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31GIORNALE

DI BRESCIA

Frana sebina
sotto la lente
in Regione

A Tavernola. La frana viene monitorata dal Cmg dell'Arpa

Lago d'Iseo

I1 caso di Tavernola
a un convegno
sulla gestione
dei rischi naturali
• Un focus sul Sebino e sulla
sua frana si è tenuto ieri, nella
sede milaese della Regione,
nell'ambito dell'incontro su «li
monitoraggio delle frane per la
gestione dei rischi naturali».

Il gruppo di lavoro, organiz-

zato da Arpa Lombardia, in col-
laborazione con l'Ordine dei
geologi della Lombardia, ha
preso in considerazione la si-
tuazione di Tavernola Berga--
rna.sca sul lago di Iseo, nell'am-
bito del tema, sempre più at-
tuale, dei dissesti idrogeologi-
ci. La «grande» frana in roccia,
da due milioni di metri cubi,
da fine agosto è infarti entrata
a far parte dei dissesti controlla-
ti dal Centro di monitoraggio
geologico di Arpa Lombardia,
in aggiunta alle oltre quaranta
reti già gestite nell'ambito del
progetto Armogeo. Dopo la

presa in carico, su mandato
della Regione, il Cmg ha ade-
guato il sistema di alimentazio-
ne della stnunentazione e di ri-
levazione e trasmissione dei
dati della frana di Tavernola
agli standard di qualità adotta-
ti per tutti gli altri dissesti gesti-
ti dall'Agenzia. Inoltre, i dati
provenienti dal radar di terra e
dal sistema di monitoraggio
vengono processati in conside-
razione delle nuove soglie di al-
lenamento, determinate dalle
Università coinvolte nel pro-
getto, sulla basse dei movimen-
ti rilevati dalle strumentazioni.
negli ultimi mesi.
Tra le novità, sì e pensato

che, per poter rendere noti i
movimenti e tutto ciò che acca-
de alla popolazione interessa-
ta, verrà realizzato un sito Inter-
net specifico. Le persone resi-
denti nei luoghi più esposti po-
tranno, inoltre, installare un
«alert» sul cellulare. Queste mi-
sure sono indiispensabili per
poter dormire «sonni tranquil-
li» dal momento che nulla è an-
cora scongiurato.

Il movimento del materiale
roccioso è attualmente di tre
millimetri al giorno, nulla a
che vedere con i due centime-
tri al giorno di fine febbraio
scorso. I fondi per la progetta-
zione della messa in sicurezza
sono già stati stanziati dalla Re-
gione, quantificati in un milio-
ne e mezzo di estro. Autorità di.
Bacino li destinerà al progetto
esecutivo, soggetto al finanzia-
mento del Ministero, ultimo
tassello risolutivo che può met-
tere in sicurezza tutta l'area. II

VERONICA MASSUSSI

«La Vittoria» torna („n giorno) in paese
Il caso passa ál vaglio del Consiglio di Stato
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Spatioeompiti
e «dote sporte
per lgiovanissimi _

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



.

1

Data

Pagina

Foglio

11-11-2021
III

LA SICILIA 

Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna I Agrigento

Borsa del fossile
al Centro Abbate
con tante novità
per apprezzare
i vari minerali
Sabato e domenica saranno disponibili dei
microscopi ottici per poter ammirare i cristalli

Sabato e domenica ritorna, dopo un
anno di sospensione causa pandemia,
il tradizionale appuntamento novem-
brino conil Sicily Mineral Show - Bor-
sa e Scambio del Minerale e del Fossile,
che celebrerà la 43' edizione organiz-
zata, come in passato, dall'Associazio-
ne Mineralogica Paleontologica e del-
la Cultura della Solfara di Sicilia, con il
patrocinio del-
l'Ordine regiona-
le dei Geologi di
Sicilia e del Co-
mune di Caltanis-
setta. Ad ospitare
la "due giorni"
della prestigiosa
rassegna sarà il
Centro poliva-
lente "Michele
Abbate" di via
Salvatore Aver-
na, 234.
Più che mai mo-

