre 4 milioni di persone vivono in case
danneggiate e più di 6 milioni di persone risiedono in case gravemente umide.

Inoltre, scarsa attenzione viene posta da tutti, nessuno escluso, alla messa in sicurezza
degli edifici almeno delle aree a maggiore rischio simico del Paese. Nelle prime due zone
a maggiore rischio sismico sono presenti oltre 4 milioni di abitazioni sulle quali, finora,
dire che si è intervenuti sporadicamente è un eufemismo. Si tratta di centri di piccole
dimensioni in cui insistono per lo più proprio quelle unità immobiliari unifamiliari
su cui non si potrà utilizzare la detrazione al 110% se non nei casi di proprietari con
livelli di reddito piuttosto contenuti.

Abbiamo, dunque, un patrimonio edilizio da risanare e da rimettere a valore e solo i
Superbonus 110% rappresentano una sorta di “finestra temporale” importante per
realizzare un piano di intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza, che darà valore
all’intero sistema Paese.

Siamo arrivati ad un bivio e occorre prendere atto che la politica dei Superbonus sconta
una difficoltà di visione delle Istituzioni sui reali costi dell’intervento che dovrebbero
essere valutati alla luce dei benefici economici e soprattutto sociali attivati, come
evidenziato da una recente analisi del Centro Studi CNI. Occorre decidere, infatti, se si
vuole che i Superbonus siano uno strumento per realizzare in modo efficace quel piano
estensivo di interventi sul patrimonio edilizio per raggiungere i livelli di risparmio
energetico che l’Italia si è impegnata a realizzare nei confronti dell’Unione Europea o se
intendiamo intervenire a “macchia di leopardo”, in modo estemporaneo e disorganico.
Questa seconda opzione non serve a nessuno e non farebbe onore al nostro Paese ed
allo sforzo messo in campo.

Il Governo ha dato un segnale importante, stabilendo un orizzonte che, pur con la
progressiva riduzione delle percentuali di detrazione, arriverà al 2025. Riteniamo
però che non abbia molto senso avere escluso da questo processo a medio
termine una parte dei potenziali fruitori, in particolare i proprietari di immobili
unifamiliari, tanto importanti e strategici quanto gli edifici in condominio.

L’RPT intende chiedere al Governo ed al Parlamento di tenere aperta la linea del dialogo
al fine di operare urgentemente alcuni aggiustamenti alle norme della prossima
Legge di Bilancio per far sì che i Superbonus 110% possano realmente, entro il 2025,
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dispiegare appieno i propri effetti, nel rispetto degli equilibri che occorre mantenere nei
conti pubblici.

Riteniamo opportuno e urgente – afferma Armando Zambrano, Coordinatore RPT - che
vengano apportate modifiche sostanziali alle norme contenute nell’attuale versione del
punto d) dell’art. 8 del disegno di legge di bilancio 2022, là dove si fa riferimento alla
fruizione dei Superbonus 110% da parte dei proprietari di unità immobiliari unifamiliari.
Introdurre in questa fase ulteriori modifiche ed eccezioni alle già complesse norme
originarie significa creare confusione e, soprattutto, in questo caso escludere una
parte consistente e strategica della “platea” di immobili su cui i Superbonus
potrebbero dispiegare effetti rilevanti. Il piano di risanamento del patrimonio edilizio
va visto come un tutt’uno che deve procedere nel tempo in modo uniforme per tutti
gli edifici ed in tutte le aree del Paese. Si tratta di un punto essenziale se vogliamo
massimizzare gli sforzi che si sono messi in campo.

Siamo convinti inoltre – prosegue Zambrano – che agire come fatto finora su tutte le
tipologie di immobili sia possibile. Le stime elaborate mettono in evidenza che la spesa
nella filiera dell’edilizia incentivata dallo Stato, attiva consistenti livelli di produzione e
valore aggiunto in grado di compensare, con effetti espansivi sul sistema economico, il
disavanzo che si genera nel bilancio dello Stato. Questo consente di guardare al
disavanzo stesso in una prospettiva di “sostenibilità” se, come ormai è stato stabilito, gli
interventi si limitano ad arrivare al 2025.

Leggi anche: “Vera e propria decimazione dei bonus edilizi”: Confedilizia boccia la bozza
di Legge di Bilancio 2022 

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

https://www.casaeclima.com/ar_46407__vera-propria-decimazione-bonus-edilizi-confedilizia-boccia-bozza-legge-bilancio.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 29 Ottobre 2021

Superbonus 110%, chiarimenti sul rapporto tra General
Contractor e professionisti

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46411__superbonus-chiarimenti-rapporto-general-contractor-
professionisti.html

La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus, istituita
presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ha formulato un parere in merito al
rapporto tra contraente generale (CD General Contractor – GC) e professionisti
nell’ambito del Superbonus
La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus, istituita
presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ha formulato un parere in merito al
rapporto tra contraente generale (CD General Contractor) – GC) e professionisti
nell’ambito del Superbonus 110%.

Di seguito il testo del parere.

Gli interventi ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i., il cosiddetto
“Superbonus”, sono caratterizzati, almeno in alcune diffuse fattispecie, da una importante
pluridisciplinarietà, che, senza pretesa di esaustività, può essere cosi descritta:

- Conoscenza documentale ed aspetti amministrativi

- Rilievi

- Aspetti diagnostici

- Aspetti strutturali

- Impianti meccanici

- Impianti elettrici

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46411__superbonus-chiarimenti-rapporto-general-contractor-professionisti.html
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- Questioni architettoniche

- Questioni energetiche

- Sistemi fotovoltaici

- Sistemi di ricarica auto elettriche

- Ascensori

- Aspetti legati alla sicurezza ed alla organizzazione del cantiere

I servizi di ingegneria ed architettura necessari allo scopo devono essere svolti da
soggetti abilitati ai sensi di legge e, in via non esaustiva, riguardano:

a. Richiesta dei titoli edilizi necessari alla esecuzione dell’opera;

b. coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di
cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c. redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica;

d. progettazione, direzione dei lavori e contabilità dell'opera;

e. asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e corrispondente congruità delle spese
sostenute di cui all'articolo 119, comma 13 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di
seguito, decreto Rilancio);

f. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 119, comma 11
del decreto Rilancio;

g. esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, come descritto dall'articolo 92 del
decreto legislativo n. 81 del 2008;

h. produzione di tutta la documentazione necessaria per la eventuale cessione del
credito.

Questo campo di attività tecniche coinvolge necessariamente più professionalità e può
richiedere uno specifico coordinamento.

Lo stesso, ovviamente, vale per la fase di costruzione, nella quale si rende necessario
l’impiego di più ditte specializzate che devono essere integrate in una pianificazione delle
attività rispettosa anche delle esigenze della committenza oltre che delle condizioni al
contorno.

In alcune tipologie di intervento, ad esempio quelle relative ai condomini, a tutto questo si
unisce una committenza speciale che, pur se rappresentata da una figura professionale
(l’Amministratore), mantiene una sua articolazione ed un’autonoma identità che
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interferisce con le decisioni generali che sono attinenti tanto a parti di proprietà, che a
parti comuni.

Quanto sopra descritto disegna una complessità resa ancora più forte dai tempi stretti
imposti dalla legge, dall’interfaccia comunque necessario con gli uffici pubblici,
dall’insieme delle condizioni al contorno che caratterizzano qualsiasi processo edilizio, e,
non ultimo per importanza e difficoltà, dal tema del rapporto con le banche per il sistema
del c.d. “sconto in fattura”.

Da qui la possibilità di ricorrere alla figura del “contraente generale” (GC) individuato
spesso dai committenti come soggetto organizzato in grado di gestire la complessità di
relazioni ed azioni e garantire il raggiungimento del traguardo.

La legislazione italiana, con riferimento ad opere eseguite da per privati, non prevede un
profilo giuridico di questo soggetto (GC), come invece avviene nel caso di opere
pubbliche (DLgs 50/2016); ad esso, pertanto, non sono richieste specifici requisiti tecnico
professionali.

Possono dunque assumere questo ruolo soggetti realmente organizzati quali ESCo
(Energy Service Company) o Società, anche a partecipazione pubblica, operanti nel
campo dei servizi energetici e non solo, imprese di costruzioni, società di ingegneria,
ovvero soggetti privi di reale organizzazione, magari sorti proprio ai fini all’applicazione
del DL 34/2020.

Questo quadro introduce alcune tematiche di rilievo che riguardano il rapporto tra le
figure tecniche del processo che assumono le responsabilità di legge, ed i committenti
finali, alla luce della presenza attiva di soggetti con funzione di contraente generale al
quale, nel rispetto della legge, il committente (es. il Condominio) può affidare specifici
mandati, con o senza rappresentanza, che riguardano anche la sfera dei servizi.

Nel paragrafo 5 della circolare n.24/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha chiarito
che «… per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento,
nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di
conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni…. (e le) spese (per) la
progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di
lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di
progettazione e ispezione e prospezione)".

Ad integrazione di questo concetto l’AdE, con successivi documenti, ha definito gli aspetti
fiscali ed i limiti della ammissibilità ai bonus fiscali delle spese tecniche e le modalità di
gestione delle spese per lo “studio di fattibilità”, tanto nel caso che esso non produca
effetti concreti, quanto in quello in cui esso sia poi seguito dalla esecuzione degli
interventi; in questo ultimo caso le spese andranno a cumularsi con quelle sopra
richiamate.
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Quanto al rapporto che si istaura tra GC, committente degli interventi e professionisti, gli
scenari possibili, confortati dalle esperienze sin qui osservate, sono molteplici e ciascuno
è caratterizzato da specifici profili giuridici e deontologici.

È infatti possibile che:

- Il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e ne
comunichi i nomi al GC;

- Il GC esegua, in tutto o in parte, con risorse abilitate ai sensi di legge, facenti
strutturalmente parte della sua organizzazione, le prestazioni professionali necessarie;

- Il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e poi affidi al
GC un mandato, con o senza rappresentanza, per pagare i servizi professionali.

In quest’ultimo caso, anche questi importi, riaddebitati al Committente, costituiscono
parte integrante del corrispettivo per le prestazioni, di concezione e di costruzione, fornito
dal GC al Committente.

Di fatto viene a determinarsi il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in
subappalto della realizzazione degli interventi, con la fondamentale differenza che, nel
caso dei servizi, le responsabilità restano a carico dei soggetti che sottoscrivono i vari atti
secondo obblighi di legge.

Il tema dei rapporti tra GC ed altri soggetti è trattato dall’Agenzia delle Entrate in due
risposte a specifici interpelli.

- Risposta n. 261/2021

- Risposta n. 480/2021

La Commissione condivide integralmente il contenuto delle due risposte in particolare
quando esse affermano, in modo chiaro, che, per quanto concerne gli oneri oggetto di
ribaltamento del costo delle prestazioni professionali, non può essere incluso alcun
margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC e che lo
scenario più’ adeguato è quello dell’incarico diretto al/ai professionista/i da parte del
beneficiario.

In altre parole, il costo esplicitato nelle asseverazioni/attestazioni/visto di conformità’ in
relazione alle competenze professionali deve coincidere con l’importo delle fatture
emesse dal/i professionista/i incaricato/i, determinato con le modalità , e nei limiti, posti
dalla legge.

Il/i professionisti ha/hanno rapporti professionali solo con il Committente che lo/li incarica
direttamente, con il quale pattuisce/pattuiscono il relativo compenso; il GC provvede solo
a liquidare i compensi pattuiti in virtù di un mandato specifico.
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Alla luce di questi chiarissimi concetti è evidente come comportamenti, comunque attivati
da uno degli attori in campo, (es richieste di una percentuale dei compensi professionali,
pagamento da parte del professionista per una attività’ di mediazione, ecc.) che
distorcono questa logica, non rientra nelle modalità di applicazione del superbonus.

Nei documenti richiamati AdE ha chiarito che l’esclusione dall’agevolazione di eventuali
ricarichi apposti dal GC sui compensi, “risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo
corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo
sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente"
imputabili alla realizzazione dell'intervento.”

Anche altre casistiche sono possibili e di seguito se ne fa una breve sintesi:

a. Il GC intende svolgere direttamente l'attività di progettazione e quella di esecuzione
degli interventi (ovvero solo per quest'ultima subappaltare interamente o in parte ad altri
soggetti), in forza di una sua concreta struttura tecnica con adeguati requisiti tecnico-
professionali;

b. Il Committente affida i servizi ad una società di ingegneria, autonoma rispetto al
contraente generale, con il quale assume rapporti coerenti con gli scenari definiti da AdE
nelle citate risposte 261- 480/2021.

Per questi scenari esistono aspetti comuni ed aspetti speciali che meritano una
riflessione.

Al primo tipo appartiene il fatto che le responsabilità professionali potrebbero essere
assunte da soggetti che hanno un rapporto di dipendenza con le società di cui ai casi
a.,b., ovvero essere liberi professionisti che svolgono il ruolo di Direttore Tecnico secondo
le regole fissate dalle leggi vigenti.

In questo caso essi non emettono fattura per prestazioni professionali ricomprese nel loro
contratto di lavoro (dipendente o direttore tecnico) e si potrebbe porre il problema del
valore delle spese tecniche che deve essere posto in sede di
attestazione/asseverazione/visto di conformità.

La stessa considerazione vale per il caso dei direttori tecnici che siano liberi
professionisti, per i quali la legge obbliga l’iscrizione all’albo con un periodo di anzianità
fissato (per le opere pubbliche) in 10 anni, con contratto su base annua comprensivo di
una serie di mansioni, che quindi emettono fatture in relazione all’ammontare annuo del
contratto relativo alla totalità delle prestazioni legate al ruolo di cui sopra.

Il parere della Commissione è che, in entrambi i casi, e per entrambe le fattispecie a.,b.
che precedono, le spese tecniche da indicare in sede di attestazione/asseverazione/visto
di conformità’, debbano essere espresse nei limiti del decreto parametri, senza tenere
conto delle previsioni del contratto di lavoro.

Alla categoria dei casi speciali appartengono le questioni legate al subappalto.
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Nel caso a., il contraente generale può’ sub appaltare i lavori senza limiti (solo per i
contratti pubblici esistono limiti al sub appalto in percentuale sull’importo del contratto) in
virtù delle responsabilità che assume contrattualmente; al contrario, se volesse affidare le
responsabilità professionali a soggetti abilitati non appartenenti alla sua organizzazione,
non potrebbe ricorrere ad alcun sub appalto e dovrebbe operare secondo i criteri
chiaramente definiti da AdE e sopra richiamati.

Anche nel caso b., la società di ingegneria che intendesse incaricare soggetti estranei
alla sua organizzazione per alcune delle attività professionali, non potrebbe in alcun
modo sub appaltarli, ma dovrebbe rendere trasparente l’attività di questi soggetti dando
evidenza del loro ruolo, riportando il loro compenso in sede di
attestazione/asseverazione/visto di conformità, senza alcun ricarico.

Purtroppo le notizie su comportamenti non conformi a quanto sopra da parte di soggetti
operanti nel ruolo di contraenti generali sono frequenti e disegnano uno scenario al quale
è necessario porre molta attenzione da parte di tutti i soggetti che hanno responsabilità di
controllo del processo, ciascuno per quanto di competenza.

Le agevolazioni introdotte dal DL 34/2020 attengono alla volontà di “rilancio” economico
espressa dai governi e dal Parlamento; esse sono quindi portatrici di impulsi molto forti ai
quali è connesso il rischio di distorsioni che possono provocare effetti negativi fra i quali
anche la mortificazione dei servizi professionali e la riduzione di qualità, nonché l’uso
improprio di risorse pubbliche.

L’attuazione di questi comportamenti da parte di soggetti operanti come contraenti
generali interessa principalmente la sfera dei giovani professionisti che hanno iniziato da
poco l’attività professionale e che più facilmente possono cedere alle richieste di
pagamento di mediazioni, magari con una fatturazione parallela con la quale si
“restituisce” al Contraente Generale una parte di quello che lo stesso, per il rispetto delle
indicazioni date da AdE di cui sopra, ha dovuto inserire nelle
attestazioni/asseverazioni/visto di conformità.

Gli aspetti fiscali e gli obblighi che ne derivano nel caso di rapporti committente-
professionisti-contraente generale, non definiscono il problema nella sua complessità.

Ci sono infatti gli aspetti deontologici che sono di esclusiva competenza degli Ordini e dei
Collegi professionali che, attraverso i propri codici deontologici definiti dalle varie
specifiche leggi istitutive, debbono vigilare sui comportamenti degli iscritti.

La Commissione, pur non potendo entrare in questi ambiti, proprio in relazione agli
scenari trattati, ritiene importante richiamare il valore insostituibile della terzierà
dell’azione professionale, dell’esercizio del principio di responsabilità e del delicatissimo
rapporto tra controllore e controllato in cui non sono ammissibili sovrapposizioni e perdite
di identità, nonché segnalare il rischio di un uso improprio di risorse pubbliche.
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Oltre all’attenta azione di controllo svolta in sede fiscale, si rende quindi necessaria
un’attenta vigilanza da parte degli Ordini professionali e l’attuazione di protocolli di
formazione ed informazione che mettano in risalto le negatività ed i rischi connessi a
comportamenti distorsivi dl processo e delle finalità delle agevolazioni date dalla legge.

La Commissione auspica che ciò possa essere attuato in uno spirito di sinergia e
collaborazione che veda coinvolti, per esempio, la Rete delle Professioni Tecniche,
ANCE e AdE nella realizzazione di un programma articolato che vada nella direzione
auspicata rivolgendosi soprattutto ai giovani professionisti, anche con la redazione di
un’apposita linea guida. 
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Venerdì 29 Ottobre 2021

Legge di Bilancio, Superbonus 110% confermato anche
per unifamiliari ma con tetto Isee

casaeclima.com/ar_46397__legge-di-bilancio-superbonus-110.html

Potranno beneficiarne solo i proprietari con Isee fino a 25 mila euro, e solo per la prima
casa. Confermato anche il Bonus Facciate, ma al 60%
Il Superbonus 110% sarà prorogato
a tutto il 2022 anche per gli edifici
unifamiliari, ma sarà riservato alle
prime case e solo per i proprietari
che rientrano in un tetto Isee pari a
25 mila euro. È questo il
compromesso raggiunto dalla
manovra finanziaria approvata ieri
dal Consiglio dei Ministri (testo
completo in allegato), dopo che
inizialmente il Documento
programmatico di bilancio aveva
previsto una proroga del bonus al
110% soltanto per condomìni e Iacp: per questi ultimi, l’incentivo dovrebbe essere
confermato per un anno in più, fino a tutto il 2023. Successivamente l’aliquota scenderà:
al 70% nel 2024, 65% nel 2025, come preannunciato dal ministro dell’Economia Daniele
Franco.

CONFERMATO IL BONUS FACCIATE, MA AL 60%. L’incentivo che agevola la
ristrutturazione delle facciate sarà confermato anche nel 2022 ma con un’aliquota ridotta,
dal 90% al 60%. Accolte, in questo modo, le richieste di chi aveva protestato per la sua
abolizione — provenienti non solo dal mondo dell’edilizia ma anche dal ministro della
Cultura Dario Franceschini. Per chi ha già iniziato i lavori con l’aliquota più alta — ha
spiegato Franco durante la conferenza stampa di ieri sera — sarà possibile completarli
mantenendo la stessa percentuale di detrazione anche se il cantiere dovesse
“sconfinare” nel 2022. In totale, il pacchetto dei bonus edilizi vale 37 miliardi, di cui solo
15 per il Superbonus. 

https://www.casaeclima.com/ar_46397__legge-di-bilancio-superbonus-110.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46288__superbonus-manovra-iacp-condomini.html
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Watch Video At: https://youtu.be/GizJuGC95xI

Le altre misure della manovra

12 MILIARDI PER RIDURRE LE TASSE. Facendo un calcolo complessivo, le risorse
complessivamente destinate alla riduzione della pressione fiscale assommano a 12
miliardi. Di questi, la voce più consistente è rappresentata da 8 miliardi che dovranno
essere distribuiti tra la riduzione del cuneo fiscale e la riduzione dell’Irap. In che modo,
però, dovrà essere ancora deciso: ci sarà un emendamento governativo al testo del ddl,
dopo il confronto con le forze parlamentari e con le parti sociali. Di certo, saranno rinviate
al 1° gennaio 2023 le cosiddette “plastic” e “sugar” tax. Confermata anche la
riduzione dell’Iva dal 22 al 10% sugli assorbenti non compostabili (su quelli compostabili
è già stata abbassata al 5% dalla scorsa legge di Bilancio). 

AGEVOLAZIONI PER GLI AFFITTI DEI GIOVANI. Oltre alla proroga del bonus per
l’acquisto della prima casa per under 36, nel testo della manovra fa la sua comparsa una
detrazione del 20% sugli affitti per le persone di età compresa dai 20 ai 31 anni con un
reddito fino a 15.493,71 euro.