tivati gli organiz-
zatori - dopo il forzato stop dell'anno
scorso - che annunciano una edizione
di grande richiamo, anche perché è
l'unico evento del genere per il Centro
Sud d'Italia dopo l'annullamento di al-
tre manifestazioni come quella omo-
loga di Roma che si sarebbe dovuta
svolgere i primi di dicembre.
A confermare tale valenza è il presi-

dente dell'Associazione Mineralogica,
l'ing. Michele Brescia: «Questo ricer-
cato evento culturale si candida sem-
pre più fortemente ad essere inqua-
drato come il più importante appun-
tamento del suo genere nell'intera a-
rea meridionale del Mediterraneo e,

Precedente edizione della mostra

per tale ragione, si sta già lavorando
per l'organizzazione della prossima e-
dizione del novembre 2022 perché
possa coinvolgere espositori prove-
nienti dai Paesi del nord del continen-
te africano, dalla Sardegna e dalla Spa-
gna». E aggiunge: «Inoltre, per la pri-
ma volta in Sicilia, sarà presente una
delegazione nazionale dell'A.M.I., As-

sociazione Mi-
cro-mineralogica
Italiana, che pres-
so i propri tavoli
effettuerà attivi-
tà didattico-di-
vulgativa della
disciplina mine-
ralogica, soprat-
tutto fra i giovani,
con possibilità di
fare ammirare,
con l'ausilio di
microscopi ottici,
le meravigliose
forme ed i fanta-

stici colori dei cristalli compiuti che
non si riescono ad apprezzare ad oc-
chio nudo».

Infaticabile braccio operativo del-
l'Associazione è il perito Armando
Caltagirone, che conferma la parteci-
pazione di oltre trenta espositori pro-
venienti da più parti della Sicilia e da
oltre Stretto (Piacenza, Firenze, Pado-
va), ma anche da Dubai da dove arriva
un gemmologo, peraltro figlio di un
noto collezionista nisseno. «Purtrop-
po, date le vigenti norme anticovid - ci
dice - si è dovuto distanziare i tavoli e-
spositivi, il che ha ridotto il numero
dei Borsisti».

Michele Brescia

Armando Caltagirone

La rassegna si aprirà sabato alle ore
10, e alle 13 è prevista una degustazio-
ne gastronomica di prodotti tipici si-
ciliani a cura del panificio Angelo A-
mico; domenica si aprirà alle ore 9,
mentre la degustazione delle ore 13 sa-
rà proposta dal panificio San Michele
dei fratelli Curatolo. Alle 18, premia-
zione dei concorsi in programma e
consegna di medaglie ai partecipanti.
Il pubblico sarà ammesso previa esibi-
zione di green pass.
E a proposito dei concorsi legati alla

manifestazione, l'ing. Brescia infor-
ma: «Nel segno della collaborazione
fra associazioni culturali, la manife-
stazione del 2021 sarà arricchita da
due concorsi fotografici a premi, che
si svolgeranno il giorno 13, con il con-
tributo degli amici dell'Associazione
Culturale Fotografica Fotonauti di
Caltanissetta; un concorso, "ScopriA-
mo i Sassi", sarà dedicato ai ragazzi fi-
no a quattordici anni; all'altro, "Il
mondo dei Minerali", potranno parte-
cipare tutti gli appassionati del mon-
do della fotografia, da 14 anni in su.
Tornando ai minerali, ed in particola-
re alle tradizionali mostre tematiche
con premi e riconoscimenti per i cam-
pioni più significativi, in questa edi-
zione potremo ammirare gessi di Sici-
lia unitamente a minerali alpini italia-
ni. Ovviamente sarà battaglia aperta
fra i contendenti per accaparrarsi i
trofei. Alcuni collezionisti del Pie-
monte e della Lombardia, non poten-
do intervenire personalmente, hanno
già spedito propri campioni alpini per
partecipare alla competizione».

WALTER GUTTADAURIA
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V
isto di conformità su tut-
ti i bonus edilizi e anche 
nel caso in cui l’utilizzo 
del bonus resti nell’am-

bito della detrazione e il contri-
buente non usi la cessione del 
credito o lo sconto in fattura. 
Controlli con sospensione pre-
ventiva  da  parte  dell’Agenzia  
delle entrate se le richieste di ces-
sione crediti sono considerate so-
spette. Applicazione dei criteri 
antiriciclaggio per gli alert di pe-
ricolosità fiscale e atti di recupe-
ro per gli indebiti utilizzi che al 
momento sono stati quantificati 
dall’Agenzia delle entrate in cir-
ca 850 milioni di euro. Il governo 
dà una accelerata alla stretta 
sulle possibili frodi nell’edilizia: 
ieri il consiglio dei ministri ha ap-
provato un decreto legge di cin-
que articoli che riconosce nuovi 
adempimenti per i contribuenti 
e ribadisce, rafforzandoli, i con-
trolli  già  in  essere  da  parte  
dell’Agenzia delle entrate. In ca-
bina di regia, prima della riunio-
ne, il presidente del consiglio Ma-
rio Draghi ha anche richiesto 
una misura che estenda l’utiliz-
zo dei listini tariffari per gli altri 
bonus  edilizi  (attualmente  il  
dlgs sui tariffari si applica solo al 
superbonus). L’azione di mini-

stero dell’economia e governo ha 
sorpreso, in particolare, il Movi-
mento 5 stelle che ha diramato 
più di una nota, per mezzo dei 
suoi esponenti, manifestando al-
cune perplessità. Il confronto sul 
testo arrivato in consiglio dei mi-
nistri ha fatto sì, ad esempio, che 
fosse eliminata la disposizione 
dell’articolo 3, comma 7 che in-
troduceva una corresponsabili-
tà penale anche del cessionario 
in buona fede. Mario Turco, se-
natore e vicepresidente designa-
to del M5S, ha dichiarato che «il 
Movimento cinquestelle è favo-
revole a qualsiasi misura che ha 
lo scopo di presidiare la legalità 
e comprimere il rischio di frodi. 
Ma i controlli non devono arriva-
re a pregiudicare l'elemento di 
semplificazione alla base del suc-
cesso del superbonus 110 %» . 
Stessa perplessità manifestata 
dalla presidente della commis-
sione attività produttive della ca-
mera Martina Nardi.

Visto  di  conformità  am-
pliato. Entrando nei contenuti 
del dl, sarà necessario presenta-
re il visto di conformità (rilascia-
to da un professionista) anche 
nel caso in cui si decida di utiliz-
zare il 110% direttamente in di-
chiarazione nella forma tradizio-
nale della detrazione di impo-
sta. L’obbligo viene mene se si 

presenta la precompilata o ci si 
avvale di un intermediario. Il vi-
sto è altresì richiesto per la ces-
sione dei crediti/sconto in fattu-
ra per tutte le  tipologie degli  
sconti fiscali edilizi. Attualmen-
te il campo era limitato al solo 

110%.
Cessione crediti congela-

ta per 30 giorni. Previsto lo 
stop fino a 30 giorni dell’efficacia 
delle cessioni crediti (che girano 
su  una  piattaforma  gestita  
dall’Agenzia e che non hanno li-

miti) che presentino profili di ri-
schio. In questo periodo di so-
spensione l’Agenzia effettua con-
trolli preventivi per la correttez-
za delle operazioni. Per il presi-
dio preventivo si utilizzano i cri-
teri di Bankitalia del febbraio 
2021 sul riciclaggio. Sarà neces-
sario tener conto dei rischi con-
nessi con l’eventuale natura fitti-
zia dei crediti stessi; la presenza 
di cessionari dei crediti che paga-
no il prezzo della cessione con ca-
pitali di possibile origine illecita; 
lo svolgimento di abusiva attivi-
tà finanziaria da parte di sogget-
ti privi delle prescritte autorizza-
zioni che effettuano plurime ope-
razioni di acquisto di crediti da 
un’ampia platea di cedenti. Infi-
ne nel caso dei controlli su questi 
crediti all’Agenzia sono ricono-
sciuti i poteri in materia di Iva, 
l’atto di recupero che applicherà 
è equiparato agli avvisi di accer-
tamento. Riconosciuta la prescri-
zione in cinque anni e la possibili-
tà di ricorrere davanti al giudice 
tributario.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