PENSIONI. Come fase transitoria prima del ritorno in vigore del contributivo “puro”
previsto dalla legge Fornero, solo per l’anno prossimo sarà in vigore “Quota 102” (64
anni di età + 38 anni di contributi). In compenso, 8 nuove categorie di lavori gravosi –
tra cui maestri elementari e magazzinieri – si aggiungono all’elenco di chi potrà
beneficiare dell’Ape sociale, l’anticipo pensionistico con 36 anni di contributi e 63 anni di
età. “Opzione donna” viene prorogata, ma con nuovi requisiti: sarà possibile accedervi
con 60 anni – per lavoratrici dipendenti – e 61 anni – per lavoratrici autonoma – più la
cosiddetta “finestra mobile” a 61 e 62 anni rispettivamente. 

https://youtu.be/GizJuGC95xI
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REDDITO DI CITTADINANZA. Il Reddito di cittadinanza sarà rifinanziato con un miliardo
aggiuntivo, compensato però da un inasprimento dei requisiti per l’ottenimento
dell’assegno: maggiori controlli – che, ha specificato Draghi in conferenza stampa,
dovranno essere preventivi – e soprattutto la possibilità di rifiutare soltanto due offerte di
lavoro, pena il decadimento del sussidio.

AMMORTIZZATORI SOCIALI. Per la riforma degli ammortizzatori sociali vengono
stanziati 4,6 miliardi di euro: prevista un'estensione alle imprese sotto i cinque dipendenti,
attualmente scoperte dalla Cig, e ampliata la platea di chi può percepire la Naspi, con
una riduzione delle ore lavorate chieste come requisito. Per chi assume a tempo
indeterminato lavoratori in cassa integrazione, senza aver licenziato nei sei mesi
precedenti, è previsto un bonus mensile per 12 mesi pari al 50% dell’assegno di Cigs che
sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Novità anche per il congedo di paternità, che
viene esteso strutturalmente a 10 giorni entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. 

IN ALLEGATO: Il testo completo del ddl di Bilancio approvato dal Cdm.

LEGGI ANCHE: Fondo garanzia Pmi, prorogato al 2022
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“Vera e propria decimazione dei bonus edilizi”:
Confedilizia boccia la bozza di Legge di Bilancio 2022

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46407__vera-propria-decimazione-bonus-edilizi-confedilizia-boccia-bozza-
legge-bilancio.html

Crestini (Anaepa): “Penalizzare gli interventi superbonus sulle case unifamiliari ed
eliminare sconto e cessione del credito per l’ecobonus al 65% e il recupero edilizio al
50%, rischia di azzoppare in corsa l’effetto anticiclico delle misure stesse”
“La manovra approvata dal Governo è molto deludente. Non solo, infatti, non contiene
alcuna riduzione del gravoso carico di tassazione sugli immobili, ma opera una vera e
propria decimazione del sistema di incentivi per gli interventi di riqualificazione e messa
in sicurezza del nostro patrimonio edilizio. Un sistema, peraltro, unanimemente
riconosciuto come indispensabile volano di crescita economica”.

Lo dichiara il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

“Il superbonus 110% è stato prorogato al 2023 solo per i lavori in ambito condominiale.
Per le case singole, l’estensione è di soli 6 mesi e condizionata ad un parametro, l’Isee,
di cui non si comprende l’attinenza con un incentivo fiscale e che comunque escluderà
dalla misura la stragrande maggioranza dei potenziali utilizzatori. Cosa tanto più grave se
si pensa all’urgenza di interventi, specie di miglioramento sismico, che si registra in molte
aree interne del nostro Paese (la salvaguardia dei borghi interessa solo a parole,
evidentemente).

Il bonus facciate del 90% viene di fatto eliminato, facendo morire sul nascere l’attività di
riqualificazione delle città italiane che si era appena avviata, mentre il bonus mobili viene
ridotto a meno di un terzo.

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46407__vera-propria-decimazione-bonus-edilizi-confedilizia-boccia-bozza-legge-bilancio.html
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A tutto ciò si aggiunge il carico da undici dell’eliminazione – per tutti gli incentivi escluso
quel che resta del superbonus – del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione
del credito, creato proprio per agevolare l’utilizzo delle detrazioni, specie da parte delle
famiglie a basso reddito.

L’effetto di queste novità è facile da prevedere: in futuro meno cantieri e meno lavoro,
oggi rischio paralisi per gli interventi programmati o già avviati”, conclude Spaziani Testa.

ANAEPA: “SENZA CESSIONE DEL CREDITO CALERÀ DOMANDA PER BONUS
CASA”. “Penalizzare gli interventi superbonus sulle case unifamiliari ed eliminare sconto
e cessione del credito per l’ecobonus al 65% e il recupero edilizio al 50%, rischia di
azzoppare in corsa l’effetto anticiclico delle misure stesse”. È questo il commento del
Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini sulla bozza di manovra di
bilancio. Saranno soprattutto le piccole imprese a soffrire del depotenziamento dello
strumento, lasciando nuovamente nell’incertezza aziende, tecnici e privati cittadini che
avevano iniziato a pianificare i lavori dopo un lungo periodo passato a risolvere le
complicazioni burocratiche. Positiva, invece, la valutazione sulla stabilizzazione, fino al
2024, di ecobonus e sismabonus, anche se l’eliminazione della cessione del credito
rallenterà in maniera consistente la domanda.

“Ci preoccupa – continua Crestini – che, proprio quando il settore dell’edilizia comincia a
rivedere la luce dopo il lungo tunnel che arriva dalla crisi del 2008, vengano depotenziate
le misure dimostratesi più utili per consolidare la ripresa delle attività produttive e
dell’occupazione, in particolare delle piccole imprese, oltre alla riqualificazione del
patrimonio edilizio in un’ottica di transizione green”.

Con la bozza di disegno di legge di Bilancio per l’anno finanziario 2022, approvata ieri in
Consiglio dei Ministri, ha preso forma il complesso quadro delle proroghe delle detrazioni
edilizie fortemente attese da imprese e contribuenti: estensione fino al 2024 per
ecobonus, bonus ristrutturazioni, riduzione del bonus facciate, Superbonus per i
condomìni fino al 2025, ma con aliquote decrescenti. Uno scenario quindi che,
nonostante alcuni aspetti positivi, presenta rilevanti criticità sulle quali ANAEPA
interverrà, di concerto con la Confederazione, nel corso dell’iter parlamentare.

Nel dettaglio, si legge nel comunicato del Governo, gli incentivi per le ristrutturazioni al
50% e per l’ecobonus al 65% e le relative maggiorazioni sono prorogati fino al 2024 alle
medesime aliquote. Il superbonus 110% è esteso al 2023 per i condomini e gli IACP, con
riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, la super detrazione
al 110% è prolungata per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di
persone fisiche con la previsione di un tetto Isee. Il bonus facciate, infine, è confermato
anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%. 
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Fondo garanzia Pmi, prorogato al 2022
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46398__fondo-garanzia-pmi-proroga.html

Nel corso del 2022 scatteranno però alcune novità per il Fondo di garanzia delle Pmi.
Copertura all’80%, commissioni per le operazioni di garanzia e un tetto massimo di 5
milioni per ciascuna impresa
Novità in arrivo con la legge di bilancio
per quanto riguarda il credito alle
imprese e in particolare per quanto
riguarda il Fondo di garanzia per
le Pmi. 

Il regime di favore istituito a causa
della pandemia viene prorogato al 30
giugno 2022 ma con l’anno nuovo
cambieranno alcune condizioni: dal 1°
gennaio la copertura statale dei prestiti
passerà dal 90% attuale all’80%
mentre dal 1° aprile alle garanzie
concesse sarà dovuta una
commissioni da versare al Fondo stesso. 

Con il termine della proroga, dal 1° luglio 2021, dovrebbe quindi terminare l’applicazione
delle norme previste dal temporary framework Ue, ovvero il quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. 

La legge di bilancio che ora passa all’esame delle camere prevede inoltre, per il periodo
dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, un tetto di 5 milioni di euro quale importo massimo
garantito dal Fondo per singola impresa. 

La legge di bilancio fissa anche i limiti cumulati massimi degli impegni che il Fondo può
assumere: 210 milioni per il 2022 (di cui 160 milioni riferiti a garanzie già concesse al 31
dicembre 2021) e i restanti 50 milioni per garanzie da attivare nel nuovo anno. Prevede
infine un progressivo incremento della dotazione del Fondo di garanzia negli anni a
venire: 520 milioni nel 2024, 1,7 miliardi nel 2025, 650 milioni nel 2026 e ulteriori 130
milioni nel 2027. 

Franco Metta

LEGGI ANCHE: Legge di Bilancio, Superbonus 110% confermato anche per unifamiliari
ma con tetto Isee

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46398__fondo-garanzia-pmi-proroga.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46397__legge-di-bilancio-superbonus-110.html
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Legge di Bilancio, rifinanziato per 100 milioni di euro il
Fondo adeguamento prezzi contro i rincari delle
materie prime nelle costruzioni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46401__legge-bilancio-rifinanziato-cento-milioni-fondo-adeguamento-
prezzi-contro-rincari-materie-prime-costruzioni.html

Il disegno di legge di bilancio 2022-24 prevede nuovi investimenti per 32 miliardi di euro
per potenziare e modernizzare le infrastrutture e la mobilità nell’ottica dello sviluppo
sostenibile
Rifinanziamento per 100 milioni di euro del Fondo adeguamento prezzi per fronteggiare i
forti rincari dei prezzi delle materie prime nel settore delle costruzioni di opere pubbliche.

Lo prevede il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024, approvato ieri dal
Consiglio dei ministri.

Il Ddl Bilancio prevede nuovi investimenti per 32 miliardi di euro per potenziare e
modernizzare le infrastrutture e la mobilità nell’ottica dello sviluppo sostenibile.
Complessivamente, circa 16 miliardi di euro sono destinati al trasporto ferroviario, circa 9
miliardi al miglioramento delle infrastrutture stradali, circa 7 miliardi ad interventi per la
mobilità sostenibile, specialmente nei centri urbani, e circa un miliardo ad altre finalità, tra
cui risorse per opere idriche e per le Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta di misure coerenti
con i principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e che consentono di
prolungare anche nella seconda parte del decennio lo sforzo previsto fino al 2026 con i
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fondi del Next Generation Eu. A questi si aggiunge un incremento strutturale per il Fondo
trasporto pubblico locale (1,3 miliardi nei prossimi 5 anni), fermo da molti anni, che
consentirà un aumento e un miglioramento dei servizi per i pendolari.

“La maggior parte delle risorse assegnate al Mims in conto capitale è destinata a
investimenti per migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la resilienza di strade, ferrovie e
strutture idriche, per favorire la mobilità nei grandi centri urbani e per colmare alcuni
ritardi storici della rete nazionale dei trasporti”, ha commentato con soddisfazione il
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “I nuovi progetti
si pongono in continuità con il Pnrr, garantendo una solida prospettiva di sviluppo degli
investimenti pubblici in infrastrutture e mobilità sostenibile anche oltre il 2026 e
assicurando i finanziamenti necessari a realizzare le opere commissariate nel corso di
quest’anno”.

Tra le novità del ddl di bilancio si segnala l’istituzione del Fondo per l’attuazione della
strategia europea ‘Fit for 55’, il pacchetto normativo della Commissione europea
contro la crisi climatica, volto a ridurre le emissioni di gas climalteranti di almeno il 55%
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2
miliardi di euro e prevede investimenti per la transizione ecologica dei diversi comparti
dei trasporti. Il Fondo finanzierà interventi per il rinnovo del parco autobus del trasporto
pubblico locale, l’acquisto di treni a idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, la
realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, lo sviluppo del trasporto intermodale su ferro,
l’adozione di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi e aerei e il rinnovo dei mezzi
per l’autotrasporto. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile attraverso la ‘cura del
ferro’ nelle grandi aree urbane sono poi previsti investimenti per 3,7 miliardi per
l’estensione delle reti metropolitane nelle città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e
un ulteriore miliardo è destinato a completare il finanziamento di progetti per il trasporto
rapido di massa.

Una seconda importante novità è l’assegnazione di 5 miliardi di euro a interventi di
velocizzazione sulla linea ferroviaria ‘Adriatica’, così da ridurre i tempi di percorrenza
per i cittadini e aumentare la capacità di trasporto delle merci, nella logica della creazione
di un secondo corridoio strategico, accanto a quello Tirrenico, della rete core europea
Ten-T. Si tratta di un intervento che riguarderà l’intera linea Bologna-Lecce e consentirà di
migliorare i collegamenti tra il Nord e il Sud del Paese.

Per il settore stradale il ddl di bilancio stanzia 2,1 miliardi di euro per programmi di
manutenzione straordinaria e adattamento ai cambiamenti climatici delle strade di
regioni, province e città metropolitane. Per potenziare la “Tirrenica” - progetto fermo
da molti anni e necessario per la messa in sicurezza e il miglioramento della mobilità
nelle regioni interessate (Lazio, Toscana e Liguria) - sono previsti investimenti per 200
milioni di euro e altrettanti sono destinati a contribuire alla realizzazione dell’autostrada
Cispadana, che interessa la Regione Emilia-Romagna. Un importante intervento, del
valore di un miliardo, è poi previsto per i programmi di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’autostrada A24-A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), già
destinataria di ingenti risorse nell’ambito del Pnrr.
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Nelle tabelle di bilancio del Mims sono previste ulteriori risorse per investimenti nella
sostenibilità e resilienza delle infrastrutture. In particolare, vengono stanziate risorse
per tre Contratti di programma: due con Rete Ferroviaria Italiana per complessivi 10,8
miliardi di euro finalizzati al miglioramento della rete ferroviaria (circa 5,7 per la parte
investimenti e 5,1 miliardi per la parte servizi) e uno con l’Anas per 4,5 miliardi.

Il ddl di bilancio assegna inoltre ulteriori 324 milioni di euro alle opere infrastrutturali
per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, 150 milioni per portare a termine “opere
incompiute” e 57 milioni per opere compensative da realizzare sui territori
interessati dalla tratta ferroviaria Torino-Lione. Per il rinnovo, anche in senso green,
della flotta delle Capitanerie di Porto sono previsti 300 milioni di euro.

Infine, per potenziare il Piano invasi per l’approvvigionamento idrico, integrando
quanto già previsto nel Pnrr, sono stati stanziati 440 milioni di euro.

Leggi anche: “Legge di Bilancio, Superbonus 110% confermato anche per unifamiliari ma
con tetto Isee” 
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Superbonus 110% e Bonus Mobili, indicazioni
dall'Agenzia delle entrate

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46399__superbonus-bonus-mobili-indicazioni-agenzia-delle-entrate.html

Un condominio usufruisce del Superbonus 110% per isolamento termico dell’involucro e
la sostituzione della caldaia centralizzata. Visto che come intervento trainato viene
effettuato il cambio degli infissi nelle singole unità immobiliari, si ha diritto ad usufruire
anche del bonus mobili nelle singole unità
Un condominio usufruisce del Superbonus 110% per isolamento termico dell’involucro e
la sostituzione della caldaia centralizzata. Visto che come intervento trainato viene
effettuato il cambio degli infissi nelle singole unità immobiliari, si ha diritto ad usufruire
anche del bonus mobili nelle singole unità? Il bonus mobili è infatti normalmente previsto
a seguito di sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso.

risponde Fisco Oggi

Per usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici è necessario che sugli immobili
destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati interventi edilizi. Tra questi, gli
interventi sulle singole unità immobiliari di recupero del patrimonio edilizio previsti alle
lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001): manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Pertanto, dal momento che la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o
tipologia di infisso nelle singole unità immobiliari rientra tra gli interventi di manutenzione
straordinaria la risposta al quesito è affermativa.

Si ricorda, inoltre, che possono richiedere il bonus mobili anche coloro che usufruiscono
del Sismabonus e del Superbonus (di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge
n. 34/2020) e che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle
detrazioni optino, in luogo della fruizione diretta delle stesse, dello sconto in fattura o
della cessione del credito (circolare n. 30/2020).
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Via libera dalla Camera al decreto legge Infrastrutture e
trasporti: il punto sugli emendamenti approvati

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46402__vialibera-camera-decreto-legge-infrastrutture-trasporti-punto-
emendamenti-approvati.html

Il decreto legge n. 121/2021 è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei Deputati
e ora passa al Senato per la conversione
Il decreto legge Infrastrutture e trasporti n. 121/2021 è stato approvato, con modifiche,
dalla Camera dei Deputati e ora passa al Senato per la conversione. Nel corso
dell’esame parlamentare sono stati approvati numerosi e importanti emendamenti, anche
di origine governativa, che riguardano i diversi aspetti del provvedimento e contribuiscono
ad innovare il quadro normativo su tematiche di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims).

L’esame della Camera ha confermato importanti misure previste già nel decreto, tra cui:
l’introduzione nel codice della strada degli ‘stalli rosa’ per il parcheggio per le donne in
gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età e il rafforzamento delle sanzioni per
chi occupa i parcheggi riservati senza essere autorizzato; la possibilità per le Regioni di
utilizzare una quota delle risorse erogate per il servizi aggiuntivi del trasporto pubblico
locale anche per potenziare i controlli. Per il miglioramento della rete ferroviaria sono
state confermate le norme per accelerare l’attuazione del piano nazionale di
implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ‘European Rail Traffic
Management Sytsem (Ertms), a cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna
importanti investimenti. Il decreto rafforza il ruolo dell’Agenzia nazionale per la scurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) per migliorare efficacia
ed efficienza del sistema dei controlli. Confermata anche la disposizione volta ad
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agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio per complessivi
4,6 miliardi di euro. Confermata anche l’istituzione del Centro per l’innovazione e la
sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (Cismi) presso il Mims, nel quale
opereranno 24 ricercatori e tecnologi.

Gli emendamenti approvati, che rafforzano la linea della messa in sicurezza e
dell’orientamento alla sostenibilità delle infrastrutture e delle diverse modalità di trasporto,
sono relativi alle seguenti aree tematiche:

Riforme e accelerazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)

Per agevolare l’attuazione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, è stata
introdotta una importante semplificazione del quadro giuridico al fine di semplificare e
accelerare la realizzazione degli investimenti relativi all'approvvigionamento primario. Si
tratta di una delle riforme previste dal Pnrr la cui attuazione è stata anticipata rispetto alla
scadenza di marzo 2022. Viene tra l’altro chiarita la ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni per l’approvazione di progetti e per la vigilanza sulle opere di adduzione
alle dighe.

Per favorire lo sviluppo del sistema nazionale della portualità viene modificata la legge
quadro misure di semplificazione in materia di programmazione strategica e di procedure
di approvazione del piano regolatore portuale. In particolare, al fine di chiarire le
competenze delle Autorità di sistema portuale è stata inserita la definizione di “ambiti
portuali”, che sono individuati geograficamente nel documento di programmazione
strategica di sistema e che possono includere anche altre aree private e pubbliche.
Inoltre, nell'ottica dello snellimento dei procedimenti amministrativi, viene semplificata la
procedura di approvazione del documento di programmazione strategica di sistema da
parte del Mims, prevedendo il dialogo con gli enti locali e le regioni. Per quanto riguarda il
Piano regolatore portuale, si prevede che esso sia di competenza esclusiva dell’Autorità
di sistema portuale. Anche questa riforma attua il Pnrr e anticipando un intervento
originariamente previsto per la fine del 2022.

Viene chiarito il riparto delle competenze tra Enti locali e Anas/concessionari su ponti,
viadotti, sottopassi e sovrappassi localizzati sulle strade secondarie che intersecano le
strade principali. Sarà un decreto del Mims a individuarli e a specificarne il soggetto
responsabile. Questa disposizione rientra nelle riforme che il Pnrr ha previsto di
realizzare entro il 2021.

Vengono qualificate come prioritarie le procedure di valutazione di impatto ambientale dei
progetti relativi agli interventi di cui all'Allegato IV del decreto – legge n. 77 del 2021

Interventi per la portualità e i trasporti marittimi

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto viene identificato quale autorità
nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l’interfaccia unica
marittima europea, dando piena attuazione in Italia al regolamento europeo in materia.
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Allo scopo di stimolare la crescita del tessuto economico industriale che gravita intorno ai
porti in questione, il porto di Saline viene ricompreso nella circoscrizione dell’Autorità di
sistema portuale dello Stretto e quello di Licata nel sistema portuale Autorità di sistema
portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Questa disposizione completa quanto già
previsto nel testo originario del decreto legge, in cui è previsto che i porti di Arbatax e
Gela siano inclusi nelle circoscrizioni di competenza delle relative Autorità di sistema
portuale.

Si introducono misure di semplificazione in materia di dragaggi e riutilizzo dei materiali di
escavo dai fondali marini, al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di
economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica, nel rispetto, al contempo, della
sicurezza del trasporto marittimo.

Viene ampliata la Zona logistica semplificata per il Porto e Retroporto di Genova
prevedendo che ulteriori siti retroportuali siano individuati con apposito DPCM.

Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari della decontribuzione relativa a imprese
esercenti attività di cabotaggio. In particolare, il beneficio si estende alle imprese
armatoriali con sede legale, ovvero aventi stabile organizzazione, nel territorio italiano
che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti
petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle
adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Si prevede la proroga al 15 dicembre 2021 della riduzione dei canoni concessori applicati
dalle Autorità di sistema portuale, a seguito dell’emergenza COVID-19, ai soggetti gestori
delle stazioni marittime.

Si prevede l’estensione fino al 15 dicembre 2021 della possibilità di riduzione dei canoni
concessori applicati dalle Autorità di sistema portuale a seguito dell’emergenza COVID-
19.

Si incrementa il Fondo per le vittime dell'amianto destinato agli eredi e ai superstiti con 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Delle risorse del fondo si possono
avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o
comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie da
esposizione all’amianto, inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate
organizzazioni portuali.