DI CRISTINA BARTELLI

Arriva il visto di conformità anche per le detrazioni edilizie
Ristrutturazioni, cura antifrodi 

Il consiglio dei ministri ha varato un decreto legge che incrementa i controlli preventivi

Superbonus, chi pagherà per le truffe e gli abusi? 

_____ © Riproduzione riservata _____ n

IN EDICOLA 

E IN DIGITALE

Il problema di base del superbo-
nus è la mancanza di un seppur mini-
mo intervento di spesa da parte del 
fruitore finale sia esso proprietario 
di villetta unifamiliare che di pro-
prietario di immobile in condominio. 
A questo si aggiunge la totale possibi-
lità di pagare gli interventi con ces-
sione del credito o dello sconto in fat-
tura, cosa questa che rende insensibi-
le  il  proprietario  dell’immobile  di  
fronte alle speculazioni che si stanno 
verificando.I controlli successivi sul-
la fruizione della cessione del credito 
e sullo sconto in fattura sono pericolo-
si.Sempre più frequentemente si ve-
rificano situazioni non chiare nei con-
domini. I preventivi sono pratica-
mente tutti portati sul limite di spe-
sa massima ammissibile.Con le deli-
bere prese con soltanto 1/3 dei mille-
simi anche i proprietari accorti non 
hanno possibilità di far valere le loro 
perplessità. E’ stata fatta una campa-
gna sbagliata sull’uso di questi soldi 

pubblici,  che  comunque  anche  se  
rientrano nel PNRR devono essere 
restituiti. La cosa che preoccupa è, 
che in molte situazioni tra lavori trai-
nanti e trainati, unendo fotovoltaici, 
colonnine di ricarica etc.. per ogni 
unità  immobiliare  si  superano  i  
50.000,00 euro di credito di imposta. 
Ad un successivo controllo, col ri-
schio di ripetizione delle somme allo 
Stato, si può verificare, verso ignari 
proprietari di immobili, di rientrare 
nelle responsabilità penali  perché 
l’indebita fruizione di crediti fiscali è 
trattata come evasione.La norma è 
piena di difetti, immobili di grandi di-
mensioni sono trattati come i mono-
locali, per immobili utilizzati come 
prima o come seconda abitazione 
l’importo concesso di credito è lo stes-
so, case in montagna vedono ricono-
sciute per i lavori gli stessi massima-
li delle case al mare ove le temperatu-
re sono diverse.In situazioni in cui si 
unisce al superbonus per il rispar-

mio energetico quello sismico, si rag-
giungono  per  monolocali  anche  
150.000,00 euro di bonus. Il valore 
delle somme concesse in superbonus 
è doppio o triplo del valore immobilia-
re in certi comuni d’Italia, e parlo 
non di quello catastale ma di quello 
corrente.La norma neppure prevede 
dei controlli sugli amministratori di 
condominio che possono autocertifi-
care l’assemblea e le maggioranze. 
Non sono previsti a monte importan-
ti controlli formali sul libro verbale 
assemblea sul foglio presenze. Non 
sono previsti step obbligati assem-
bleari per le varie fasi delle approva-
zioni dei lavori.Non è previsto che il 
contratto di appalto venga conosciu-
to nel dettaglio dei costi e che venga 
notificato a tutti i condomini, anche 
agli assenti, prima di poter procede-
re ai lavori. Nei condomini molti pro-
prietari sono inesperti sulle norme fi-
scali, se negli anni successivi si trova-
no a dover contestare un recupero da 