Interventi per il sistema stradale e autostradale

Si interviene sull’assetto di ANAS Spa, prevedendo una separazione contabile delle
attività di concessionaria delle strade statali e delle autostrade non a pedaggio dalle altre
attività. Per la gestione delle autostrade statali a pedaggio mediante affidamenti in house
si prevede la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero
dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Mims.
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Vengono introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e degli interventi di manutenzione straordinaria, e a promuovere
l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture della A22, prevedendo la
possibilità di procedere all’affidamento della nuova concessione mediante il ricorso al
project financing.

Le società regionali che non hanno provveduto ad avviare o a concludere con un
provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade
di rilevanza regionale sono sciolte e messe in liquidazione mediante la nomina di un
Commissario straordinario.

Al fine di velocizzare la realizzazione di interventi sulla rete stradale e autostradale
vengono previsti i seguenti interventi:

- per ridurre i tempi per la ridefinizione del rapporto concessorio e quelli per la
realizzazione dell'intervento sulla tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi, viene autorizzato
l’acquisto dei progetti già elaborati dalla Società Autostrada tirrenica Spa da parte della
società ANAS Spa, previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici;

- viene previsto un finanziamento per la progettazione di fattibilità tecnico–economica
relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 Aurelia nel tratto
compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia;

- per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
delle strade comunali di Roma Capitale, si prevede la stipula di apposita convenzione
con ANAS Spa e consentito l’utilizzo delle risorse già disponibili per interventi di
manutenzione straordinaria nell'ambito del Contratto di programma tra l'ANAS Spa e il
Mims, nel limite di 5 milioni di euro.

Vengono sospesi gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25 fino al 31 dicembre
2021. Inoltre, sono congelati gli aumenti tariffari delle concessionarie autostradali fino alla
definizione dei piani economici finanziari.

Al fine di migliorare le connessioni tra snodi ferroviari e autostradali, il Mims, d'intesa con
i concessionari delle tratte autostradali, procederà alla valutazione e individuazione, sulla
base di analisi di fattibilità tecnico-economica, dei siti per la costruzione di caselli
autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'alta velocità e per l'alta
capacità di prossima realizzazione.

Interventi per la mobilità sostenibile

Per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento nei centri urbani è prevista una graduale
limitazione alla circolazione dei vecchi mezzi più inquinanti adibiti al trasporto pubblico
locale e alimentati a benzina e gasolio. In particolare, a decorrere dal 30 giugno 2022 è
vietata la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 con caratteristiche Euro 1, a
decorrere dal primo gennaio 2023 è vietata la circolazione alle stesse categorie di mezzi
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con caratteristiche Euro 2, mentre dal primo gennaio 2024 il divieto riguarderà i mezzi
Euro 3. Per contribuire al rinnovo dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale sono
previsti 5 milioni di euro per il 2022 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2035.

Viene modificata la disciplina per il riconoscimento dei contributi, erogati dal Ministero
dello sviluppo economico, previsti per chi installa i kit di riqualificazione elettrica su veicoli
originariamente immatricolati con motore termico e per l'acquisto in Italia anche in
locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia
elettrica.

Per sostenere la “mobilità dolce” sono inserite norme per garantire la sicurezza dei
monopattini elettrici. Il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h, mentre resta
confermato a 6 Km/h nelle aree pedonali. È previsto l’obbligo di un segnalatore acustico,
di un regolatore di velocità fino a 20 km/h e, a partire dal 1° luglio 2022, delle frecce e di
indicatori di freno su entrambe le ruote. I monopattini già in circolazione prima di tale
termine devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. Si prevede poi che, da mezz'ora
dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni di
visibilità lo richiedano, i monopattini - per poter circolare sulla strada pubblica - devono
essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa
fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici non possono circolare sui
marciapiedi (salvo la conduzione a mano) e non possono essere parcheggiati sui
marciapiedi, salvo in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di
parcheggiare negli stalli riservati alle biciclette e ai ciclomotori. Per evitare la sosta
selvaggia gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l'obbligo di
acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la
posizione. Inoltre, gli operatori sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei
quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico
e ad inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali. Viene poi introdotta la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo per chi circola con un
monopattino a motore manomesso.

Vengono ridotti gli oneri amministrativi e documentali occorrenti per usufruire delle
agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinate alle persone con disabilità.

In concomitanza con i vent'anni dall’incidente aereo di Linate dell’8.10.2001, viene
istituita la Giornata nazionale «Per non dimenticare».

Modifiche al Codice della strada

Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute
delle persone e la tutela dell'ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed
economico che devono essere perseguite nella disciplina della circolazione stradale. In
attuazione di questo principio vengono apportate numerose modifiche al Codice, tra cui
l’introduzione di nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti



6/7

pedonali (i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che
hanno iniziato l'attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad
effettuare l’attraversamento).

I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu
istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati; in tutto il
codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile”
e “persone con disabilità”.

Vengono previste: semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine
agricole; l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di formazione di primo
soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di
tipo KA o KB (taxi e NCC); il prolungamento da 6 mesi a 12 mesi del periodo di validità
del ‘foglio rosa’ e la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica
di guida per due volte (e non più per una sola volta, come previsto attualmente).

Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che
si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi); l’introduzione della
responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo
del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per
i minorenni); l’estensione delle sanzioni previste per chi usa il telefonino mentre è alla
guida alle ipotesi di utilizzo di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro
dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal
volante.

Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla
ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano
in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.

Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o insozza la
strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente
contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio
religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto
comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo
pubblicitario.

Viene istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 per
favorire la trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione ai cittadini e alle imprese e
aumentare il livello di cybersecurity.

Autotrasporto merci
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Contributo, fino a un massimo di 1.000 euro, ai giovani fino a 35 anni e a coloro che
percepiscono il reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali, come rimborso di parte
delle spese sostenute per conseguire la patente di guida per i veicoli destinati
all’autotrasporto delle merci o le altre abilitazioni professionali richieste. Il contributo, che
non può comunque superare il 50% delle spese sostenute e documentate ed è
riconosciuto fino al 30 giugno 2022, è volto a incentivare l’inserimento di giovani nel
mercato del lavoro in un settore che soffre di carenza strutturale di autisti. Per percepire i
contributi è necessario che i richiedenti dimostrino di aver stipulato, entro e non oltre 3
mesi dal conseguimento della patente, un contratto di lavoro in qualità di conducente nel
settore dell’autotrasporto per un periodo di almeno 6 mesi.

Vengono previste semplificazioni in materia di trasporti eccezionali e particolari
agevolazioni per i veicoli in dotazione alla protezione civile e agli enti del terzo settore, ai
quali è consentito l’uso di un rimorchio per il trasporto di cose che, fermo restando i limiti
massimi, può avere larghezza superiore a quella del veicolo trainante.

In considerazione degli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19, viene previsto
l’esonero dal versamento di contributo per l'esercizio finanziario 2022 da parte degli
operatori economici operanti nel settore del trasporto.

Infrastrutture per le Olimpiadi di Milano-Cortina e altre infrastrutture

Vengono meglio definiti i compiti della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. Con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono individuati gli
interventi complessi della predetta società ai quali possono essere applicate le misure di
semplificazione procedurali per le opere pubbliche del PNRR e del PNC.

Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi
di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino di Cortina, si prevede la nomina
quale Commissario straordinario dell'amministratore delegato della Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Con Decreto ministeriale del Mims, di concerto con il
MEF è stabilita la quota percentuale del quadro economico dell'intervento. Per l'avvio
dell'attività di progettazione e di realizzazione dell'intervento è riconosciuto un contributo
fino ad un massimo di 24,5 milioni di euro.

Viene assicurata la continuità dell’erogazione fino al 31.8.2022 dell’indennità
corrispondente al trattamento di cassa integrazione al personale della società
concessionaria dell’impianto funiviario di Savona, nelle more del suo ripristino da parte
del Commissario straordinario già nominato ed operante. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 29 Ottobre 2021

Fondo per la compensazione rincaro prezzi di materiali
da costruzione: in Gazzetta un decreto del Mims

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46403__fondo-compensazione-rincaro-prezzi-materiali-costruzione-
gazzetta-decreto-mims.html

Il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 è ripartito in parti pressoché uguali alle
piccole, medie e grandi imprese di costruzioni
È pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 258 di ieri il decreto 30 settembre
2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Modalità di
utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui
all’articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.

Ricordiamo che l’art. 1 -septies, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106/2021, nell’istituire il Fondo per l’adeguamento dei prezzi
con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, dispone che, con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano stabilite le
modalità di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parità di accesso per le piccole,
medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto
nell’assegnazione delle risorse.

Al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di
accesso al suddetto Fondo di 100.000.000,00 euro, il suddetto decreto 30 settembre
2021 assegna a ciascuna delle tre categorie una quota parte pressoché equivalente del

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46403__fondo-compensazione-rincaro-prezzi-materiali-costruzione-gazzetta-decreto-mims.html
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suddetto Fondo pari a: 34.000.000,00 euro per la categoria «piccola impresa»,
33.000.000,00 euro per la categoria «media impresa» e 33.000.000,00 euro per la
categoria «grande impresa».

Il decreto 30 settembre 2021 del Mims è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Legge di Bilancio, rifinanziato per 100 milioni di euro il Fondo
adeguamento prezzi contro i rincari delle materie prime nelle costruzioni” 

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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46401__legge-bilancio-rifinanziato-cento-milioni-fondo-adeguamento-prezzi-contro-rincari-materie-prime-costruzioni.html
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https://twitter.com/share
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Clima | Economia ecologica

Senza agire la crisi climatica costerà al G20 oltre l’8% del
Pil, Italia compresa
Non solo l’economia ma anche la salute è sempre più in bilico: oltre un quinto degli italiani sarà a rischio
malaria entro trent’anni
[29 Ottobre 2021]

di
Luca Aterini

Senza un’azione urgente per ridurre le emissioni climalteranti, nello scenario peggiore i paesi del G20 pagheranno
uno scotto – anche economico – gravissimo a causa della crisi climatica in corso, pari al doppio di quello inflitto dal
Covid-19. Ogni anno, però.

Secondo l’analisi G20 climate risk atlas, pubblicata dalla Fondazione Cmcc in occasione del vertice in avvio a
Roma, le perdite di Pil causate dai cambiamenti climatici potrebbero raggiungere il 4% all’anno entro il 2050, un
valore che potrebbe poi superare l’8% entro il 2100 – praticamente il doppio delle perdite economiche da Covid-19
subite dai G20.

Per alcuni di questi paesi ci si aspetta che saranno colpiti in misura ancora maggiore, come il Canada, che
potrebbe veder ridotto il proprio Pil di almeno il 4% entro il 2050 e di oltre il 13% (ovvero 133 miliardi di euro) entro
il 2100.

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/clima-italia-cmcc-g20.jpg
https://www.cmcc.it/it/articolo/g20-a-rischio-clima-tutto-quello-che-la-scienza-sa-sui-cambiamenti-climatici-e-il-futuro-delle-piu-grandi-economie-del-mondo
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Contenendo invece l’incremento della temperatura globale entro i 2°C, il costo di tali impatti per i Paesi membri del
G20 potrebbe scendere allo 0,1% del Pil totale entro il 2050 e all’1,3% entro il 2100.

In questo contesto l’Italia, immersa in quell’hot spot della crisi climatica che è il Mediterraneo, si trova davanti a
rischi particolarmente rilevanti. Nonostante il nostro Paese attualmente emetta “solo” lo 0,87% delle emissioni
globali di gas serra – con emissioni di CO2 procapite comunque più alte del 20% rispetto alla media internazionale
–, allargando la prospettiva storica risalendo fino al 1850 risulta il 19esimo più grande inquinatore del clima al
mondo, e il conto da pagare è molto salato.

Ad esempio, secondo l’analisi del Cmcc, alla metà di questo secolo la temperatura media nel nostro Paese salirà
tra i +1,5°C e i +2,4°C rispetto al trentennio di riferimento 1985-2014, dopo essere già salita di +2,4°C rispetto al
1880; allo stesso tempo aumenterà la probabilità sia di siccità gravi (6%, del 19,6% o del 23,6% in base alla
criticità dei vari scenari emissivi) sia di alluvioni, con la popolazione esposta a quest’ultimo rischio data in crescita
fino a 103mila persone alla metà del secolo.

In tutti i casi, è contemplato anche il ritorno di malattie come la malaria, che in Italia non si vede dagli anni ‘70: oltre
il 20% della popolazione italiana sarà a rischio contagio, dato che il riscaldamento del clima favorirà i vettori come
le zanzare.

Non va meglio sotto il profilo economico: se nel 2020 il Pil italiano è arretrato dell’8,9%%, il Cmcc stima che entro il
2050 – anche in uno scenario a basse emissioni – il Prodotto interno lordo nazionale diminuirà del 2,2% (pari 36
miliardi di euro l’anno), mentre in uno scenario ad alte emissioni le perdite economiche ammonteranno a 116
miliardi di euro l’anno (oltre l’8% del Pil) entro la fine del secolo.

«Siccità, ondate di calore, innalzamento del livello del mare, diminuzione delle scorte alimentari, minacce al settore
turistico: questi risultati mostrano quanto gravemente i cambiamenti climatici colpiranno le più grandi economie del
mondo, a meno che non si agisca ora», commenta la coordinatrice del rapporto Cmcc, Donatella Spano.

Di fatto non solo l’Italia, ma ogni Paese del G20 si conferma a rischio per gli impatti della crisi climatica in corso.

Più nel dettaglio, entro il 2050 le ondate di calore potrebbero durare almeno dieci volte più a lungo in tutti i paesi
del gruppo dei 20, e oltre 60 volte più a lungo nel caso di Argentina, Brasile e Indonesia. In Europa, in uno
scenario ad alte emissioni, i decessi legati ad eventi di calore estremo potrebbero aumentare da 2.700 all’anno fino
a 90.000 all’anno entro il 2100.

I cambiamenti climatici influenzeranno anche la sicurezza alimentare: in India, il calo della produzione di riso e
grano potrà provocare perdite economiche fino a 81 miliardi di euro entro il 2050, mentre a metà del secolo, la
pesca in Indonesia potrebbe diminuire di un quinto, minando così i mezzi di sussistenza di parte della popolazione.

In un percorso ad alte emissioni, l’innalzamento del livello del mare potrebbe invece danneggiare le infrastrutture
costiere nei prossimi 30 anni, comportando perdite di 404 miliardi di euro in Giappone; infine in Australia, gli
incendi boschivi, le inondazioni costiere e gli uragani potrebbero aumentare i costi assicurativi e ridurre il valore
delle proprietà di 611 miliardi di dollari australiani entro il 2050.

https://greenreport.it/news/clima/ecco-quali-paesi-sono-storicamente-responsabili-del-cambiamento-climatico-video/
https://files.cmcc.it/g20climaterisks/Italy.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
https://greenreport.it/news/clima/ispra-nellultimo-anno-emissioni-di-gas-serra-italiane-sono-crollate-piu-del-pil-98/
https://www.cmcc.it/it/people/spano-donatella-2
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Con politiche mirate si può ridurre le emissioni di CO2 e
migliorare l’uguaglianza sociale
Raggiungere una sostenibilità vera e duratura richiederà di affrontare le disuguaglianze sociali in Europa
e oltre
[29 Ottobre 2021]

Secondo il briefing “Exploring the social challenges of low-carbon energy policies in Europe”, pubblicato oggi da
Eurofound ed European Environment Agency (EEA),  bisogna «Riciclare i proventi delle tasse sull’energia e sul
carbonio per sostenere i gruppi a basso reddito, investire nella ristrutturazione degli edifici e nella mobilità verde
sono tra le misure che potrebbero garantire il sostegno pubblico all’agenda europea di sostenibilità e a una
transizione socialmente giusta. I gruppi vulnerabili possono trarre vantaggio da queste misure più di altri, nonché
dal più ampio impatto sulla comunità del miglioramento della qualità dell’aria e della riduzione del rumore
ambientale».

Sono le più importanti conclusioni alle quali è arrivato il briefing congiunto che esamina come ottenere soluzioni
vantaggiose per l’azione climatica e la giustizia sociale e creare allo stesso tempo un sostegno per le politiche
climatiche e  che si basa sull’analisi “Social impacts of climate mitigation policies and outcomes in terms of
inequality” commissionata dall’EEA a Ramboll e sul rapporto “Distributional impacts of climate policies in Europe”
di Eurofound.

Il briefing evidenzia che «I costi e i benefici delle politiche climatiche sono distribuiti in modo non uniforme tra la
popolazione ed è probabile che creino vincitori e vinti. Pertanto, garantire una transizione equa verso la climate

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/ridurre-le-emissioni-di-CO2-e-migliorare-luguaglianza-sociale-1024x656.jpg
https://www.eea.europa.eu/publications/exploring-the-social-challenges-of
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2019.1596873
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/distributional-impacts-of-climate-policies-in-europe
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neutrality trarrebbe vantaggio da politiche che riducano sia le emissioni di carbonio che le disuguaglianze sociali e
che minimizzino la disuguaglianza degli impatti monetari e massimizzino i co-benefici dell’azione per il clima».

La riduzione delle emissioni e la riduzione delle disuguaglianze sociali potrebbero essere raggiunte con misure
mirate, come il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici o l’investimento nei trasporti pubblici e nelle
opportunità per andare in bicicletta e a piedi. Il Briefing sottolinea che «Nel complesso, un’azione climatica efficace
e socialmente giusta richiede sforzi coordinati da parte di diversi livelli di governance e aree politiche, nonché il
coinvolgimento di pmolteplici stakeholders. Sono inoltre necessari ulteriori sforzi per documentare, misurare e
comprendere meglio gli impatti sociali delle politiche di mitigazione del cambiamento climatico».

Per Ivailo Kalfin, direttore esecutivo di Eurofound, «Questa ricerca dimostra che raggiungere la climate neutrality e
affrontare la disuguaglianza sociale può essere fatto con un approccio diretto che cerca di fornire un doppio
dividendo per i gruppi a basso reddito e vulnerabili. Questo lavoro congiunto di Eurofound e dell’EEA sottolinea
l’ampia cooperazione per garantire che la transizione verde dell’Europa sia di massimo beneficio per tutti i
cittadini»,

Il direttore esecutivo dell’EEA, Hans Bruyninckx, ha concluso: «Raggiungere una sostenibilità vera e duratura
richiederà di affrontare le disuguaglianze sociali in Europa e oltre. Il nostro lavoro congiunto con Eurofound
dmostra che ciò è possibile con un’azione per il clima mirata ed efficace che riduca le emissioni di carbonio e
migliori gli ambienti di vita delle persone».
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Storica audizione al Congresso Usa: le Big Oil hanno
nascosto i dati sul cambiamento climatico e fanno solo
greenwashing
Sierra Club e Greenpeace Usa: ora basta con i sussidi ai combustibili fossili e con le bugie
[29 Ottobre 2021]

Il Committee on Oversight and Reform, presieduto dalla democratica Carolyn B. Maloney, e il Subcommittee on
the Environment,  presieduto dal democratico Ro Khanna, hanno convocato un’audizione per  «Esaminare la lunga
campagna industriale dell’industria dei combustibili fossili per diffondere disinformazione sulla ruolo dei
combustibili fossili nel causare il riscaldamento globale» e hanno chiamato a testimoniare i CEO e i presidenti delle
Big Oil: Darren Woods  di ExxonMobil; Michael Wirth di  Chevron; David Lawler di  BP America; Gretchen Watkins
di Shell Oil; Mike Sommers di American Petroleum Institute (API) e Suzanne Clark, presidente e CEO dell’U.S.
Chamber of Commerce.

Le can mmissione e la subcommiussione del Congresso Usa hanno accusato l’industria dei combustibili fossili di
aver «avuto prove scientifiche sui pericoli del cambiamento climatico almeno dal 1977. Eppure, per decenni,
l’industria ha diffuso negazioni e dubbi  sul danno dei suoi prodotti, minando la scienza e impedendo azioni
significative sui cambiamenti climatici anche se la crisi climatica globale è diventata sempre più terribile e  il suo
impatto mortale  sugli americani è aumentato».

Il 16 settembre la Maloney  e Khanna avevano inviato lettere ai principali dirigenti delle companies dei combustibili
fossili chiedendo «Documenti e comunicazioni relativi al ruolo della loro organizzazione nel sostenere la

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/le-Big-Oil-hanno-nascosto-i-dati-sul-cambiamento-climatico-1024x683.jpg
https://oversight.house.gov/news/press-releases/oversight-committee-launches-investigation-of-fossil-fuel-industry


disinformazione e fuorviare l’opinione pubblica per prevenire azioni sulla crisi climatica». Ad oggi nessuna Big Oil
aveva rispettato adeguatamente la richiesta.

Prima dell’udienza, la Maloney ha pubblicato un nuovo memo del suo staff  che analizza i dati sulle attività
di lobbying di ExxonMobil, Chevron, Shell, BP e API dai quali emerge che «Il sostegno pubblico dell’industria
petrolifera alle riforme climatiche non è stato accompagnato da un’azione significativa per far avanzare questi
risultati politici» e che «L’industria potrebbe utilizzare il sostegno alle riforme per rafforzare la sua immagine
pubblica continuando a produrre e investire nei combustibili fossili, azioni che stanno peggiorando la crisi
climatica».

La Maloney  ha sottolineato che «Il memo dello staff di oggi mostra la campagna di Big Oil per fare greenwashing
sul loro ruolo nella crisi climatica.  Queste compagnie petrolifere sostengono a parole le riforme climatiche, ma
dietro le quinte trascorrono molto più tempo a fare pressioni per preservare le loro redditizie agevolazioni fiscali».

A parole, tutte e 4 le compagnie petrolifere e l’API sostenc gono l’Accordo di Parigi e  il carbon pricing, ma
 un’analisi sulle operazioni di lobbying federali realizzato dello staff della Commissione del Congresso dimostra che
«Negli ultimi dieci anni hanno speso centinaia di milioni di dollari facendo lobbying per le priorità legislative, ma
solo una piccola parte di quell’attività di lobbying era a sostegno dell’Accordo di Parigi o del carbon pricing».

L’analisi ha scoperto che «Dal 2011, Exxon, Chevron, Shell, BP e API hanno speso un totale di 452,6 milioni di
dollari per fare pressioni sul governo federale. I quattro giganti petroliferi impiegavano in media circa 40 lobbisti
all’anno e spendevano un totale di 374,7 milioni di dollari in lobby federali, mentre API impiegava una media di 48
lobbisti all’anno e spendeva 78 milioni di dollari. Quasi nessuna delle lobby di Big Oil sulla legislazione dal 2015 è
stata dedicata all’Accordo di Parigi o alla legislazione correlata. Big Oil ha riportato 4.597 casi di lobbying
legislativo in questo periodo, ma ha riportato solo 8 casi di lobbying sull’Accordo di Parigi e nessuno sulle leggi
relative all’Accordo, un importo equivalente allo 0,17% del lobbismo legislativo totale di queste entità in quel
periodo. Nell’ultimo decennio, meno dello 0,4% delle pressioni legislative di Big Oil riguardavano la legislazione sul
carbon pricing. Le quattro compagnie petrolifere e API hanno pubblicamente accolto il carbon pricing come un
modo per affrontare le emissioni di gas serra che guidano il cambiamento climatico, ma dal 2011 meno dello 0,4%
delle loro attività di lobbying su una legislazione specifica riguardava la legislazione sul prezzo del carbonio. Le Big
Oil hanno dedicato molti più sforzi alle pressioni per abbassare le tasse che all’Accordo di Parigi o alla legislazione
sul carbon pricing. Dal 2011, queste entità hanno presentato 1.670 rapporti di lobbying, 938 dei quali – oltre il 56%
– hanno mostrato attività di lobbying su questioni fiscali».

Il memo ha anche rilevato che «Le affermazioni pubbliche delle quattro compagnie petrolifere sui loro sforzi per
ridurre le emissioni hanno spesso esagerato il significato delle loro azioni, nascondendo o minimizzando i loro
continui investimenti nei combustibili fossili». Per esempio, tra il 2010 e il 2018, ExxonMobil ha investito solo lo
0,22% delle sue spese in conto capitale in progetti low-carbon. Nel 2018, la compagnia ha annunciato un piano di
investimenti settennale da 210 miliardi di dollari che aumenterebbe la produzione di petrolio e gas
e comporterebbe un aumento annuale delle emissioni di CO2 della compagnia del 17% entro il 2025. Tra il 2010 e
il 2018, solo il 2,3% delle spese in conto capitale totali di BP è andato a investimenti low-carbon. Nel 2013 la
compagniaaveva tranquillamente ceduto di tutte le sue attività di energia solare ed eolica. Chevron ha
propagandato programmi di cattura del carbonio che a malapena intaccano le sue emissioni complessive. La
compagnia ha affermato che questi investimenti ridurrebbero le sue emissioni di 5 milioni di tonnellate all’anno, ma
non ha detto che questo equivarrebbe a una riduzione di appena lo 0,7% delle emissioni totali di carbonio di
Chevron, che nel 2019 hanno raggiunto i 697 milioni di tonnellate. Nel 2020, le emissioni di Shell sono state quasi
il doppio di quelle dell’intero Canada e la compagnia prevede di aumentare l’estrazione di gas naturale del
20%, sollevando domande sul suo “obiettivo” dichiarato di raggiungere la carbon neutrality.

All’udienza, la Maloney ha annunciato la sua intenzione di emettere mandati di comparizione a ExxonMobil, BP
America, Chevron, Shell Oil, API e dell’U.S. Chamber of Commerce perché forniscano i documenti chiave che non
hanno fornito fimnnora sulla campagna di disinformazione climatica dell’industria dei combustibili fossili.



In risposta alle domande della Maloney, i CEO delle Big Oil hanno ammesso che il cambiamento climatico è reale,
che è causato dalle attività umane, che la combustione di combustibili fossili contribuisce al cambiamento climatico
e che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia esistenziale per il pianeta. La Maloney ha chiesto ai
CEO dei combustibili fossili se volterebbero pagina rispetto al passato e se si impegnerebbero a  «Non pendere
più denaro direttamente o indirettamente per opporsi agli sforzi per ridurre le emissioni e affrontare i cambiamenti
climatici». Diversi CEO si sono rifiutati di prendere l’impegno. Interrogato da Khanna, Woods della Exxon ha
ammesso che le dichiarazioni fatte dal CEO della Exxon nel 2002 secondo le quali «La scienza non stabilisce il
legame tra combustibili fossili e riscaldamento globale» sono scientificamente inesatte, ma poi ha rifiutato di
scusarsi per la disinformazione diffusa a piene mani nel passato dalla sua multinazionale, anche se contraddiceva
le opinioni espresse dagli scienziati Exxon nelle comunicazioni interne ai dirigenti dell’azienda. Khanna ha chiesto
ai CEO se avrebbero fatto pressione sull’API per fermare la pubblicità contro i veicoli elettrici e  a metano, che le
compagnie affermano di sostenere. Sia Lawler di BP America che la Watkins di Shell si dsono rifiutati di farlo.
Nessuno dei leade delle Big Oil ha accettato di uscire dall’API se il gruppo industriale continuerà a fare pubblicità e
lobbying contro queste politiche.

La democratica Katie Porter  ha chiesto alla CEO di Shell perché la multinazionale ha speso meno della metà del
suo impegno di 6 miliardi di dollari per le energie rinnovabili tra il 2017 e il 2020 e la j ha accusata: «Questo è
greenwashing. Shell sta cercando di ingannare le persone facendogli credere che stia affrontando la crisi climatica,
ma quello che in realtà sta facendo è continuare a mettere soldi nei combustibili fossili».

Il democratico John Sarbanes ha chiesto ai leader delle Big Oli quante volte in cui hanno fatto pressioni per
l’Accordo di Parigi  e quante per i tagli alle imposte sulle società. Anche se la Wirth ha menzionato il sostegno di
Chevron all’Accordo di Parigi per 9 volte nelle sue osservazioni di apertura, Sarbanes ha sottolineato che
«Chevron non ha fatto pressioni per l’Accordo di Parigi una sola volta su 986 casi segnalati di lobbying legislativo.
Al contrario, Chevron ha esercitato pressioni sulle imposte sulle società 144 volte».

Lo spettacolo dato dai capi delle Big Oil al Congresso Usa è stato tanto istruttib vo quanto umiliante e Mahyar
Sorour, vicedirettrice legislativa di sierra Club ha commentato: «L’udienza ha reso più chiaro che mai che il
Congresso deve dare la priorità all’eliminazione dei miliardi di dollari in sussidi finanziati dai contribuenti che
l’industria dei combustibili fossili riceve attualmente. Big Oil ha passato decenni e speso decine di milioni di dollari
a lavorare per ingannare l’opinione pubblica e per diffondere disinformazione sul contributo dei combustibili fossili
al cambiamento climatico. Ora, di fronte all’evidenza inconfutabile che l’unico modo per evitare il peggio della crisi
climatica è fermare immediatamente l’espansione della produzione di combustibili fossili, i dirigenti delle Big Oil
stanno cercando di fare greenwahing  delle loro attività e continuare a fuorviare il popolo americano sul loro ruolo
in questa crisi. Apprezziamo i rappresentanti Maloney e Khanna per la loro leadership nel ritenere Big Oil
responsabile all’udienza ed esortiamo i membri del Congresso a continuare a cercare le responsabilità, prima di
tutto eliminando i sussidi che continuano a sostenere questa industria distruttiva».

Amanda Weaver, responsabile del progetto Climate Leadership di Greenpeace Usa, fa il punto: «Ecco quello che
sappiamo, i combustibili fossili hanno portato alla crisi climatica: i CEO di Big Oil lo hanno ammesso durante
l’audizione. Eppure si sono anche rifiutati di smettere di spendere soldi, opponendosi apertamente agli sforzi per
ridurre le emissioni e affrontare il cambiamento climatico. La crisi climatica non è un futuro lontano. E’ qui ed è
responsabile della crisi idrica in Arizona, delle ondate di caldo record nel nord-ovest del Pacifico e di tempeste
mortali come l’uragano Ida. L’inquinamento atmosferico da combustibili fossili ha ucciso 8,7 milioni di persone nel
mondo solo nel 2018. L’inquinamento causato dalle infrastrutture del gas naturale, inclusi gasdotti, siti di
perforazione e impianti di lavorazione, ha aumentato il rischio di cancro per 1 milione di neri americani. Ha anche
contribuito a 138.000 attacchi d’asma e 101.000 giorni di scuola persi per i bambini neri».

Poi la Weaver ha tirato in ballo i deputati dell’opposizione che sono stati particolarmente defilati durante
l’audizione: «Se i repubblicani sostenuti dal petrolio vogliono fare di questo un argomento economico, allora
parliamo di questo. I disastri causati dal clima sono costati all’economia globale 150 miliardi di dollari solo nel
2019. Tra il 2010 e il 2019, gli Stati Uniti hanno subito 119 disastri climatici che hanno causato danni ciascuno per



1 miliardo di dollari o più. E’ più del doppio rispetto al decennio precedente. I contribuenti americani attualmente
pagano ogni anno fino a 15 miliardi di dollari in sussidi federali diretti all’industria dei combustibili fossili».

L’esponente di Greenpeace Usa conclude: «Per anni ci è stata offerta una falsa scelta: un’economia sana o
persone e pianeta sani. Con i combustibili fossili non otteniamo nessuna della due cosee. Il più recente rapporto
IPCC è chiarissimo: dobbiamo porre fine all’uso di combustibili fossili e passare immediatamente all’energia
rinnovabile per avere qualche possibilità di evitare la catastrofe climatica».
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I nuovi e gravi scenari aperti dall’uragano mediterraneo.
Wwf: clima fuori controllo
ANBI: l’aggravamento della crisi climatica evidenzia l’inadeguatezza complessiva del nostro sistema di
difesa del suolo
[29 Ottobre 2021]

Mentre si aspetta l’uragano, si contano i danni e le vittime del recente ciclone tropicale mediterraneo (o medicane,
dalla contrazione di Mediterranean hurricane) che in questi giorni ha colpito il catanese: «Città e paesi sommersi
da acqua, fango e detriti, strade piene d’acqua e piazze sommerse. Questa è l’immagine di Catania ma anche di
molti centri della piana catanese in questi giorni. Scene apocalittiche – dice il Wwf – Anche Siracusa è in difficoltà,
mentre i sindaci chiedono ai cittadini di non uscire di casa e dispongono la chiusura di negozi, scuole e università.
Il Governo regionale ha dichiarato lo stato di emergenza».

Secondo il Panda italiano, «Quello che accade a Catania è solo l’ultima delle drammatiche conseguenze del
cambiamento climatico che vediamo sotto i nostri occhi ci auguriamo che i governi che si riuniranno nei prossimi
giorni prima a Roma per il G20, poi a Glasgow per la COP 26 non dimentichino mai queste immagini drammatiche.
Non c’è più tempo da perdere se vogliamo limitare gli effetti più drammatici del cambiamento climatico che sono
già sotto i nostri occhi».

Sulla base dei dati dell’ European Severe Weather Database (Eswd) sono ben 1.837 gli eventi estremi che hanno
colpito l’Italia nei primi 10 mesi del 2021 tra nubifragi, tornado, tempeste di vento, grandinate, ondate di calore e di
gelo estremi. In aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’ultimo rapporto della World
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meteorological organization ha rivelato che la concentrazione di CO2 in atmosfera ha raggiunto il nuovo record del
149% in più rispetto all’epoca pre-industriale. «La conseguenza – riassume il Wwf – è la crisi climatica ormai sotto
gli occhi di tutti. Senza una drastica inversione di rotta gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima non verranno mai
raggiunti. E avremo nuove Catania, nuove alluvioni e nuovi lutti».

Il Wwf ricorda che «In Italia, è stato registrato un incremento di oltre 1,1° C della temperatura media annua nel
periodo 1981-2010 rispetto al trentennio 1971-2000. Gli ultimi anni, sono stati comunque caratterizzati da
incrementi di temperatura ulteriormente  sempre più elevati».

Il Report 2019 sul rischio climatico del Centro Euromediterraneo sul Cambiamento Climatico (CMCC) prevede  fra
gli scenari climatici un aumento della temperatura fino a 2°C nel periodo 2021-2050. Le variazioni maggiori in zona
alpina e stagione estiva sono attese nello scenario con cambiamenti climatici più intensi, per il quale
l’innalzamento della temperatura può raggiungere i 5° C a fine secolo.  Secondo il Wwf, «Dal rapporto del CMCC si
evince ciò che emerge a livello globale: nessuno è esente dal rischio climatico, ma riguarda tutto il territorio
nazionale. Anche se più ricche e sviluppate, le regioni del Nord non sono affatto escluse dagli impatti del
cambiamento climatico, né sono più preparate per affrontarli».

Basandosi sui dati del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, il report settimanale dell’Osservatorio
ANBI sulle Risorse Idriche, evidenzia che «In attesa della nuova  ondata di maltempo, annunciata sull’Italia
meridionale,  va registrato che sulla Sicilia, in 3 giorni, si è già rovesciato circa 1/3 dei 700 millimetri di pioggia, che
mediamente cadono in un anno sull’isola (a Lentini, nel siracusano, i pluviometri hanno registrato mm. 275,4 con
una punta di mm.150 in una sola ora!)) con punte di 1200 millimetri sull’Etna (alla stazione pluviometrica di
Linguaglossa Etna Nord sono stati segnalati mm.398,8 in una giornata)».

Di frontea quello che sta succedendo ormai sempre più frequentemente, Francesco Vincenzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI),
sottolinea che «Dobbiamo essere consci che il rischio zero non esiste, ma l’uragano mediterraneo è un ulteriore
segnale di aggravamento della crisi climatica in atto e che evidenzia sempre più l’inadeguatezza complessiva del
nostro sistema di difesa del suolo».

Secondo Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, «E’ un’emergenza cui, nell’immediato, possiamo
rispondere solo con una campagna di prevenzione civile, atta a migliorare la capacità di resilienza delle comunità.
Contestualmente è indispensabile accelerare l’iter per interventi strutturali, capaci di ridurre il rischio idrogeologico
di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici. I Consorzi di bonifica non solo sono impegnati
quotidianamente sul territorio, ma hanno centinaia di progetti pronti in attesa del via definitivo. La violenza meteo e
le vittime di questi giorni dimostrano che non c’è più tempo per tergiversare su un grande piano infrastrutturale di
salvaguardia idrogeologica».

Intanto, mentre Sicilia e Calabria sono travolte da piogge estreme, ANBI fa notare che «La gran parte dei corpi
idrici settentrionali registra un calo dei livelli: è così per i grandi laghi (ad eccezione dell’Iseo), ma anche per la
Dora Baltea in Val d’Aosta, per i fiumi piemontesi (Stura di Demonte, Pesio e Tanaro addirittura più che dimezzati
rispetto all’anno scorso) e veneti (largamente inferiori al 2020), nonché per l’Adda in Lombardia. Non va meglio per
il fiume Po, che scende al di sotto dei  livelli dello scorso anno e praticamente dimezzati rispetto alla media storica.
Anche  i fiumi toscani si mantengono sotto media mensile con un’impercettibile ripresa del solo fiume Ombrone.
L’estate scorsa in Toscana è stata la terza più siccitosa dal 1955 dopo quelle del ’62 e del 2017: tra Giugno ed
Agosto nelle province di Massa Carrara, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno, il deficit è stato anche del 70% ed in
Settembre la siccità è proseguita, arrivando a toccare -90% di pioggia nel Sud della regione (fonte: Consorzio
Lamma);  le temperature estive hanno registrato +1,8 % rispetto alla media  1971-2000. Analoga è la condizione
fluviale in Emilia Romagna, dove il Reno resta in “asciutta” e Trebbia, Enza, Secchia registrano minimi incrementi
di portata».
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Diversa è la situazione nelle Marche dove, dopo mesi di crisi, i fiumi sono in leggera ripresa, così come i volumi
d’invaso nei bacini artificiali, dove però resta amplissimo il gap con i dati delle annualità precedenti. Nel Lazio
sono  stabili i flussi del fiume Liri-Garigliano, mentre è in lieve incremento il Sacco, restando comunque al di sotto
dei  livelli degli anni precedenti. In Campania, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano e Volturno risultano in crescita,
mentre il Sele è in calo. I volumi del lago di Conza della Campania scendono sotto i valori di un anno fa, ma
rallenta la discesa dei livelli nei bacini del Cilento.  In Basilicata, pur a stagione irrigua perlopiù conclusa, le
disponibilità idriche negli invasi calano di ulteriori 2 milioni di metri cubi, mentre il decremento  in Puglia  sfiora i 3
milioni.
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Lo stato dell’ambizione climatica: i Paesi poveri più a
rischio sono all’avanguardia
I Paesi in via di sviluppo più vulnerabili e più colpiti stanno facendo di più dei Paesi ricchi e del G20 per
affrontare la crisi climatica
[29 Ottobre 2021]

Nell’ambito della sua iniziativa Climate Promise, lanciata nel 2019, l’United Nations Development Programme
(UNDP) ha svolto un ruolo di primo piano nella presentazione del nuovo ciclo di Nationally Determined
Contributions (NDC). All’iniziativa, che è diventata la più grande offerta mondiale di sostegno ai Paesi sugli NDC,
partecipano 120 Paesi in via di sviluppo e 35 partner. Attualmente l’UNDP sta attualmente preparando una nuova
fase dell’iniziativa incentrata sull’attuazione degli NDC è ha appena presentato il nuovo rapporto“The State of
Climate Ambition. Nationally Determined Contributions (NDC) Global Outlook Report 2021” dal quale emerge che
«I Paesi vulnerabili si stanno facendo avanti a causa della lenta risposta di alcuni dei maggiori responsabili della
crisi climatica».

Infatti, il nuovo rapporto, pubblicato dall’UNDP in vista dell’imminente 26esima Conferenza delle parti sul clima
(COP26 Unfccc) di Glasgow, rivela che mentre il 93% dei Paesi meno sviluppati (LDC) e dei piccoli Stati insulari in
via di sviluppo (SIDS) ha presentato impegni o piani nazionali climatici migliorati per rispettare l’Accordo di Parigi, i
Paesi del G20 hanno frenato sia rispetto agli obiettivi fondamentali dell’Accordo di Parigi, sia per “rafforzare” la loro
ambizione climatica.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Lo-stato-dell%E2%80%99ambizione-climatica-1024x683.jpg
http://climatepromise.undp.org/sites/default/files/research_report_document/state-of-climate-ambition-UNDP.pdf
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L’Undp ricorda che «Essendo i Paesi responsabili di oltre tre quarti delle emissioni globali di gas serra (GHG), il
ruolo del G20 nella lotta alla crisi climatica è significativo». Tuttavia, i tre membri del G20 hanno appena presentato
nuovi impegni nei giorni scorsi, mancando una data limite del 12 ottobre per l’inclusione nell’analisi dell’United
Nations framework convention on climate change (Unfccc)  che dovrebbe informare i colloqui sul clima delle
Nazioni Unite a partire da Glasgow tra pochi giorni. Inoltre, dei 18 NDC che sono stati ora presentati dai membri
del G20, molti dipendono fortemente da obiettivi a lungo termine e mancano ancora di un’ambizione significativa a
breve termine necessaria per aiutare a prevenire l’inquietante aumento della traiettoria globale delle attuali
emissioni di gas serra».

Il 23 ottobre l’Arabia Saudita ha presentato un NDC aggiornato con obiettivi di riduzione delle emissioni più chiari e
ha annunciato un obiettivo net zero per il 2060. L’Australia e la Cina hanno presentato gli NDC aggiornati il   28
ottobre ed entrambi confermano gli obiettivi esistenti e e il raggiungimento dell’obiettivo net zero rispettivamente
per il 2050 e prima del 2060. La Cina ha anche confermato le recenti dichiarazioni includendo la sua intenzione di
raggiungere il picco delle emissioni di CO2 prima del 2030.. .

The State of Climate Ambition è un rapporto unico perché fornisce una valutazione globale sia degli impegni già
presentati all’Unfccc, sia delle ambizioni climatiche che i Paesi stanno ancora pianificando di presentare. Il nuovo
rapporto confronta anche le tendenze attuali con quelle valutate nel primo rapporto “NDC Global Outlook” del
2019.

Il rapporto appena pubblicato dimostra che «I Paesi vulnerabili, che spesso ospitano le persone più povere del
mondo che sono in prima linea sulla crisi climatica, continuano a essere pionieri dell’ambizione climatica,
lasciandosi dietro i Paesi più ricchi».

Al 12 ottobre 2021, le ambizioni climatiche dei Paesi meno sviluppati e dei SIDS erano aumentate in modo
significativo: «Il 93% aveva presentato NDC migliorati o che prevedeva di farlo (rispetto al 42% nel
2019). Considerando solo le intenzioni di ridurre le emissioni di gas serra, l’86% dei Paesi meno sviluppati e dei
SIDS intendono aumentare l’ambizione di mitigazione (rispetto al 40% nel 2019)». Tuttavia, il rapporto avverte che,
«Questo gruppo di 78 Paesi è responsabile solo del 7% delle emissioni globali di gas serra».