parte dell’Agenzia Entrate cosa fan-
no con importi così ingenti?Possibile 
che in due anni, con preventivi sem-
pre più cari, l’amministrazione non 
abbia provato a mitigare le specula-
zioni? Interi stabili  usati soltanto 
per brevi vacanze possono usufruire 
di un superbonus come i condomini 
in città. Da quale dispersione termi-
ca occorre proteggere quel patrimo-
nio immobiliare se in inverno non c’è 
nessuno negli appartamenti?Si è ar-
chitettato un sistema di attestazioni 
e contro attestazioni. Ma su controlli 
da qui a 8 anni come li recupera l’am-
ministrazione gli abusi dei crediti 
concessi, se non con azioni verso con-
domini che neppure hanno idea del 
rischio economico e penale che corro-
no? Facciamo sì che mezza Italia non 
venga pignorata. La campagna è tut-
to gratis è stata sbagliata. Il nostro 
paese ha un debito troppo alto per ve-
der vanificare anche questi soldi

Carmela Giaquinta

LALETTERA
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La società commerciale che gestisce per 
conto dei comuni, sulla base di un contrat-
to di servizio, il patrimonio immobiliare 
di edilizia residenziale pubblica, occu-
pandosi in particolare della manutenzio-
ne  straordinaria,  della  
realizzazione e del recupe-
ro degli edifici, non opera 
in veste di delegata ammi-
nistrativa, ma come man-
dataria senza rappresen-
tanza. Di conseguenza, es-
sendo  soggetto  passivo  
dell’Iva, ha diritto alla de-
trazione dell’imposta as-
solta sugli acquisti ineren-
ti tale attività, nella misu-
ra in cui effettua a valle 
prestazioni di servizi im-
ponibili o assimilate. Per 
il ribaltamento delle pre-
stazioni agli enti pubblici 
mandanti,  la  società do-
vrà emettere le fatture ap-
plicando  il  meccanismo  
dello split payment; lo stesso meccani-
smo dovrà essere utilizzato dai fornitori 
nei confronti della società, essendo essa 
partecipata da pubbliche amministrazio-
ni. Emerge dalla risposta ad interpello 
dell’agenzia delle entrate 767/2021. I que-
siti erano stati posti da una società costi-
tuita secondo i criteri del dlgs 267/2000 
(Tuel) che ha in affidamento la gestione 
di immobili abitativi rientranti nel patri-
monio di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà  di  alcuni  comuni  associati,  
nell’ambito del quale utilizza finanzia-
menti previsti dalla legge o risorse pro-
prie dei comuni. Posto che questi ultimi, 
per la gestione degli alloggi di edilizia eco-
nomica e popolare, non sono soggetti pas-
sivi va, la società riteneva di essere ugual-
mente esclusa dalla sfera dell’imposta, e 
di non avere pertanto diritto alla detra-

zione, in quanto «delegato dell’ammini-
strazione  concedente»,  come  precisato  
con risoluzione 501963 del 5/8/74. L’agen-
zia dissente, escludendo l’assimilazione 
del caso di specie a quello della risoluzio-

ne  e  ritenendo,  invece,  
che la società sia un sog-
getto passivo dell’imposta 
e possa quindi detrarre il 
tributo  sugli  acquisti  di  
beni e servizi, se impiega-
ti nell’effettuazione di ope-
razioni imponibili od assi-
milate, indipendentemen-
te dalla percezione di ero-
gazioni a carattere contri-
butivo. Inoltre, esaminata 
la convenzione tra società 
ed enti, l’agenzia ritiene si 
configuri tra le parti un 
rapporto di mandato sen-
za rappresentanza, in ba-
se al quale i comuni pro-
prietari degli immobili in-
caricano la società di effet-

tuare in nome proprio, ma per loro conto, 
l’attività di gestione immobiliare. Trova 
ingresso l’art. 3, c. 3, dpr 633/72, secondo 
cui «le prestazioni di servizi rese o ricevu-
te dai mandatari senza rappresentanza 
sono considerate prestazioni di servizi 
anche nei rapporti tra il mandante e il 
mandatario». In tale ambito, vi è identità 
oggettiva dei servizi acquisiti dal manda-
tario e da questi trasferiti al mandante. 
La società dovrà quindi fatturare tali ser-
vizi ai comuni, applicando il regime dello 
split payment di cui all’art. 17-ter, dpr 
633/72. Infine, poiché la società è parteci-
pata da enti pubblici, anche i fornitori do-
vranno applicare nei suoi confronti tale 
regime, eccetto che per operazioni sotto-
poste a inversione contabile. 