L’amministratore dell’Undp, Achim Steiner, sottolinea che «Queste cifre dimostrano che molti paesi in via di
sviluppo in tutto il mondo stanno aprendo la strada a un’azione decisiva per il clima. Eppure la COP26 dovrebbe
essere il momento in cui tutte le nazioni sono all’altezza della sfida del cambiamento climatico, in particolare i
maggiori emettitori. Poiché la finestra per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius si restringe, questa è
la nostra unica strada per garantire il futuro delle persone e del pianeta».

Nel complesso, il rapporto fornisce alcune notizie incoraggianti. Ad esempio, dimostra che «Il ratchet
mechanism dell’Accordo di Parigi funziona, poiché la maggior parte dei Paesi ha rispettato il suo principio chiave di
rivedere e successivamente presentare NDC sempre più ambiziosi ogni 5 anni. In totale, 178 Paesi che
rappresentano il 79,3% delle emissioni globali di GHG, prevedono di presentare NDC potenziati, in aumento
rispetto a soli 75 Paesi nel 2019. Di questo gruppo, 160 Paesi hanno rafforzato i propri obiettivi di mitigazione».

Tra gli altri risultati positivi del rapporto ci sono gli approcci inclusivi adottati da una grande maggioranza di governi
per aggiornare i loro impegni nazionali sul clima. L’Undp evidenzia che «Il numero di Paesi, grandi e piccoli, che
danno priorità all’azione climatica e al coinvolgimento dei cittadini non è mai stato così alto, il che è particolarmente
impressionante alla luce delle sfide derivanti dalla pandemia di Covid-19».

Il rapporto rileva anche un aumento dal 2019 nel numero di Paesi che preparano e presentano strategie a lungo
termine per raggiungere le emissioni net zero entro la metà del secolo e avverte che «Questi impegni potrebbero
aiutare a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, ma richiedono strategie solide e credibili per sostenerli e
un migliore allineamento con gli NDC».
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Il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, il maldiviano Abdulla Shahid, ha commentato: «L’”NDC Outlook
Report” dell’Undp offre una visione leggermente più ottimista. Riconosce che i Paesi stanno migliorando i loro
Nationally Determined Contributions, che le nostre ambizioni climatiche collettive stanno aumentando. Sebbene il
rapporto riconosca le lacune, in particolare riguardo ai finanziamenti e agli impegni dei Paesi più ricchi, c’è
comunque motivo di cauto ottimismo».

L’UNDP sta attualmente preparando una nuova fase dell’iniziativa Climate Promise incentrata sull’attuazione degli
NDC e Steiner ha spiegato che «Il prossimo capitolo della Climate Promise dell’UNDP – “From Pledge to Impact” –
vedrà l’UNDP aumentare il nostro sostegno ai Paesi, aiutandoli a trasformare i loro obiettivi in   azioni concrete,
audaci e ambiziose. Questo significa creare connessioni migliori tra NDC, piani di sviluppo sostenibile e percorsi
net zero credibili».

Il rapporto presenta anche iniziative realizzate da 10 Paesi che sono state sostenute dalla Climate Promise  e ne
evidenzia in particolare cinque:

La strategia finanziaria del Cile per realizzare le trasformazioni richieste in tutti i settori che svolgeranno un ruolo
cruciale nel raggiungimento del suo ambizioso obiettivo NDC di raggiungere il picco delle emissioni nel 2025 e la
carbon neutrality entro il 2050.

L’Iraq, un emettitore significativo nel processo di ratifica dell’accordo di Parigi, ha già intensificato la sua ambizione
(aumentando l’obiettivo di riduzione delle emissioni sia condizionale che incondizionata) adottando un approccio
inclusivo e per tutta la società e un impegno al più alto livello politico.

Il secondo impegno nazionale della Macedonia del Nord è il più ambizioso nella regione dell’Europa orientale e
dell’Asia centrale: rridurre dell’82% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Il settore privato nazionale
ha firmato per fornire la maggior parte (85%) degli investimenti totali necessari per raggiungere gli obiettivi di
mitigazione dell’NDC nel settore industriale.

Dato ché le foreste coprono il 78% della superficie totale della Papua Nuova Guinea, hanno un ruolo chiave nei
piani climatici del Paese. Il riconoscimento della natura e delle foreste è aumentato fotemente da 35 riferimenti nel
primo NDC a 173 nel secondo. Il governo mira anche a raggiungere la carbon neutrality nel sottosettore delle
industrie energetiche entro il 2030.

Lo Zimbabwe ha condotto un green job assessment per misurare gli impatti economici e sociali delle politiche
climatiche proposte nel suo NDC e ha scoperto che gli investimenti nell’agricoltura conservativa potrebbero creare
fino a 30.000 posti di lavoro per ogni milione di dollari statunitensi investiti. Questo ha contribuito a creare una
motivazione economica per lo Zimbabwe per aumentare il suo obiettivo di mitigazione a un obiettivo a livello
economico del 40% di riduzione del suo NDC di seconda generazione.

Gli altri 5 Paesi esaminati sono. Antigua e Barbuda, la transizione dai combustibili fossili alla green energy offre
nuove opportunità di lavoro; Somalia, la lotta contro il cambiamento climatico è la chiave per raggiungere la pace e
la stabilità; Nigeria, i giovani ispirano per arrivare a un NDC di alta qualità; Moldova, creare sinergie nazionali e
internazionali; Pakistan, verso un futuro di energia pulita e verde.

Lo studio Undp conclude: Mentre l’attenzione del mondo si sposta dagli impegni all’azione concreta dopo la
COP26, tutti i Paesi devono essere pienamente impegnati a dare priorità al finanziamento e all’attuazione dei NDC
di seconda generazione. Questi strumenti politici dell’Accordo di Parigi rimangono gli unici chiaramente definiti e i
meccanismo universalmente accettati per guidare l’azione climatica immediata e urgente come è chiaramente
richiesto dalla scienza. I governi stanno facendo promesse sull’ambizione, ma il compito che ci attende richiede un
segnale politico più forte che possa guidare il cambiamento trasformativo  e garantire che adempiamo al nostro
obbligo verso i giovani e le generazioni future di preservare il pianeta».
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Italy for climate: una legge per la protezione del clima
anche in Italia
La COP26, il ruolo della Cina, il rafforzamento della leadership di Europa e Usa
[29 Ottobre 2021]

Italy for Climate, promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, seguirà da vicino i lavori della COP26 di
Glasgow, intanto, alla vigilia del vertice Unfccc, auspica che «la Cina, principale emettitore mondiale di Co2, adotti
un impegno per la neutralità carbonica in linea con l’obiettivo di 1,5°C; un patto forte e rinnovato tra Europa e Stati
Uniti già oggi leader per la riduzione delle emissioni ad effetto serra per guidare la lotta al cambiamento;
affermazione decisa dell’importanza dell’azione e dell’impegno unilaterale dei singoli Paesi, prima e oltre gli
accordi internazionali».

Italy for Climate è un’iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile sul clima, promossa da un gruppo di
imprese e di associazioni di imprese particolarmente sensibili al tema del cambiamento climatico (Chiesi, Conou,
Edison, ERG, Davines, Illy, IEG Group, H+K Strategies). Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere
l’attuazione di una Roadmap per la neutralità climatica dell’Italia in linea con le indicazioni europee del Green Deal
e con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, tramite attività di ricerca, di stakeholder engagement e sensibilizzazione
sui temi del clima in Italia.

Secondo Edo Ronchi, presidente Fondazione Sviluppo sostenibile, «La Cop 26 può contribuire ad accelerare
l’impegno globale per il clima non puntando su una improbabile unanimità e nemmeno su un pieno e altrettanto
improbabile accordo con la Cina, anche se speriamo faccia qualche passo avanti  Contribuirà a fare passi avanti

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Italy-For-Climate.jpg
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se un gruppo consistente di Paesi, insieme all’Europa e agli Stati Uniti, con la Cop 26 cambieranno passo, varando
misure più incisive per realizzare tagli più consistente delle emissioni al  2030 e verso la neutralità climatica entro il
2050. Anche l’Italia deve fare di più varando una legge per la protezione del clima che renda legalmente vincolanti
e aggiornati i suoi target climatici, semplifichi ulteriormente le procedure per  raggiungerli, coinvolga Regioni e
Comuni e utilizzi al meglio strumenti economici e fiscali».

Italy For Climate ricorda che «La COP 26 di Glasgow sarà la prima Conferenza Internazionale sul Clima in cui
svolgeranno un ruolo importante anche i soggetti non governativi: città, regioni, imprese, università, operatori
finanziari, che hanno nella campagna “Race to Zero”, promossa dalle Nazioni Unite e di cui Italy for Climate è
referente italiano, il riferimento del loro impegno per la neutralità carbonica. Un contesto, dunque, in cui viene
affermato come cruciale anche il ruolo e l’impegno delle diverse componenti sociali e un approccio che sarà
riproposto anche dalla Seconda Conferenza Nazionale sul Clima, che Italy for Climate organizzerà a dicembre e
vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo politico, economico, sociale, accademico».

Andrea Barbabella, coordinatore di Italy for Climate, conclude: «Questa COP26 sarà il primo Summit globale sul
clima dall’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi e tutti gli occhi saranno puntati sui Governi di tutto il mondo
 Il cambiamento climatico è la principale crisi globale della nostra epoca: è necessario dare forza ad un’azione
comune e promuovere una maggiore ambizione climatica. Nella nostra Roadmap climatica abbiamo avanzato oltre
40 proposte di intervento, articolate nei singoli settori economici, che potrebbero essere decisivi nel processo di
decarbonizzazione del Paese. Azioni che ad oggi risultano ancora più urgenti per l’Italia, soprattutto se
consideriamo che attualmente nessuna Regione è in linea con gli obiettivi intermedi fissati al 2030, come emerso
dal recente studio di Ranking delle Regioni italiane sul clima, promosso da I4C». 
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Clima | Comunicazione

Clima, l’appello del Papa: «Dalla Cop26 risposte efficaci
alla crisi ecologica in cui viviamo»
«Tutti noi possiamo avere un ruolo nel modificare la nostra risposta collettiva alla minaccia senza
precedenti del cambiamento climatico e del degrado della nostra casa comune»
[29 Ottobre 2021]

Pubblichiamo di seguito il testo dell’audio messaggio che Papa Francesco ha inviato agli ascoltatori della Bbc
Radio – Thought for the day in occasione della Cop26 di Glasgow.

Il cambiamento climatico e la pandemia da Covid-19 mettono a nudo la radicale vulnerabilità di tutti e tutto e
suscitano numerosi dubbi e perplessità sui nostri sistemi economici e sulle modalità di organizzazione delle nostre
società.

Le nostre sicurezze sono crollate, il nostro appetito di potere e la nostra smania di controllo si stanno sgretolando.

Ci siamo scoperti deboli e pieni di paure, immersi in una serie di “crisi”: sanitarie, ambientali, alimentari,
economiche, sociali, umanitarie, etiche. Crisi trasversali, fortemente interconnesse e foriere di una “tempesta
perfetta”, capace di spezzare i “legami” che avviluppano la nostra società all’interno del dono prezioso del Creato.

Ogni crisi richiede visione, capacità di pianificazione e rapidità di esecuzione, ripensando il futuro della nostra casa
comune e del nostro progetto comune.

Queste crisi ci mettono di fronte a scelte radicali non facili. Ogni momento di difficoltà racchiude, infatti, anche delle
opportunità, che non possono essere sprecate.

Possono essere affrontate facendo prevalere atteggiamenti di isolamento, protezionismo, sfruttamento; oppure
possono rappresentare una vera occasione di trasformazione, un vero punto di conversione, non solo in senso
spirituale.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/papa-francesco-ecologia-integrale.jpg
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/29/0701/01493.html
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Quest’ultima via è la sola che conduce verso un orizzonte “luminoso” e può essere perseguita solo attraverso una
rinnovata corresponsabilità mondiale, una nuova solidarietà fondata sulla giustizia, sulla condivisione di un comune
destino e sulla coscienza dell’unità della famiglia umana, progetto di Dio per il mondo.

Si tratta di una sfida di civiltà a favore del bene comune e di un cambiamento di prospettiva, nella mente e nello
sguardo, che deve porre al centro di ogni nostra azione la dignità di tutti gli esseri umani di oggi e di domani.

La lezione più importante che queste crisi ci trasmettono è che è necessario costruire insieme, perché non vi sono
frontiere, barriere, mura politiche, entro le quali potersi nascondere. E lo sappiamo: da una crisi non si esce da soli.

Qualche giorno fa, il 4 ottobre, ero riunito con Capi religiosi e scienziati per firmare un Appello congiunto che
richiamasse ad azioni più responsabili e coerenti sia noi stessi che i nostri governanti. In quell’occasione, mi ha
colpito la testimonianza di uno degli scienziati che ha detto: “La mia nipotina, appena nata, entro 50 anni dovrà
abitare in un mondo inabitabile, se le cose sono così”. Non lo possiamo permettere!

È fondamentale l’impegno di ciascuno verso quel cambio di rotta così tanto urgente; impegno che va alimentato
anche dalla propria fede e spiritualità. Nell’Appello congiunto abbiamo richiamato la necessità di adoperarci
responsabilmente a favore della “cultura della cura” della nostra casa comune ed anche di noi stessi, cercando di
estirpare i “semi dei conflitti: avidità, indifferenza, ignoranza, paura, ingiustizia, insicurezza e violenza”.

L’umanità non ha mai avuto tanti mezzi per giungere a tale obiettivo quanti ne ha oggi. I decisori politici che
prenderanno parte alla COP26 di Glasgow sono chiamati con urgenza ad offrire efficaci risposte alla crisi ecologica
in cui viviamo e, in questo modo, concreta speranza alle generazioni future. Ma tutti noi – è bene ripeterlo,
chiunque e ovunque siamo – possiamo avere un ruolo nel modificare la nostra risposta collettiva alla minaccia
senza precedenti del cambiamento climatico e del degrado della nostra casa comune.

https://greenreport.it/news/clima/una-famiglia-in-una-casa-comune-lappello-congiunto-approvato-dal-meeting-fede-e-scienza-verso-la-cop26/
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Crisi climatica, quei laghi che rischiano di sparire
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-quei-laghi-che-rischiano-di-sparire

Dagli Stati Uniti alla Turchia, la crisi climatica sta mettendo a dura prova la sopravvivenza
di laghi che sono veri tesori paesaggistici e un motore per l'economia di questi Paesi

La crisi climatica causa anche la scomparsa dei laghi e nel mondo si iniziano ad
osservare i suoi effetti. Negli Stati Uniti ad esempio è in pericolo il Lago Tahoe in
California. Qui la siccità di questa estate causata da un caldo e da una siccità da record
hanno fatto scendere il livello del Lago Tahoe prosciugando il fiume Truckee, un suo
emissario, un evento storicamente ciclico che negli ultimi anni si verifica prima e più
spesso di quanto non sia mai accaduto. 

Lago Tahoe 
 Gli scienziati ora temono che si possa trattare di un fenomeno che a lungo andare porterà

alla scomparsa del lago, al suo totale prosciugamento. Un danno importante anche per il
turismo che va forte nella zona. La città di South Lake Tahoe si affaccia - come
suggerisce il nome - sul versante meridionale dello splendido specchio d'acqua, un lago di
montagna che rappresenta una delle maggiori attrazioni turistiche degli Stati Uniti. 15
milioni di persone, ogni anno, si recano in questo angolo di paradiso per godersi la
natura circostante e le sue acque azzurre.

Lago Oroville
 In grave pericolo sarebbe poi il lago Oroville, sempre in California. Le sue acque, a

causa della siccità record sono arrivate a toccare il minimo storico del 23% di
capacità. Il bacino, che si trova nella contea di Butte non lontano da Sacramento, questa
estate ha raggiunto il livello minimo dal settembre 1977. Anche in questo caso la
secca è un evento ciclico ma quest'anno è di proporzioni eccezionali.   

La Turchia
 Ma non ci sono solo gli Stati Uniti a fare i conti con il problema del prosciugamento dei

laghi. In Turchia quest'anno ha fatto notizia il prosciugamento del lago Tuz, famoso per
le colonie di fenicotteri che ospita nella stagione calda per la loro riproduzione. Le
immagini di quest'estate invece hanno fatto spazio a quelle di carcasse di fenicotteri
morti, un lago senza acqua e crepato dalla siccità. Il lago che si estende per 1.665
chilometri quadrati, il secondo più grande della Turchia. Secondo gli esperti il Tuz
("lago salato" in turco) è una vittima della siccità estrema indotta dalla crisi climatica.
Ma quello del Tuz non è un caso isolato. Molti altri laghi in Turchia si sono prosciugati o
si sono ritirati a livelli allarmanti, a causa delle scarse precipitazioni e a pratiche di

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-quei-laghi-che-rischiano-di-sparire
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irrigazione insostenibili. Molti scienziati del clima avvertono che l'intero bacino del
Mediterraneo è a rischio di grave siccità e desertificazione. Nel lago di Van, il
più grande della Turchia, situato nell'est del Paese, la scorsa settimana secondo quanto
riferito dalla televisione turca HaberTurk, il livello delle acque era sceso a livelli tanto
bassi che le imbarcazioni da pesca non potevano più raggiungere il molo. 

red/cb
(Fonte: RaiNews)

Articolo precedente

Difesa del suolo, lavori per migliorare la funzionalità idraulica in
provincia di Ferrara
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Sisma 2016: dal Governo altri 6 miliardi per la
ricostruzione

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-dal-governo-altri-6-miliardi-per-la-ricostruzione

Nel 2021 autorizzati oltre 4 mila cantieri. A proposito delle nuove scosse nelle Marche
Legnini ha richiamato all'impegno sulla prevenzione

La ricostruzione in Centro Italia dopo i terremoti di cinque anni fa conferma il cambio di
passo, ed il Governo aggiunge nuovi fondi per la riparazione e la ricostruzione
delle abitazioni e degli immobili produttivi, che dopo la fortissima crescita dei contributi
approvati nell’ultimo anno erano in via di esaurimento.

Nuovi finanziamenti
 La Legge di Bilancio 2022 approvata ieri dal Consiglio dei Ministri stanzia infatti 6

miliardi aggiuntivi per la ricostruzione privata, oltre a disporre la proroga a
tutto il 2022 dello stato di emergenza in Centro Italia, con 200 milioni per
l’assistenza alla popolazione, e della gestione commissariale. Con le oltre 21 mila
richieste di contributo presentate a tutt’oggi, per un valore di 6,1 miliardi di euro, e
con 11 mila domande già approvate con la concessione di 3,1 miliardi, la somma
stanziata in bilancio nel 2017 per la ricostruzione privata, 6 miliardi, era di fatto
quasi tutta impegnata. “Ringrazio il Governo per l’attenzione costante rivolta alla
ricostruzione post sisma, che finalmente marcia ad un ritmo sostenuto, e alla messa in
sicurezza di un territorio fragile. Le scosse di questi giorni nelle Marche ci ricordano che
dobbiamo mantenere alto l’impegno sulla prevenzione” sottolinea il
Commissario Straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini.

La ricostruzione va avanti
 “Solo quest’anno in Centro Italia abbiamo autorizzato un miliardo e mezzo di

contributi per l’apertura di oltre 4 mila cantieri, anche se nel terzo trimestre c’è stata
una minor crescita dovuta alle difficoltà del mercato edilizio. I nuovi fondi ci consentono
di affrontare con lo stesso impegno profuso fin qui il grandissimo lavoro che resta da fare.
Dobbiamo ricostruire ancora almeno 40/50 mila edifici. In quest’ottica la
proroga del Superbonus edilizio al 2023 per alcune tipologie di edifici decisa
dal Governo è molto positiva. Il mio auspicio è che ora il Parlamento possa
migliorare queste norme, per far sì che i bonus siano confermati per le aree colpite dalle
catastrofi naturali, così da garantire una ricostruzione sicura e sostenibile” sottolinea il
Commissario.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-dal-governo-altri-6-miliardi-per-la-ricostruzione
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Dati settembre 2021
Legnini inoltre proprio oggi ha diffuso i dati sull’andamento della ricostruzione al 30
settembre scorso. I numeri del 2021 confermano e consolidano l’accelerazione della
ricostruzione privata, mentre si registrano progressi consistenti anche sul fronte delle
opere pubbliche. Nei primi nove mesi dell’anno, come si legge nel Rapporto
pubblicato oggi sul sito internet della Struttura commissariale
(http://www.sisma2016.gov.it), le richieste di contributo presentate sono state
1.581, mentre quelle approvate, con l’autorizzazione ad aprire i cantieri e la
concessione di 1,5 miliardi di contributi, la metà di quelli autorizzati dall’avvio della
ricostruzione, sono state ben 4.082. Nello stesso periodo i cantieri ultimati, con la
consegna degli immobili ai proprietari, sono stati 1.691. Gli importi effettivamente
erogati nei primi nove mesi del 2021, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori,
ammontano a 542 milioni di euro, cifra sensibilmente superiore a quella registrata
nell’intero anno 2020, pari a 381 milioni di euro.

Ricostruzione pubblica
Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, la spesa erogata a fine settembre era
salita a 468 milioni di euro, rispetto ai 253 di fine 2020: nei primi nove mesi del 2021
sono stati ultimati quasi 100 cantieri. Il Rapporto sulla ricostruzione al 30 settembre,
insieme alle iniziative per la chiusura del censimento dei danni al patrimonio immobiliare
privato e pubblico, saranno illustrate dal Commissario Legnini domani mattina, sabato
30 ottobre, nel corso di una conferenza stampa a Norcia alle ore 9:15 presso il Centro di
Valorizzazione di via Solferino.

Red/cb

(Fonte: Ufficio StampaCommissario Ricostruzione Sisma 2016)
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Crisi climatica, quei laghi che rischiano di sparire
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Terremoto di magnitudo ML 4.3 nelle Marche
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-di-magnitudo-ml-43-nelle-marche

Le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento, in contatto con le
strutture operative del territorio, non hanno evidenziato danni a cose o persone

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.3 è stata registrata alle ore 12:53, a 38 km di
profondità, con epicentro in provincia di Pesaro-Urbino, a 3 km a nord di Montefelcino.

La scossa, molto forte, è stata percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di
Ancona. Molte le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per la
scossa e che l'hanno segnalata. Al momento non risultano segnalazioni di danni o di
persone ferite, anche dalle verifiche effettuate da parte della Sala Situazione Italia del
Dipartimento, in contatto con le strutture operative del territorio. 

red/gp
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31 ottobre 2021

Cop26, gli ultimi 7 anni i più caldi mai registrati
ansa.it/sito/notizie/economia/2021/10/31/cop26-gli-ultimi-7-anni-i-piu-caldi-mai-registrati_c3ba2bb7-ba8d-432c-

a4f5-e25d9a4fc2d9.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi da quando ci sono rilevazioni scientifiche della
temperatura, e anche il 2021 si piazzerà fra il 5/o e il 7/o posto della classifica.

Lo sostiene il rapporto della Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), diffuso oggi
alla Cop26 di Glasgow.

Il livello degli oceani ha cominciato ad alzarsi più velocemente a partire dal 2013: da 2,1
mm all'anno fra il 1993 e il 2002, a 4,4 mm all'anno fra il 2013 e il 2021. 

     Il tasso di acidità dei mari, a causa della forte presenza di CO2, è oggi il più alto da
26.000 anni. (ANSA). 

Meteo

Organizzazione Meteorologica Mondiale

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Cop26, aperta la conferenza Onu sul clima a Glasgow
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/31/cop26-aperta-la-conferenza-onu-sul-clima-a-

glasgow_8595ee25-ae4d-4216-ab1e-d8025df0616a.html

FOTO
- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Si è aperta stamani allo Scottish Event Campus di Glasgow l'annuale conferenza dell'Onu
sul clima, la Cop26.

Alla cerimonia inaugurale, la presidente della Cop25 in Cile, Carolina Schmidt, ha passato
le consegne al presidente della Cop26, il britannico Alok Sharma. Erano presenti anche
Patricia Espinosa, segretario esecutivo dell'Unfccc, la Convenzione dell'Onu sul clima che
organizza le Cop, Hoesung Lee, presidente del comitato scientifico dell'Onu sul
cambiamento climatico, l'Ipcc, e India Logan-Riley, rappresentante dei popoli indigeni.

Oggi è attesa nel primo pomeriggio la diffusione di un rapporto sullo stato del clima nel
mondo dell'Organizzazione meteorologica internazionale (Wmo).

Domani mattina è in programma il World Leaders Summit.

Interverranno il premier britannico Boris Johnson, il premier italiano Mario Draghi
(l'Italia ha ospitato la Pre-Cop26 a settembre a Milano), il primo ministro delle Barbados
Mia Amor Mottley (in rappresentranza dei paesi che rischiano di rimanere sommersi

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/10/31/cop26-aperta-la-conferenza-onu-sul-clima-a-glasgow_8595ee25-ae4d-4216-ab1e-d8025df0616a.html
javascript:void(0);


dall'innalzamento dei mari), il documentarista britannico David Attenborough (presenza
fissa a qualsiasi evento nel Regno Unito legato a clima e ambiente), il segretario generale
delle Nazioni Unite António Guterres e il principe Carlo di Windsor (che sostituisce la
regina Elisabetta, alla quale i medici hanno vietato di partecipare per motivi di salute).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Cop26. 2021, l'anno degli eventi estremi che preoccupa
la Conferenza

repubblica.it/green-and-
blue/dossier/cop26/2021/10/31/news/organizzazione_meteo_mondiale_sempre_piu_caldo_il_pianeta_verso_un_territo
rio_inesplorato_-324515834

Non c’è bisogno di dare ascolto alle Cassandre che predicono un futuro catastrofico. Per
decidersi ad agire subito contro il riscaldamento globale basterebbe guardare a quanto è
accaduto negli ultimi dieci mesi, alla sequenza di alluvioni, siccità, incendi e mareggiate
che hanno fatto del 2021 un annus horribilis per il clima.

Noi italiani abbiamo ancora negli occhi le immagini di Catania sott’acqua e, appena pochi
mesi prima, il record europeo di calore registrato a Floridia, Siracusa, con 48,8 gradi. Ma
la memoria, si sa, gioca brutti scherzi, è selettiva e può trarre in inganno: forse tutto
questo è sempre successo e noi ricordiamo solo gli eventi più recenti e che ci riguardano
più da vicino. Ecco perché è importante la scienza, con i suoi numeri e le sue statistiche
che svelano rapporti di causa-effetto altrimenti indecifrabili. È successo anche ieri
quando, proprio mentre prendeva il via la Cop26 di Glasgow, l’Organizzazione
meteorologica mondiale (Wmo) ha presentato il suo rapporto sullo Stato del Clima
Globale 2021, secondo cui gli ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre. Una raffica
di dati che vanno tutti nella stessa direzione: «Mostrano come il Pianeta stia cambiando
sotto i nostri occhi», ha commentano il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.
«Gli eventi estremi sono la nuova normalità», gli ha fatto eco il finlandese Petteri Taalas,
che guida il Wmo. «E crescono le prove scientifiche secondo cui molti di essi siano
innescati dai cambiamenti climatici causati dalle attività umane». Il segretario generale
dei meteorologi Onu ha ricordato alcuni degli episodi straordinari che hanno
caratterizzato questo 2021: «Ha piovuto, invece che nevicare, per la prima volta in
assoluto sulla vetta della calotta glaciale della Groenlandia. Un’ondata di calore in Canada
ha fatto salire le temperature fino a quasi 50 gradi in un villaggio della Columbia
Britannica. La Death Valley, in California, ha raggiunto i 54,4 gradi».

Poi ci sono tanti altri numeri che, pur nella loro freddezza, registrano la febbre del
Pianeta. Nel 2021 la temperatura globale media è stata di 1,09 gradi più alta rispetto a
quella del periodo 1850-1900. Tra il 2013 e il 2021 il livello del mare è salito di 4,4
millimetri l’anno, contro i 2,1 millimetri l’anno del periodo 1993-2002. L’estensione dei
ghiacci artici ha toccato un nuovo minimo storico con 4,72 milioni di chilometri quadrati.

G20, l’appello del principe Carlo: “La Cop26 è la nostra ultima chance per
salvare il pianeta”

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/10/31/news/organizzazione_meteo_mondiale_sempre_piu_caldo_il_pianeta_verso_un_territorio_inesplorato_-324515834/


Dunque le cronache degli ultimi mesi non fanno che confermare lo scenario disegnato
dagli scienziati del clima. Come dimenticare la devastazione e le quasi 200 vittime
provocate delle inondazioni del luglio scorso in Germania e Belgio. Nello stesso mese
sulla città cinese di Zhengzhou sono piovuti 382 millimetri di pioggia in sole sei ore: le
conseguenti inondazioni hanno provocato 302 morti e danni per 17,7 miliardi di dollari.
Al contrario, nel West americano i 20 mesi da gennaio 2020 ad agosto 2021 sono stati i
più asciutti della storia. La riserva idrica di Lake Mead, alimentata dal fiume Colorado, si
è praticamente svuotata, mettendo in crisi città e allevatori di Arizona e Nuovo Messico.
Più a nord, la mancanza di piogge ha ridotto del 30-40% i raccolti di frumento in Canada,
con ripercussioni sui mercati alimentari di tutto il mondo. La California è stata devastata
dagli incendi: un solo rogo a fine agosto ha ridotto in cenere 70mila ettari di boschi.

Un’estate di fiamme e fumo anche sul Mediterraneo. A cominciare dalla Grecia, dove il
fuoco ha devasto anche l’isola di Evia. Ma il vero, tragico, record è stato registrato in
Siberia: l’incendio scoppiato nelle foreste del profondo Nord ad agosto è stato più vasto di
tutti quelli in corso nel resto del mondo sommati tra loro: 16 milioni di ettari bruciati, con
una colonna di fumo che ha attraversato tutto l’Artico.

Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Nature Climate Change, almeno l’85% della
popolazione mondiale ha già sperimentato sulla sua pelle l’emergenza climatica, magari
proprio in questo 2021. L’appello ai leader mondiali che oggi atterrano a Glasgow per
dare il via a Cop26 è che, con un accordo dell’ultima ora, provino a trasformarlo in un
annus mirabilis, l’anno della svolta.

Watch Video At: https://youtu.be/uy8NP18IsFc

Ecco perché è importante la scienza, con i suoi numeri e le sue statistiche che svelano
rapporti di causa-effetto altrimenti indecifrabili. È successo anche ieri quando, proprio

https://youtu.be/uy8NP18IsFc


mentre prendeva il via la Cop26 di Glasgow, l’Organizzazione meteorologica mondiale
(Wmo) ha presentato il suo rapporto sullo Stato del Clima Globale 2021, secondo cui gli
ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre. Una raffica di dati che vanno tutti nella
stessa direzione: «Mostrano come il Pianeta stia cambiando sotto i nostri occhi», ha
commentano il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. «Gli eventi estremi sono la
nuova normalità», gli ha fatto eco il finlandese Petteri Taalas, che guida il Wmo. «E
crescono le prove scientifiche secondo cui molti di essi siano innescati dai cambiamenti
climatici causati dalle attività umane». Il segretario generale dei meteorologi Onu ha
ricordato alcuni degli episodi straordinari che hanno caratterizzato questo 2021: «Ha
piovuto, invece che nevicare, per la prima volta in assoluto sulla vetta della calotta glaciale
della Groenlandia. Un’ondata di calore in Canada ha fatto salire le temperature fino a
quasi 50 gradi in un villaggio della Columbia Britannica. La Death Valley, in California, ha
raggiunto i 54,4 gradi».
Poi ci sono tanti altri numeri che, pur nella loro freddezza, registrano la febbre del
Pianeta. Nel 2021 la temperatura globale media è stata di 1,09 gradi più alta rispetto a
quella del periodo 1850-1900. Tra il 2013 e il 2021 il livello del mare è salito di 4,4
millimetri l’anno, contro i 2,1 millimetri l’anno del periodo 1993-2002. L’estensione dei
ghiacci artici ha toccato un nuovo minimo storico con 4,72 milioni di chilometri quadrati.

L'innalzamento delle temperature 

Dunque le cronache degli ultimi mesi non fanno che confermare lo scenario disegnato
dagli scienziati del clima. Come dimenticare la devastazione e le quasi 200 vittime
provocate delle inondazioni del luglio scorso in Germania e Belgio. Nello stesso mese
sulla città cinese di Zhengzhou sono piovuti 382 millimetri di pioggia in sole sei ore: le
conseguenti inondazioni hanno provocato 302 morti e danni per 17,7 miliardi di dollari.
Al contrario, nel West americano i 20 mesi da gennaio 2020 ad agosto 2021 sono stati i
più asciutti della storia. La riserva idrica di Lake Mead, alimentata dal fiume Colorado, si
è praticamente svuotata, mettendo in crisi città e allevatori di Arizona e Nuovo Messico.



Più a nord, la mancanza di piogge ha ridotto del 30-40% i raccolti di frumento in Canada,
con ripercussioni sui mercati alimentari di tutto il mondo. La California è stata devastata
dagli incendi: un solo rogo a fine agosto ha ridotto in cenere 70mila ettari di boschi.

Un’estate di fiamme e fumo anche sul Mediterraneo. A cominciare dalla Grecia, dove il
fuoco ha devasto anche l’isola di Evia. Ma il vero, tragico, record è stato registrato in
Siberia: l’incendio scoppiato nelle foreste del profondo Nord ad agosto è stato più vasto di
tutti quelli in corso nel resto del mondo sommati tra loro: 16 milioni di ettari bruciati, con
una colonna di fumo che ha attraversato tutto l’Artico.

Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Nature Climate Change, almeno l’85% della
popolazione mondiale ha già sperimentato sulla sua pelle l’emergenza climatica, magari
proprio in questo 2021. L’appello ai leader mondiali che oggi atterrano a Glasgow per
dare il via a Cop26 è che, con un accordo dell’ultima ora, provino a trasformarlo in un
annus mirabilis, l’anno della svolta.

L'innalzamento dei mari 

Un’estate di fiamme e fumo anche sul Mediterraneo. A cominciare dalla Grecia, dove il
fuoco ha devasto anche l’isola di Evia. Ma il vero, tragico, record è stato registrato in
Siberia: l’incendio scoppiato nelle foreste del profondo Nord ad agosto è stato più vasto di
tutti quelli in corso nel resto del mondo sommati tra loro: 16 milioni di ettari bruciati, con
una colonna di fumo che ha attraversato tutto l’Artico.



Lo scioglimento dei ghiacci 

Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Nature Climate Change, almeno l’85% della
popolazione mondiale ha già sperimentato sulla sua pelle l’emergenza climatica, magari
proprio in questo 2021. L’appello ai leader mondiali che oggi atterrano a Glasgow per
dare il via a Cop26 è che, con un accordo dell’ultima ora, provino a trasformarlo in un
annus mirabilis, l’anno della svolta.



Le anomalie nelle precipitazioni 



di Luisiana Gaita 31 ottobre 2021

G20, il documento finale annacquato dalle divergenze:
su emissioni e scadenze piccoli passi rispetto a Parigi.
I leader inseguono i cambiamenti che dovrebbero
prevenire

ilfattoquotidiano.it/2021/10/31/g20-il-documento-finale-annacquato-dalle-divergenze-su-emissioni-e-scadenze-
piccoli-passi-rispetto-a-parigi-leader-in-ritardo-sui-cambiamenti-che-dovrebbero-prevenire/6375333

L'Italia annuncia di voler triplicare il fondo green per portarlo a 1,4 miliardi l'anno per i
prossimi tre. Ma a parte questo, il vertice sposta solo di poche circospette parole gli
impegni già vaghi degli accordi di Parigi. La Russia non riconosce l'impegno per il 2050 e
molti degli obiettivi sulla decarbonizzazione restano ampiamente sottodimensionati
rispetto agli allarmi lanciati dalla comunità scientifica

Poco si muove rispetto agli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, anche se si
annuncia la fine dei finanziamenti statali alle centrali a carbone entro la fine del 2021.
E al G20 delle contraddizioni il premier Mario Draghi fa uscire dal cilindro un impegno
che salva l’Italia: il governo, infatti, triplica il fondo green sul clima arrivando a 1,4
miliardi l’anno per i prossimi 5 anni. Per il resto dal vertice di Roma è venuto fuori un
documento ufficiale che ha deluso molti. Draghi ritiene il G20 “un summit di successo”.
Ma sul fronte della lotta al cambiamento climatico il segretario generale delle Nazioni
Unite, António Guterres, ha commentato: “Speranze disattese, ma non sepolte”.

La verità è che i Paesi del G20 sono già in ritardo e il passo, per molti, rimarrà lento.
Annuncio italiano a parte, resta di 100 miliardi di dollari all’anno fino al 2025 (niente
di più) il fondo per sostenere i Paesi in via di sviluppo nelle politiche di contrasto ai
cambiamenti climatici. Immutate le divergenze sui tempi per raggiungere la
neutralità carbonica, che neppure vuol dire zero emissioni, ma solo saldo zero tra

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/31/g20-il-documento-finale-annacquato-dalle-divergenze-su-emissioni-e-scadenze-piccoli-passi-rispetto-a-parigi-leader-in-ritardo-sui-cambiamenti-che-dovrebbero-prevenire/6375333/


emissioni e assorbimento. Al G20 di Roma non si arriva all’intesa sperata sul 2050, ma
nel documento finale ci si affida a un laconico “entro o attorno a metà secolo”. Draghi
spiega: “L’impegno è un pochino più verso il 2050”. Illuminanti, al riguardo, le parole del
ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov: “Il 2050 non è un numero magico, se
questa è l’ambizione dell’Ue, altri Paesi hanno altre ambizioni”. E pure sull’impegno a
limitare il riscaldamento globale sotto la soglia di 1,5°, dopo una seconda giornata di
vertice scandita da indiscrezioni, arriva la conferma nel documento di 20 pagine e 61
punti (molti dedicati al clima): “Rimaniamo impegnati nell’obiettivo dell’Accordo di
Parigi di mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e
di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali”.

IL DOCUMENTO FINALE – Il principio è quello delle responsabilità comuni ma
differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
Tradotto: ognuno fa quel che può. Un passo avanti rispetto a Parigi c’è, come ha ricordato
Angela Merkel, ma rischia di rimanere sulla carta: “Riconosciamo che gli impatti del
cambiamento climatico a 1,5°C sono molto inferiori rispetto a 2°C. Mantenere l’obiettivo
di 1,5°C a portata di mano richiederà azioni e impegni significativi ed efficaci da parte di
tutti i Paesi”. Significa “lo sviluppo di chiari percorsi nazionali che allineino l’ambizione a
lungo termine con obiettivi a breve e medio termine”. Solo che anche questi, per utilizzare
le parole del ministro russo, non sono ‘numeri magici’. E sarà difficile restare sotto la
soglia di 1,5° (ma anche di 2°), senza impegni più ambiziosi e senza restare coerenti con le
azioni. Perché anche se si ricorda la necessità di aiutare in modo particolare i Paesi
emergenti e a basso reddito ad affrontare i costi della transizione, resta immutato
l’obiettivo di mobilitare congiuntamente 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020
(non ancora realizzato) e annualmente fino al 2025 per affrontare le esigenze dei paesi in
via di sviluppo.

Secondo le stime dell’Ocse l’obiettivo “dovrebbe essere raggiunto entro il 2023”. All’Italia
mancava un miliardo di euro rispetto ai 4 miliardi di dollari promessi a Parigi per il
periodo 2015-2020, senza considerare gli oltre 3 miliardi di euro l’anno, a partire dal
prossimo, per garantire la ‘sua giusta quota’ dell’impegno collettivo. In questa direzione,
un piccolo passo è stato fatto. Ma, tornando agli obiettivi dei venti Paesi, non c’è intesa
comune sulla data per la neutralità carbonica. La Russia, in particolare, punta i piedi e ne
fa quasi un caso diplomatico. Il Paese “cercherà di raggiungere la neutralità carbonica
entro il 2060” ha aggiunto Lavrov, sottolineando che il target del 2050 è stato
concordato in ambito G7. Per il ministro di Mosca “non è stato elegante” presentarlo al
G20, non è stato “rispettoso degli altri Paesi del G20”. Parole anacronistiche rispetto ai
dati, anche gli ultimi diffusi alla Cop26: il rapporto dell’Organizzazione meteorologica
mondiale (Wmo) rivela che gli eventi metereologici estremi sono già oggi la nuova
normalità.

Leggi Anche



L’Organizzazione meteorologica mondiale: “Sempre più ondate record di
caldo, oceani si alzano velocemente e mari mai stati così acidi”

DIFFICILE PASSAGGIO DI TESTIMONE – Insomma, alla fine non c’è stato un
accordo tra le venti potenze che insieme sono responsabili dell’80% delle emissioni e ora,
con queste premesse, è stata aperta anche l’annuale conferenza dell’Onu sul clima, la
Cop26 di Glasgow. Dove a mettersi d’accordo dovranno essere quasi duecento Paesi.
Draghi lo ha premesso in apertura di giornata: “Abbiamo opinioni diverse su quanto
rapidamente dobbiamo iniziare ad agire. Le economie emergenti provano risentimento
per i paesi ricchi per quanto hanno inquinato in passato e chiedono aiuti finanziari per
essere sostenuti in questa transizione. Dobbiamo ascoltare queste preoccupazioni e agire
di conseguenza, ma non possiamo sacrificare la nostra ambizione collettiva”. A fine
giornata, però, un impeto di speranza: “Con questo vertice abbiamo fatto sì che i nostri
sogni siano ancora vivi, ma adesso dobbiamo accertarci di trasformarli in fatti. Voglio
ringraziare gli attivisti che ci mantengono sulla rotta giusta. Molti dicono che sono stanchi
del bla bla, io credo che questo summit sia stato pieno di sostanza”.

Anche alla Cop 26, nel frattempo già partita, Patricia Espinosa, segretario esecutivo
della Convenzione dell’Onu sul clima (Unfccc) si è mostrata ottimista: “Il successo della
Cop26 è assolutamente possibile perché abbiamo un piano di azione, l’Accordo di
Parigi”. E ha aggiunto: “Per quelle nazioni che hanno presentato nuovi e aggiornati Ndc
(i contributi nazionali per la decarbonizzazione), le emissioni è previsto che decrescano
dal 2030”. Solo che già nel rapporto del 2018, il Gruppo intergovernativo sul
cambiamento climatico (Ipcc) aveva avvertito che il mondo avrebbe avuto fino al 2030
per impedire al pianeta di raggiungere la soglia cruciale di 1,5 gradi sopra i livelli pre-
industriali. Il rapporto di agosto 2021 è ancora più duro: “A meno che non ci siano
riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra, limitare il
riscaldamento a circa 1,5°C o addirittura 2°C sarà un obiettivo fuori da ogni portata”.
Decrescita a partire dal 2030 non è esattamente ciò che si intende per “riduzioni
immediate”. Stando a queste previsioni, come ha fatto notare il segretario di Stato
dell’amministrazione Biden, Antony Blinken, “non importano gli impegni per il 2050,
non ci arriveremo se non adottiamo misure entro la fine di questa decade”.