Franco Ricca

DI FABRIZIO G. POGGIANI

D
ietrofront  dell’Agen-
zia delle entrate sulle 
soglie di spesa delle 
unifamiliari. Per l’edi-

ficio posseduto da un unico pro-
prietario, composto da più uni-
tà abitative e da pertinenze, il 
limite di spesa, per i lavori che 
fruiscono  del  110%,  resta  
quantificabile per la sola uni-
tà residenziale. Con risposta 
765/2021 l’Agenzia ha corret-
to quanto affermato con rispo-
sta 568/2021 dello scorso 30 
agosto, avente il medesimo og-
getto, eliminata dal sito delle 
Entrate, concernente i tetti di 
spesa detraibili per edifici uni-
familiari ai fini della fruizione 
del 110%, di cui all’art. 119 del 
dl 34/2020.

La risposta correttiva scon-
volge i piani di molti contri-
buenti che sulla precedente in-
dicazione hanno impostato gli 
interventi da agosto scorso e 
non appare aderente al detta-
to normativo, creando dispari-
tà tra l’unifamiliare e l’edificio 

fino a quattro unità immobilia-
ri posseduto da unico proprie-
tario.

La fattispecie analizzata ri-
guarda, in particolare, un edi-
ficio composto, anteriormente 
all’esecuzione  dei  lavori,  da  
un’unica unità abitativa acca-
tastata A/3 e da due pertinen-
ze, di cui una accatastata C/6, 
con destinazione d’uso autori-
messa, e una accatastata C/2, 
con destinazione d’uso magaz-
zino.

Per la fruizione dell’ecobo-
nus, dell’agevolazione per gli 
interventi di recupero edilizio 
e  del  sismabonus,  l’agenzia  
delle entrate ritiene necessa-
rio  tenere  conto di  un tetto 
massimo unitario di spese de-
traibili e, per la determinazio-
ne dei limiti massimi di spesa, 
quando  sono  presenti  inter-
venti che comportano l’accor-
pamento di più unità immobi-
liari  o  la  suddivisione  di  
un’unica unità, si devono con-
siderare le unità immobiliari 
censite in catasto all’inizio de-
gli interventi edilizi e non quel-
le risultanti alla fine dei lavo-

ri.
Con la precedente risposta 

(568/2021,  l’Agenzia  aveva  
precisato che, con riferimento 
al caso di specie ovvero nel ca-
so in cui l'edificio risulti compo-
sto, nello stato precedente all'i-
nizio dei lavori, da tre unità 
immobiliari accatastate sepa-
ratamente, di cui una unità re-
sidenziale e due unità perti-
nenziali di categoria C/2 e C/6, 
la detrazione del 110%, nel ri-
spetto di tutti gli altri requisi-
ti e ferma restando l'effettua-
zione di ogni adempimento ri-
chiesto, risulta fruibile, ma, ai 
fini della verifica del limite di 
spesa sui cui calcolare la detra-
zione, si  devono considerare 
tutte le unità immobiliari di 
cui si compone l'edificio censi-
te in catasto prima dell'inizio 
dei lavori, incluse le pertinen-
ze. Pertanto, secondo questa 
iniziale interpretazione, condi-
visibile sulla base delle norme 
presenti, con riguardo alla de-
terminazione dei limiti di spe-
sa ammessi al 110%, al pari de-
gli interventi effettuati sulle 
parti comuni di un edificio in 

condominio,  occorreva  tener  
conto del numero delle unità 
immobiliari di cui l'edificio è 
composto, incluse le pertinen-
ze; la conseguenza era che, ai 
fini del super sismabonus, la 
soglia di euro 96.000 doveva 
essere moltiplicata per il nu-
mero delle unità e delle perti-
nenze (quindi 96.000 x 3 uni-
tà).

La risposta 765/2021 inter-
viene, tardivamente, con una 
inversione radicale, precisan-
do che in quel caso (fabbricato 
composto da una unità abitati-
va e da due pertinenze), il limi-
te di spesa a disposizione per 
gli interventi antisismici è pa-
ri a 96.000 dovendo considera-
re la sola e singola unità resi-
denziale; detta situazione vie-
ne poi replicata con riferimen-
to agli interventi prospettati 
di efficientamento e di installa-
zione di impianti fotovoltaici.

Concludendo, quindi, posto 
che  l’unifamiliare  si  pone  
all’interno  della  lett.  b)  del  
comma 9 dell’art. 119 del dl 
34/2020 mentre i condomini e 
gli edifici fino a quattro unità 

posseduti da un unico proprie-
tario si collocano nella prece-
dente lett. a), la più recente let-
tura  appare  discriminante  
giacché, per una unica unità 
abitativa e due pertinenze di-
stintamente  accatastate  che  
costituiscono un unico edificio 
unifamiliare, il tetto deve esse-
re unico (quindi il limite di spe-
sa per gli interventi antisismi-
ci, per esempio, si ferma a 96 
mila euro per abitazione e per-
tinenze), mentre nel caso di 
un condominio, ma ancor di 
più, nel caso di un edificio fino 
a quattro unità abitative con 
un unico proprietario, le tre 
unità ottengono tre soglie di-
stinte (quindi si ottiene un tet-
to di spesa di 288 mila euro 
per effetto della moltiplicazio-
ne della soglia di 96 mila per 
tutte le tre unità, abitativa e 
due pertinenze).

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

I CHIARIMENTI DEL FISCO/ L’Agenzia corregge la risposta di agosto sulle unifamiliari

Le fatture? Con lo split payment 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Un dietrofront sul superbonus
In caso di più unità, limite di spesa solo per la residenziale 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

_____ © Riproduzione riservata _____ n

Comuni, mandataria con Iva detratta Centri migranti, il 10%
su costruzione e recupero 

La costruzione dei centri di accoglienza dei migranti 
è soggetta all’aliquota Iva agevolata del 10%, trattan-
dosi di edifici assimilabili a quelli abitativi. La stessa 
aliquota si applica agli interventi di recupero, diversi 
dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie, di detti 
fabbricati. Lo chiarisce l’agenzia delle entrate nella ri-
sposta ad interpello n. 768/2021, sollecitata da un ente 
che, al fine di fronteggiare le esigenze di accoglienza 
poste dai flussi migratori di cittadini stranieri richie-
denti protezione internazionale, provvede alla realiz-
zazione di strutture quali i Centri di primo soccorso e 
accoglienza (CPSA), dove le persone sono sottoposte 
ad accertamenti medici e ricevono una prima assi-
stenza, i Centri di prima accoglienza (CPA), dove, una 
volta terminate le procedure di identificazione, si of-
fre accoglienza ai migranti che hanno manifestato la 
volontà di chiedere asilo in Italia, i Centri di perma-
nenza per i rimpatri (CPR), strutture di trattenimen-
to atte a consentire l’esecuzione del provvedimento 
di espulsione per gli stranieri irregolari. 

Al riguardo, l’agenzia osserva che la tabella A, par-
te III, assoggetta all’aliquota ridotta del 10%, tra l’al-
tro, le prestazioni relative alla costruzione di edifici 
di cui all’art. 1 della legge n. 659/1961, assimilati ai fab-
bricati di edilizia economica, ossia: scuole, caserme, 
ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, 
collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simi-
li. La stessa aliquota si applica agli interventi di recu-
pero, eccettuati quelli di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di detti edifici. Al riguardo, con la cir-
colare n. 1/1994 è stato precisato che la suddetta elen-
cazione non è tassativa, come si evince dalla locuzio-
ne “e simili”, sicché l’agevolazione fiscale è applicabi-
le anche ad edifici che, seppure non destinati a ospita-
re collettività, sono utilizzati per il perseguimento 
delle finalità di istruzione, cura, assistenza e benefi-
cienza. L’agenzia ritiene pertanto che ai fabbricati 
adibiti a centri di accoglienza dei migranti possano 
applicarsi le agevolazioni previste per la costruzione 
e il recupero di edifici assimilati alle abitazioni non di 
lusso ai sensi dell’art. 1, legge n. 659/1961. 