LE REAZIONI – Decisamente meno positive sono le reazione di attivisti e
organizzazioni ambientaliste. “Dal G20 di Roma ci aspettavamo più risposte e azioni
concrete sul fronte della lotta alla crisi climatica” spiega Stefano Ciafani, presidente
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nazionale di Legambiente, secondo cui “si tratta di un accordo che va a formalizzare
quanto già acquisito senza prevedere impegni concreti sulla finanza climatica”.
Greenpeace invoca invece un piano d’azione più rapido e ambizioso. Secondo Jennifer
Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, “se il G20 è stato una prova
generale per la COP26, i leader mondiali non si sono dimostrati all’altezza”, mentre a
Glasgow “Paesi come l’Australia e l’Arabia Saudita devono essere isolati”. Per il co-
portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, “l’esito del G20 per il futuro del
Pianeta è stato un tragico disastro”. “Con Il freno posto da Cina, India, Russia e Arabia
Saudita, quella del Rinascimento di Renzi – commenta – e le timidezze degli USA e
dell’Europa non sarà possibile fermare il riscaldamento entro la soglia di 1,5°, e questo
renderà impossibile arrivare a emissioni nette zero almeno entro il 2050”. Il Wwf parla di
progressi limitati, per esempio, per “invertire la perdita di biodiversità entro il 2030”. “Ci
aspettavamo molto di più dai paesi del G20, responsabili del 78% delle emissioni globali
di gas serra. Ora devono aumentare i loro obiettivi e piani nazionali (Ndc) per il 2030 –
commenta Manuel Pulgar-Vidal, responsabile Clima ed Energia del WWF
Internazionale e presidente della COP20 – in modo che l’attuale divario di ambizione per
limitare l’aumento della temperatura globale a i 1,5° C sia colmato, e che siano messe in
atto politiche strutturali”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di continuare a
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Il G20 si è chiuso con un limitato accordo sul clima
ilpost.it/2021/10/31/g20-accordo-clima

Mondo
pianeta
domenica 31 Ottobre 2021

I leader dei principali paesi sviluppati hanno ribadito di voler
rispettare gli Accordi di Parigi, ma senza scadenze più stringenti: i
negoziati proseguiranno durante la COP26

(Aaron Chown/Pool Photo via AP)

I leader delle principali economie del mondo, che in questi giorni sono riuniti a Roma per
il G20, hanno concluso il summit con un piccolo accordo sul contrasto al cambiamento
climatico, che prevede di azzerare le emissioni nette genericamente attorno alla metà del
secolo in corso. Il testo definitivo, anticipato nel pomeriggio di domenica da Politico, è
disponibile sul sito del governo italiano.

Sembra che diversi paesi abbiano spinto per inserire nel documento finale del summit un
vincolo più stringente, cioè l’anno 2050, ma abbiano incontrato l’opposizione della Cina,
che si è prefissata da tempo l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2060. Prima
del summit la prospettiva di raggiungere un accordo sul clima era considerata piuttosto
difficile. I leader continueranno comunque i negoziati alla COP26, l’annuale conferenza
sul clima organizzata dall’ONU iniziata a Glasgow, in Scozia, domenica 31 ottobre.

Venerdì il Financial Times aveva scritto che il governo italiano guidato da Mario Draghi,
che detiene la presidenza di turno del G20, avrebbe cercato di vincolare i leader del G20 a
raggiungere la neutralità climatica – cioè un saldo zero di emissioni nette – entro il 2050,
e a mantenere entro la stessa data l’aumento di temperatura globale medio al di sotto di
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1,5 °C, come deciso a Parigi. Si parlava anche della possibilità che Draghi riuscisse a
ottenere un secondo obiettivo condiviso più concreto e vicino, come la riduzione del 30
per cento delle emissioni di metano entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2020).

Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto. Nelle conclusioni si cita invece la possibilità
di creare un fondo da 100 miliardi di dollari l’anno per aiutare i paesi più poveri a
contrastare il cambiamento climatico (nel 2020 sono stati circa 80).

I leader si sono impegnati anche a limitare a 1,5 °C l’aumento della temperatura media
della Terra fino al 2030. Le discussioni sui limiti da applicare per raggiungere l’obiettivo
si terranno verosimilmente durante la COP26.

Per evitare per certo l’aumento di 1,5 °C entro il 2030, le emissioni globali dovrebbero
essere ridotte del 45 per cento entro il 2030. L’alternativa per non mancare l’obiettivo più
ambizioso è portare avanti una fortissima riduzione dopo il 2030, che però avrebbe un
costo molto più alto.

Su tutti gli altri temi discussi – pandemia, ripresa economica e aumento dei prezzi
dell’energia – il testo definitivo dell’accordo contiene soprattutto impegni generici. Nel
testo si fa riferimento anche alla nuova tassa globale sulle multinazionali, trovata qualche
settimana fa e confermata dal G20. «Questo vertice mi rende fiducioso sulle capacità che
il G20 ha ritrovato di affrontare le sfide epocali», ha detto Mario Draghi nella conferenza
stampa di chiusura.

Dieci lezioni sul giornalismo, dal 15 novembre

Angela Mauro
@angela__mauro

#G20 agreement on climate:
- neutrality by mid-century, not 2050 (which means: we
give time to China that insists on 2060)
- 100bln dollars a year to help transition in poor countries,
with the ambition to do more

Not a great deal for #Cop26 but maybe the only possible
one
12�18 PM · 31 ott 2021
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G20: impegno sul clima, ma la sfida ora è in Scozia
repubblica.it/esteri/2021/10/31/news/g20_impegno_sul_clima_ma_la_sfida_ora_e_in_scozia-324546974

di Claudio Tito

I Grandi a Roma concordano sul tetto di 1,5 gradi di surriscaldamento e sugli aiuti ai
Paesi poveri. Johnson: "Non basta". Via a Cop26

31 Ottobre 2021 3 minuti di lettura

Chi si aspettava la rivoluzione nella battaglia contro il cambiamento climatico,
probabilmente rimarrà deluso. Ma il G20 presieduto dal governo italiano aveva due
compiti fondamentali: portare tutti i "Grandi" su una linea comune contro il
surriscaldamento e quindi porre le basi affinché il vertice di Cop26 che inizia oggi a
Glasgow possa compiere un altro passo in avanti. E questi due propositi alla fine sono
stati conseguiti.

Podcast - La giornata - Cosa c’è da sapere

Cercando il giusto clima

di Laura Pertici

Certo, il documento varato dai Venti "Big" della
Terra va letto in controluce. Mancano alcune delle
aspettative concrete che molti capi di Stato e di
governo avevano alimentato nelle settimane
scorse. Tutto l'arcipelago ambientalista è critico. Il
premier britannico Johnson ha detto chiaramente
che "non basta". Così come il segretario generale
dell'Onu Guterres il quale osserva a chiare lettere che "le speranze non sono soddisfatte,
ma nemmeno sepolte". Nel testo finale, però, compaiono alcuni elementi che fino a pochi
giorni fa erano assenti e che fanno dire a Mario Draghi, presidente del G20, che è stato un
"successo".
Impegno comune

 In primo luogo il riconoscimento che il mondo vive una fase di emergenza vitale.
"Rispondendo all'appello della comunità scientifica, rilevando con preoccupazione i
recenti rapporti dell'Ipcc (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), - si
legge nella dichiarazione finale - ci impegniamo ad affrontare le criticità e la minaccia
urgente e a lavorare insieme". Una considerazione niente affatto scontata nei mesi scorsi. 

G20, accordo sul clima: tetto a 1,5 gradi per "metà secolo". Stop ai finanziamenti
statali al carbone. Draghi: "È stato un successo"

a cura di Raffaella Scuderi 31 Ottobre 2021
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Al massimo 1,5 gradi
Sulla base di questo presupposto, nel documento approvato dopo i
due giorni di lavoro, emerge un punto che nell'Accordo di Parigi era
eventuale e che ora assume una definizione. Ossia l'obiettivo di
contenere l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi e non solo
"al di sotto di 2". "Riconosciamo - è l'intesa di Roma - che gli impatti
del cambiamento climatico a 1,5 gradi sono molto inferiori rispetto a
2 gradi". E si tratta di una ammissione che coinvolge anche i tre maggiori scettici rispetto
alle misure contro l'inquinamento: Russia, Cina e India. Naturalmente ora si tratta di
passare dagli impegni alle misure concrete, ma da parte di Mosca, Pechino e Delhi in
precedenza non era mai arrivata la disponibilità ad agire secondo quella direttrice.

Fine emissioni entro o attorno alla metà del secolo
Lo scontro più intenso si è consumato sulla data-limite. Gli stessi tre "big polluter",
infatti, avevano sempre rifiutato di fissare un termine fisso per porre fine alle emissioni.
Anzi, in passato erano pronti a rinviare il discorso alla fine di questo secolo e più di
recente la Cina si era attestata sul 2060. Ora si sottolinea "l'importanza fondamentale del
raggiungimento dello zero globale di emissioni di gas a effetto serra o della neutralità
delle emissioni di carbonio entro la metà del secolo o intorno alla metà". Una formula
meno netta rispetto alle aspettative, ma più impegnativa rispetto al passato. La Turchia,
ad esempio, ha ieri confermato di essere pronta a cogliere questo obiettivo entro il 2053.

L'analisi

G20, il tetto del riscaldamento a 1,5 gradi per "metà secolo": cosa c'è dietro il
compromesso concordato dai Grandi

di Claudio Tito 31 Ottobre 2021

100 miliardi l'anno
 Altro tassello essenziale e che ha accompagnato l'intero negoziato di

ieri notte e che è stato giudicato fondamentale anche da Draghi,
riguarda gli aiuti a favore dei Paesi più poveri per affrontare la
transizione ecologica. Come ha detto il premier italiano è stato uno
dei fattori che più hanno aiutato e che quindi fa a pieno titolo parte
del compromesso. Il documento finale indica la quota di 100 miliardi di dollari l'anno fino
al 2025. Ma nella trattativa che si è svolta nella "Nuvola" di Fuksas proprio per mobilitare
un blocco più ampio di Paesi, era stata messa sul tavolo anche la possibilità di far crescere
quell'importo fino a 150 miliardi l'anno. Soluzione che in conclusione, però, è stata
accantonata. Sebbene nel testo finale si aggiunga: "Accogliamo con favore i nuovi impegni
assunti da alcuni membri del G20 ad aumentare il proprio sforzo contributivo e ne
aspettiamo ulteriori da parte di altri Paesi".

https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/31/news/g20_seconda_giornata_negoziato_clima_roma-324452350/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/31/news/g20_che_cosa_hanno_veramente_concordato_i_grandi_sul_clima-324493619/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/31/news/g20_che_cosa_hanno_veramente_concordato_i_grandi_sul_clima-324493619/


Stop ai finanziamenti pubblici per le centrali a carbone
Un passo più deciso, poi, riguarda la costruzione di nuove centrali a carbone. Il patto
prevede, infatti, che già dalla fine di quest'anno siano banditi soldi pubblici a loro favore.
Eventuali progetti di quel tipo potranno essere finanziati solo dai privati. Una scelta che
ha un impatto di certo in alcune aree dell'est europeo ma soprattutto in Cina, ossia il
Paese con più alto consumo di combustibile fossile per la produzione di energia elettrica.

Attivisti di Extinction Rebellion bloccano il traffico in centro. Alcuni s'incatenano ai
Mercati di Traiano. "Per il clima non abbiamo più tempo"

di Luca Monaco 31 Ottobre 2021

Vaccini anti-Covid
 Il summit, però, non ha affrontato solo l'emergenza climatica.

Nell'agenda dei "Grandi" non poteva non essere presente la
campagna contro il Covid. E in particolare la distribuzione dei
vaccini nei Paesi più poveri. Viene allora confermato l'obiettivo di
vaccinare entro il 40 per cento della popolazione mondiale entro
quest'anno e il 70 per cento entro il 2022.

Global tax
 Altro accordo riguarda la cosiddetta Global minimum tax sui colossi del web.

Dazi sull'alluminio
 Infine l'intesa tra Ue e Usa sui dazi imposti da Washington ai tempi della presidenza

Trump su alluminio e acciaio e che verranno immediatamente rimossi. Da oggi, però, la
palla passa al vertice di Glasgow
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carbone
clima

Video del giorno
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1 novembre 2021

Cop26, cos’è la conferenza sul clima di Glasgow e
perché è decisiva

corriere.it/esteri/21_novembre_01/cop26-clima-glasgow-significato-8e1bb958-3aee-11ec-b785-
0d6e92ed304d.shtml

di Redazione Online
A Glasgow si è aperta l’annuale conferenza dell’Onu sul clima. La Cop26 sarà scenario di
intensi negoziati tra circa 200 Paesi sui tagli alle emissioni di gas serra e gli effetti del
riscaldamento globale

Il 31 ottobre, nella città scozzese di Glasgow, si è aperta l’annuale conferenza dell’Onu sul
clima, la cosiddetta Cop26. Alok Sharma, nominato dal governo di Londra a presiedere la
conferenza, l’ha definita «la nostra ultima, miglior speranza di mantenere raggiungibili gli
1,5°», la soglia entro cui contenere l’aumento delle temperature. La Cop26 è stata
preceduta dalla sessione preparatoria Pre-COP26 e dall’evento dedicato ai giovani
Youth4Climate, entrambi ospitati dall’Italia, a Milano. Il vertice prende il via all’indomani
del summit del G20, nel corso del quale i leader dei Paesi economicamente più ricchi
hanno promesso di impegnarsi a limitare il riscaldamento globale con «azioni
significative ed efficaci», senza però specificare come o con che tempi.
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Perché si chiama così 
La sigla «Cop» sta per «Conferenza delle parti», in riferimento alle «parti» contraenti che
hanno siglato gli accordi sul clima stipulati a Rio nel 1992 (la Convenzione delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici). Gli Stati che di volta in volta hanno aderito agli accordi
si sono riuniti in vertici annuali a partire dal 1995, a Berlino. Quello di Glasgow è il
26eismo vertice annuale, che dunque prende il nome di Cop26. L’evento avrebbe dovuto
svolgersi nel 2020 ma è stato rimandato di un anno a causa della pandemia di Covid-19.

Gli obiettivi di Parigi 
Il punto di partenza indispensabile per capire la posta in gioco a Glasgow è rappresentato
dall’Accordo di Parigi sul clima, firmato nel 2015 ed entrato in vigore nel 2016. La
Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Rio prevedeva la possibilità
di siglare dei «protocolli» relativi alle emissioni, come quello di Kyoto (1997) e poi,
appunto, quello di Parigi. Nel 2015, i Paesi firmatari si sono impegnati a contenere il
riscaldamento globale «ben al di sotto dei 2° dal livello pre-industriale» attraverso un
taglio delle emissioni di gas serra. Ciascun Paese ha dovuto creare un piano nazionale
sulla riduzione delle proprie emissioni — il cosiddetto Nationally Determined
Contribution (NDC) o «contributo determinato a livello nazionale» — che va però
aggiornato ogni cinque anni. La Cop di Glasgow rappresenta il banco di prova di
quest’ultimo impegno. Secondo gli esperti, gli obiettivi indicati nel 2015 devono essere
aggiornati, perché ritenuti ormai insufficienti per limitare il surriscaldamento.

Il fallimento di Madrid 
La Cop26 prende le mosse dall’ultima Conferenza delle Parti, svoltasi a Madrid nel 2019 e
ospitata dal governo cileno. Allora, la Cop25 si concluse con un nulla di fatto: le
negoziazioni si protrassero a lungo, ma non si riuscì a trovare un accordo sul tema dei
mercati del carbonio, e la questione fu rimandata al summit di Glasgow.

COP26, LE ULTIME NOTIZIE E GLI APPROFONDIMENTI

Boris Johnson apre la Cop26: «Sul clima bisogna agire adesso»

Cop26 e riscaldamento globale, gli ultimi sette anni i più caldi mai registrati: «Il
Pianeta verso un futuro ignoto»

Dal G20 «misure concrete» sul clima: i leader si impegnano, ma manca una data

Così i bambini pagano più di tutti la crisi climatica

I temi sul tavolo 
Glasgow sarà scenario di intensi negoziati tra gli Stati sui tagli alle emissioni di gas serra.
«Dobbiamo passare dalle parole all’azione reale su carbone, automobili, denaro da
investire nella transizione e alberi», ha dichiarato Boris Johnson . L’obiettivo principale è
quello di limitare l’aumento delle temperature a 1,5 °C, intervenendo su taglio delle
emissioni, decarbonizzazione e deforestazione. Ma, a corollario, gli Stati discuteranno
anche della salvaguardia degli habitat naturali e delle modalità attraverso cui mobilitare
le risorse economiche necessarie per raggiungere questi obiettivi. Il premier britannico, a
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Roma per il G20, ha messo in chiaro l’importanza del vertice con una dichiarazione
lapidaria: «Se fallisce Glasgow, sarà un fallimento per tutto il mondo». «L’umanità ha
esaurito il tempo» per invertire la rotta sui cambiamenti climatici che minacciano il
pianeta: «resta un minuto prima della mezzanotte, se non saremo seri» qui e ora «per i
nostri figli sarà tardi».
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ROBERTO FIACCARINI

Terremoto Pesaro, il sismologo: "In quella zona si può
arrivare a 5.5 di magnitudo"

ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/terremoto-marche-sismologo-1.6978891

Il professor Emanuele Tondi, sismologo

Pesaro, 31 ottobre 2021 - "Dobbiamo sempre lavorare sulla prevenzione, piuttosto che
preoccuparci solo quando c’è un terremoto". Il professor Emanuele Tondi è il
responsabile della sede Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) dell’Università
di Camerino. E all’indomani della scossa che ha fatto tremare la provincia di Pesaro
e Urbino insiste su raccomandazioni che troppo spesso – dice – dimentichiamo anche in
una regione sismica come le Marche.

Terremoto Pesaro Urbino, scossa di 4.3. Scuole chiuse a Fano e Montefelcino, a Pesaro
no - Terremoto a Pesaro: scuole chiuse oggi a Fano. Ricci: "Si torna in classe"

Professor Tondi, ripartiamo dai numeri della scossa di venerdì.
 "E’ stato un terremoto di magnitudo modesta, 4.3 magnitudo “locale” e 4.1 di magnitudo

‘momento’: due modi diversi di calcolarla. L’ipocentro è stato individuato a 38 km, una
profondità notevole se paragonata a quelle tipiche dell’Appennino centrale, dove
solitamente i terremoti sono più superficiali, con ipocentro localizzati nei primi 10 km
della crosta terrestre".

L’epicentro è stato registrato a Montefelcino: in quell’area c’è una faglia?
 "Sulla base delle conoscenze che abbiamo, si tratta di una faglia diretta, simile a quella del

Monte Vettore che ha generato il terremoto del 2016. E’ comunque una faglia piccola, che
non arriva in superficie".

https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/terremoto-marche-sismologo-1.6978891
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Questa similitudine con il Vettore fa preoccupare? 
"La similitudine tra faglie non significa che la pericolosità sismica sia la stessa".

Ci spieghi.
"La faglia è una frattura che divide due blocchi di roccia. In quella diretta, un blocco si
abbassa rispetto all’altro generando il terremoto, come è successo in questo caso, ma
anche nel 2009 a L’Aquila e nel terremoto del 2016. Nel 2012, invece, in Emilia si trattò di
una faglia inversa: in tal caso un blocco di roccia si solleva rispetto all’altro. Questo è il
meccanismo che alla lunga dà vita ai rilievi".

Bene, ma torniamo al concetto terra terra: quanto c’è da preoccuparsi?
"In questa zona ci sono stati due terremoti avvenuti in passato, uno nel 1897 e l’altro nel
1924. Entrambi ebbero magnitudo stimata di 5.5. E la consideriamo la magnitudo
massima dell’area".

Ecco: 5.5 non è poco.
"E’ intorno al limite di un terremoto che può provocare danni importanti".

Ma chi dice che in una zona non ci possa essere un terremoto più forte del
massimo storico raggiunto?
"Consideri che noi abbiamo uno dei cataloghi storici più lungo e completi del mondo sui
terremoti: parliamo di duemila anni. Se non si è mai verificato un evento di intensità
superiore a quella nota, quantomeno lo consideriamo un evento rarissimo".

Ma non impossibile?
"In alcuni casi, pur in assenza di un terremoto molto forte documentato nella storia, ci
aiuta l’informazione geologica, come la presenza di faglie attive o forme e processi legati
alla tettonica, fattori che ci permettono di valutare la pericolosità sismica a prescindere.
Ma non è il caso della zona in questione"

Quali sono le altre aree a rischio della provincia?
"Quest’area risente di terremoti un po’ più forti che si generano lungo la costa: come nel
1916, quando il terremoto ebbe una magnitudo stimata 5.8 . E poi l’area a nord di Ancona
fino a Fano: proprio oggi (ieri per chi legge) cade l’anniversario del terremoto di
Senigallia del 30 ottobre 1930, magnitudo stimata 5.8".

Tornando alla scossa di venerdì, paradossalmente nella zona dell’epicentro,
a Montefelcino, in molti non l’hanno avvertita. 
"In un terremoto con ipocentro a circa 40 km, l’area di risentimento è molto ampia:
significa che una grande zona sente più o meno la stessa intensità. Poi ci sono terreni, per
esempio quelli sciolti e poco densi, come sabbia e ghiaia, che possono amplificare le onde
sismiche anche di due-tre volte. Invece terreni più compatti, come la roccia, non
amplificano le onde sismiche e quindi il terremoto sembra più piccolo se confrontato con
le altre zone".
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Torniamo all’inizio: lei insiste sempre sulla prevenzione. Ma tecnicamente
come si deve fare?
"Visto che si conosce la pericolosità sismica del nostro territorio, occorre informarsi sulla
vulnerabilità degli edifici che si abitano. La verifica è di competenza degli ingegneri
strutturisti, magari con la consulenza di un geologo per la valutazione delle possibili
amplificazioni locali".

E i Comuni cosa devono fare?
"I Comuni (insieme a Provincia e Regione) devono fare la stessa cosa per quanto riguarda
gli edifici pubblici, come le scuole, per esempio. Inoltre, oramai in molti Comuni
marchigiani è disponibile La microzonazione sismica, uno strumento fondamentale di
pianificazione territoriale, che consente di conoscere le aree che, in base alle
caratteristiche geologiche dei terreni, amplificano le onde sismiche".

© Riproduzione riservata
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29 ottobre 2021

Terremoti: scossa del 4.3 nel Pesarese. I treni sono
stati riattivati

ansa.it/marche/notizie/2021/10/29/terremoti-scossa-del-4.3-nel-pesarese-alle-12.53_1bd9bc3a-d0bf-4bc5-a97b-
bf6787f9ad75.html

FOTO
Sulla cartina il luogo dove si è registrata la scossa di terremoto (Foto Ansa) -
RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

A 38 km di profondità, epicentro a 3 km nord di Montefelcino. I
servizi a bordo dei treni comunque hanno funzionato
regolarmente

Una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 4.3 alle 12.53, a 38 km di profondità,
si è registrata con epicentro in provincia di Pesaro Urbino a 3 km a nord di Montefelcino.

La forte scossa è stata percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di Ancona.

Molte le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per la scossa e che
l'hanno segnalata. Al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone
ferite. 

Riattivata alle 17:10 anche la linea Adriatica nelle tratte sospese, tra Marche e Emilia
Romagna, dopo lo stop in tarda mattinata alla circolazione ferroviaria a seguito della
scossa sismica di magnitudo 4.3 registrata nel Pesarese alle 12.53. Lo comunica il Gruppo
Fs. In precedenza alle ore 16.22 era tornata attiva la tratta Fabriano-Albacina; dalle 16.50
riattivata la Jesi-Falconara con conseguente disponibilità dell'intera linea Roma-

https://www.ansa.it/marche/notizie/2021/10/29/terremoti-scossa-del-4.3-nel-pesarese-alle-12.53_1bd9bc3a-d0bf-4bc5-a97b-bf6787f9ad75.html
javascript:void(0);
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Falconara-Orte. Quanto alla Linea Adriatica dalle ore 16.35 erano state riattivate le tratte
Senigallia-Marotta e Pesaro-Riccione. Ora, dalle 17:10, sono di nuovo regolari le ultime
due tratte Senigallia-Falconara e Riccione-Rimini. 

Dopo la scossa sismica di oggi, Trenitalia aveva informato che "in attesa della ripresa
della circolazione i treni sono fermi nelle stazioni e i servizi di bordo sono tutti
funzionanti". In particolare, la circolazione ferroviaria era stata sospesa tra Rimini e
Ancona, tra Falconara Marittima e Fabriano e tra Civitanova e Fabriano. I treni che si
erano fermati erano: FR 9805 e FB 8816 nella stazione di Fano, FB 8818 a Loreto, due
merci a Cattolica, un regionale, il 3819, a Montemarciano; il 3911 a Pesaro, il 23849 a
Macerata. "La Protezione Civile è stata informata sia centralmente che territorialmente:
l'assistenza viaggiatori di Trenitalia si sta recando nelle stazioni di Rimini, Ancona,
Bologna C.le, Pescara e Foggia. Il personale di Protezione Aziendale attivato per
l'eventuale supporto. Personale Fs - comunica ancora l'azienda - attivato anche a Fano per
dare assistenza a 825 viaggiatori presenti sui treni 8805 e 8816". 

Terremoto
Ferite, Lesioni

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Terremoto: scossa Pesarese, a Fano domani scuole chiuse
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Superbonus errori di comunicazione: chiarimenti dal
Mef

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-errori-di-comunicazione-chiarimenti-mef

Superbonus errori di comunicazione. Affronta questa e altre questioni la risposta del
Mef a un’interrogazione parlamentare

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rispondendo all’interrogazione
parlamentare n.5-06751 è intervenuto in tema di Bonus Facciate e di Superbonus. Per
il bonus facciate ha spiegato che è comunque possibile concludere i lavori già in corso –
nel caso di opzione dello sconto in fattura – oltre la data di fine anno, ma a una
condizione: il saldo della fattura relativa al 10% residuo da dare all’impresa deve essere
pagato effettivamente entro il 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene al Superbonus il MEF fa chiarezza su un punto fornendo una risposta
ufficiale per delineare quali sono le linee guida da seguire in caso di errori riscontrati
nella comunicazione presentata per scegliere la modalità di fruizione dell’agevolazione
stessa.

Sconto in fattura e cessione del credito

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-errori-di-comunicazione-chiarimenti-mef/
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Come noto, difatti, la disciplina del Superbonus 110% del decreto Rilancio prevede
all’articolo 121 comma 1 la possibilità di scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante, alternativamente fra:

lo sconto sul corrispettivo dovuto;

In caso di sconto sul corrispettivo dovuto:
l’importo dello sconto è pari all’ammontare massimo del corrispettivo dovuto;
lo sconto è concesso dal fornitore , il quale potrà recuperare lo sconto praticato
fruendo anch’egli di un credito di imposta di pari importo;
il fornitore successivamente può scegliere di cedere a sua volta il credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, vale a dire la
possibilità di trasformare la detrazione in credito di imposta, con facoltà di
successiva cessione, da parte del cessionario, ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

Superbonus e errori di comunicazione: come riparare?

La scelta per fruire in modo indiretto dell’agevolazione è effettuata dal contribuente
presentando la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Sulle comunicazioni ricevute sin ora sono stati riscontrati diversi errori che possono
essere ascritti a numerose tipologie di errore. La questione dubbia è proprio legata alla
modalità più idonea per correre “al riparo”, vale a dire capire, in relazione al tipo
di errore commesso, come si debbano sostituire o correggere le comunicazioni già inviate
per l’optare alla cessione o allo sconto.

Gli errori riscontrati, tra l’altro, risultano avere natura sia formale che sostanziale e,
dunque, la precisazione del MEF appare puntale su entrambi gli ambiti di correzione. In
particolare, è stato chiarito che l’Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie
di errore e si sta adoperando a trovare una “soluzione procedurale” idonea per effettuare
la correzione degli errori tenendo conto della corretta rappresentazione dei crediti sia in
capo ai cedenti che ai cessionari.

Legge di Bilancio 2022, Superbonus in proroga ma con distinguo Superbonus e
Sismabonus, limiti di spesa e tempistiche

Il chiarimento richiesto al MEF

La risposta del MEF in esame riguarda le correzioni della comunicazione che occorre
inviare all’Amministrazione finanziaria per optare alla fruizione dell’agevolazione in
modo indiretto, con lo sconto in fattura o la cessione del credito. Nello specifico, il
chiarimento riguarda l’interrogazione parlamentare che ha come oggetto quello di
conoscere «come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/quando-sconto-in-fattura-cessione-del-credito/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/legge-di-bilancio-2022-superbonus-proroga/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-limiti-di-spesa-tempistiche/
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delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall’articolo 121
del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche
tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine
ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il
soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del “Superbonus”
e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni»

Le motivazioni del MEF

In prima battuta si richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
dell’8 agosto 2020 (Prot. n. 283847/2020) che contiene le disposizioni di attuazione del
Superbonus ( articoli 119 e 121 del decreto Rilancio DL n.34/2020, convertito, con
modificazioni, dalla L. 77/2020), ivi comprese le modalità per presentare la
Comunicazione per l’optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. In base a
tale provvedimento si prevede che la Comunicazione può essere annullata entro il
quinto giorno del mese successivo a quello di invio e che, entro lo stesso termine,
si possa inviare una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Dunque, entro il giorno 5 del mese successivo all’invio della comunicazione è possibile
annullare o sostituire la comunicazione stessa, ma decorso tale termine, il credito viene
messo a disposizione del cessionario. Che potrà:

accettarlo (ai fini dell’utilizzo in compensazione o dell’ulteriore cessione)

oppure

rifiutarlo, se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il
cedente.

In caso di rifiuto, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione corretta entro
il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Diverse tipologie di errori

Ciò premesso, nella risposta del MEF si precisa che è emerso – nella fase di compilazione
delle comunicazioni e in quella di accettazione dei crediti – la presenza di diverse
tipologie di errori.

Le molteplici categorie di errori (tra le quali anche l’errata indicazione del cessionario)
sono stati rilevati dai soggetti interessati quando erano ormai decorsi i termini per
procedere alla correzione o all’invio di una nuova comunicazione. Tra l’altro, quello che è
stato rilevato riguarda la tipologia di errori e le conseguenze che essi comportano ai
diversi attori in causa. Più in dettaglio, gli errori riscontrati sono di tipo:

meramente formali, in tal caso non hanno inciso sulla sostanza del rapporto tra
cedente e cessionario;

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Provv.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2
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sostanziali, quando hanno riguardato elementi sostanziali (quali ad esempio il
codice fiscale del cessionario, l’importo della spesa e del relativo credito ceduto, la
tipologia di intervento agevolato e altro) con riflessi per cedente e cessionario.

Superbonus e errori di comunicazione: la risposta del MEF

Il MEF ha chiarito che nella fattispecie descritta nei paragrafi precedenti non si ritiene
possibile esercitare il potere di autotutela da parte degli uffici dell’Agenzia delle
entrate, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti assunti dai medesimi uffici,
bensì di correggere errori (e le relative conseguenze materiali) commessi dai cedenti e dai
cessionari in fase di compilazione delle comunicazioni di cui trattasi e di accettazione dei
crediti.

L’Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie di errori finora riscontrate allo
scopo di individuare la soluzione procedurale più idonea al fine di assicurare
che la correzione degli errori garantisca un’appropriata rappresentazione
dei crediti in capo ai cedenti e ai cessionari, anche a tutela degli interessi erariali.
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Gara d’appalto e DURC: la regolarità contributiva deve
essere ininterrotta

teknoring.com/news/sentenze/gara-dappalto-e-durc-regolarita-contributiva-deve-essere-ininterrotta

Gara d’appalto e DURC: cosa succede in caso di irregolarità contributiva?

Una articolata pronuncia del Tar Calabria (Sent. n. 765/2021) fa il punto sul requisito
della regolarità contributiva nelle gare d’appalto. Non basta, per il Tribunale, la
presenza di un DURC positivo al momento della partecipazione alla gara: la regolarità
contributiva è un requisito che deve permanere per tutta la procedura. In presenza di una
sopravvenuta irregolarità contestata dall’ INPS la gara già conclusa può essere annullata e
non assume rilievo neppure un’eventuale sanatoria postuma.

Gara d’appalto e DURC: Il caso

Una società aveva vinto l’appalto del Comune per “interventi di recupero urbano e
valorizzazione delle aree attrezzate per migliorare l’attrattività turistica”. Dopo
l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, il Comune aveva
svolto una verifica all’INPS. sulla regolarità contributiva della vincitrice. Solo in quel
momento emergeva un debito per contributi previdenziali dell’importo di Euro 8.369,21.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/gara-dappalto-e-durc-regolarita-contributiva-deve-essere-ininterrotta/


Il DURC presentato al momento della partecipazione alla gara infatti era
positivo, (sarebbe scaduto il mese successivo) ma dopo l’aggiudicazione l’INPS aveva
inviato alla società vincitrice un invito a regolarizzare la posizione contributiva, perché
erano “emerse delle irregolarità scaturenti da conguagli CIG effettuati al di fuori delle
relative autorizzazioni, in quanto oramai scadute”.

La vincitrice dell’appalto ricorreva subito al Giudice del lavoro col procedimento
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per chiedere la condanna dell’INPS all’emissione di un
DURC positivo; nel corso del procedimento il giudice pronunciava un decreto cautelare,
ordinando all’INPS di emettere il DURC positivo “con efficacia circoscritta al periodo
compreso fra la data d’adozione del presente provvedimento e quella di celebrazione
dell’anzidetta udienza di discussione”.

La regolarità contributiva deve essere continuativa

Questo provvedimento del giudice veniva immediatamente comunicato alla stazione
appaltante. Ma il Comune respingeva comunque le difese della società, ritenendo non
sanata la contestata irregolarità. Secondo il Comune infatti la regolarità contributiva
deve essere continuativa, invece il provvedimento del giudice aveva ordinato l’emissione
del DURC in via provvisoria e solo a far data dal decreto cautelare. Sarebbe rimasto
dunque scoperto il periodo precedente. Per questa ragione l’ente revocava
definitivamente l’aggiudicazione della gara incamerando la cauzione.

La società si rivolgeva allora al Tribunale Amministrativo regionale, lamentando la
violazione dell’art. 80 comma 4 del codice degli appalti. Per la difesa della ricorrente, la
norma assegnerebbe valenza escludente alla irregolarità contributiva solo quando la
stessa risulti “grave e definitivamente accertata”.

La prospettazione difensiva però non è stata accolta dal Tar Calabria.

Irregolarità contributiva ed esclusione dalla gara

La norma che rileva nel caso in esame è contenuta al comma 4 dell’ art. 80 Codice
degli Appalti. Sono tre i passaggi importanti nella norma che regolano il rapporto tra
irregolarità contributiva ed esclusione dalla gara:

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/


La regola generale, che distingue tra violazioni gravi definitivamente accertate e
violazioni gravi non ancora accertate: “Un operatore economico e ’escluso dalla
partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti….(omissis)…“Un operatore economico può essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a
conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una
grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo”
La definizione di “gravi violazioni”: “Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC)”
L’eccezione alla regola limitata alle sole violazioni non definitivamente
accertate, che inibisce l’esclusione “quando l’operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando
il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande”

La gravità delle violazioni

La motivazione della sentenza ripercorre l’interpretazione della giurisprudenza
amministrativa sul concetto di “gravità” delle violazioni in materia contributiva
e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Il Consiglio di Stato ha avuto modo
di affermare che la mancanza di un DURC regolare “comporta una presunzione legale,
juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il
concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il
contenuto” (C. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).

Gara d’appalto e DURC: Ipotesi di esclusione

Infatti le ipotesi di esclusione previste dal comma 4 dell’art. 80 codice appalti per le
violazioni definitivamente accertate hanno:

natura obbligatoria
sono ancorate ad un automatismo
non lasciano margine di discrezionalità alla stazione appaltante
il vaglio di affidabilità dell’operatore economico è rimesso totalmente all’INPS

E’ dunque l’INPS che deve stabilire se l’irregolarità contributiva è grave e
definitiva come previsto dalla norma. Se tale accertamento compiuto dall’ente
previdenziale mette in luce una violazione grave e definitiva, l’esclusione dalla gara
costituisce un esito obbligatorio e vincolato (C. St., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849).



Al contrario un margine di discrezionalità è riconosciuto alla stazione
appaltante solo quando la violazione è “non definitivamente accertata”. In questo caso,
la norma prevede che la stazione appaltante “possa” (non “debba”) escludere il
concorrente, purché la violazione sia comunque “grave”.

Gara d’appalto e DURC: la continuità della regolarità contributiva

Altra norma che assume rilievo nel caso che ci riguarda, è prevista al comma 6 dell’art.
80 codice degli appalti, secondo il quale l’esclusione dalla gara può avvenire in
qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si
trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. La norma è coerente con il principio che richiede la
“continuità” e la permanenza dei requisiti generali e speciali di ammissione alla gara.

Per questo motivo, il Tribunale ha ritenuto legittimo il comportamento della
stazione appaltante che, avendo riscontrato la carenza di un requisito essenziale dopo
la fine della gara, ma prima della stipula del contratto con la vincitrice, ha deciso di
annullare la procedura di appalto.

La sanatoria dell’irregolarità riammette alla gara?

Per i giudici amministrativi l’irregolarità contributiva non dà diritto alla
riammissione alla gara neppure in caso di sanatoria postuma. Infatti, per il TAR lo
stato di assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali deve essere presente fin
dalla presentazione dell’offerta e perdurare per tutta la procedura di aggiudicazione,
anche nella fase di esecuzione del contratto.

Le eventuali procedure di sanatoria postuma hanno quindi esclusivamente effetti
interni nei rapporti tra l’impresa e l’ente previdenziale, ma non valgono ai fini
della procedura di gara. Questo perché, ai fini della partecipazione alla gara, l’impresa
attesta la propria regolarità contributiva con un’autodichiarazione, la cui veridicità sarà
verificata dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

Trattandosi di un’autodichiarazione, è onere della impresa che partecipa alla gara
verificare la propria situazione contributiva e la permanenza della sua regolarità C. St.,
sez. V, n. 833/2021)

Non solo. Secondo il Tar, il comma 4 dell’art. 80 codice appalti ammette, come abbiamo
visto, delle possibilità di regolarizzazione che consentono di “sterilizzare l’attitudine
escludente delle irregolarità”. Si tratta del caso in cui la ditta paga o assume
l’impegno vincolante a pagare “prima della scadenza del termine di presentazione delle
domande”. E tuttavia, poiché si tratta di una eccezione alla regola generale, la norma deve
essere interpretata restrittivamente: la sanatoria dunque deve essere avvenuta
tassativamente prima della scadenza del termine della presentazione della domanda. Una
sanatoria successiva alla presentazione della domanda non potrebbe dunque
considerarsi idonea ad inibire l’esclusione dalla gara.
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Subappalto dal 1° novembre 2021, cosa cambia?
Chiarimenti Anac

teknoring.com/news/anticorruzione/subappalto-1-novembre-2021-chiarimenti-anac

Il 15 ottobre 2021, l’ANAC ha pubblicato dei chiarimenti in materia di subappalto e
quota subappaltabile, mettendo in evidenza quali siano gli obblighi delle stazioni
appaltanti fino al 31 ottobre 2021 e come invece dovranno comportarsi a partire da oggi,
primo novembre 2021.

Il subappalto

L’istituto del subappalto rappresenta uno degli strumenti maggiormente discussi e
soggetti a modifica da parte del legislatore nazionale nell’ambito del sistema degli appalti
pubblici. I continui “ritocchi” all’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.
Codice dei contratti pubblici), sono dovuti all’esigenza di adeguare la normativa italiana
alle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia e della Commissione. Le divergenze
nascono da una ragione di fondo molto chiara, da ricercare nei contrapposti principi che
stanno alla base delle due impostazioni: quella europea, diretta a tutelare ad ogni costo
la massima concorrenza tra le imprese; quella italiana, che deve difendere il sistema dei
contratti pubblici dalle infiltrazioni criminali.

Le modifiche intervenute

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/subappalto-1-novembre-2021-chiarimenti-anac/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/


2/2

Come noto, negli ultimi anni il legislatore è intervenuto sull’articolo 105 del Codice
apportando diverse modifiche, tra le quali si possono annoverare:

una nuova quota subappaltabile;
un differente regime di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore;
la sospensione dell’operatività del comma 6 in merito all’indicazione della terna dei
subappaltatori;
la determinazione del contenuto del contratto di subappalto.

Decreto Semplificazioni 2021, Superbonus e subappalto: cosa cambia con l'ok del Cdm Dl
Semplificazioni e subappalto, Finco e Anac: a rischio la qualità delle opere

I chiarimenti dell’ANAC

L’Anac, con i chiarimenti pubblicati il 15 ottobre 2021, ha voluto evidenziare alcune
caratteristiche delle disposizioni attualmente in vigore, rimarcando le differenze con
quanto avverrà dal primo novembre.

L’autorità ribadisce che fino alla riforma del decreto semplificazioni era consentita una
quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30% indicata
dall’articolo 105, comma 2 del Codice. La quota massima subappaltabile poteva
infatti raggiungere il 70%, prendendo in considerazione la percentuale ulteriore delle
lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche.

A seguito del decreto semplificazioni, la quota subappaltabile si attesta
transitoriamente al 50% del valore del contratto, senza alcuna distinzione tra
categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.

Dal primo novembre 2021, invece, si affermerà il regime della subappaltabilità
integrale delle prestazioni, fatte salve quelle che dovranno essere eseguite
direttamente a cura dell’aggiudicatario, con evidenti e importanti impatti sulle attuali
dinamiche di mercato.

Le stazioni appaltanti dovranno (se lo riterranno opportuno) quindi indicare nei
documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto che non saranno subappaltabili.

La nota Anac

https://www.teknoring.com/news/lavoro/decreto-semplificazioni-2021-superbonus-subappalto/
https://www.teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-e-subappalto-finco-anac-critiche/
https://www.anticorruzione.it/-/chiarimenti-di-anac-in-materia-di-subappalto-cambia-la-quota-complessiva-raggiungibile
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