Franco Ricca
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C
essione e  sconto  in  
fattura anche per i  
bonus ordinari per le 
spese sostenute fino 

al 31/12/2024. Confermate le 
indiscrezioni del quotidiano 
sulla proroga anche di que-
sta  modalità  alternativa  
all’utilizzo  della  detrazione  
fruibile per l’ecobonus, la ri-
strutturazione edilizia, il si-
smabonus e il bonus facciate.

Con una modifica all’im-
pianto normativo del disegno 
di  legge  di  bilancio  per  il  
2022, licenziato lo scorso 28 
ottobre dal Consiglio dei mi-
nistri e in arrivo al senato 
per l’avvio dell’iter parlamen-
tare,  il  legislatore  interve-
nendo sul comma 1 dell’art. 
121 con la sostituzione delle 
parole  «negli  anni  2020  e  
2021» con le parole «negli an-
ni 2020, 2021, 2022, 2023 e 
2024», conferma quanto anti-
cipato da ItaliaOggi il 30 otto-
bre 2021, ovvero la proroga 
della cessione e sconto in fat-

tura a tutto il 2024.
Con riferimento alle dispo-

sizioni introdotte nella ver-
sione aggiornata del disegno 
di legge, infatti, i soggetti che 
sostengono,  negli  anni  dal  
2020, al 2024, le spese per gli 
interventi  agevolati,  oltre  
che nel 2025 agli interventi 
che danno diritto 110%, di  
cui al comma 7-bis dell’art. 
121 del dl 34/2020, possono 
optare, in luogo dell'utilizzo 
diretto della detrazione in se-
de di dichiarazione dei reddi-
ti, alternativamente, per lo 
sconto sul corrispettivo dovu-
to, fino a un importo massi-
mo pari al corrispettivo stes-
so,  anticipato  dai  fornitori  
che hanno effettuato gli inter-
venti e da questi ultimi recu-
perato sotto forma di credito 
d'imposta, di un importo pari 
alla  detrazione  spettante,  
con facoltà di successiva ces-
sione del credito ad altri sog-
getti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermedia-
ri finanziari o per la cessione 
della detrazione; in detto ulti-

mo caso, l'importo corrispon-
dente alla  detrazione spet-
tante si trasforma in un credi-
to d'imposta in capo al cessio-
nario che a sua volta potrà ce-
derlo ad altri soggetti, com-
presi gli istituti di credito e 
gli altri intermediari finan-
ziari.

Le  modalità  attuative  
dell'art. 121 del dl 34/2020, 
comprese quelle relative all'e-
sercizio delle opzioni, da effet-
tuarsi in via telematica, sono 
state  definite  da  specifici  
provvedimenti  dell’Agenzia  
delle  entrate  (n.  
283847/2020  e  n.  
326047/2020).

Si ricorda, inoltre, che le de-
trazioni edilizie per le quali 
risulta possibile esercitare le 
opzioni, di cui al comma 1 
dell'art. 121 del dl 34/2020, 
sono quelle elencate dal com-
ma 2 del medesimo articolo 
e, quindi, si tratta delle spese 
per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, di cui 
alle lettere a) e b) dell'art.  
16-bis del dpr 917/1986, di ef-

ficientamento energetico, di 
cui all’art. 14 del dl 63/2013, 
di adozione di misure antisi-
smiche, di cui ai commi da 
1-bis a 1-septies dell’art. 16 
del dl 63/2013, di installazio-
ne di impianti fotovoltaici, di 
cui  alla  lett.  h),  comma  1  
dell’art.  16-bis  del  dpr  
917/1986 e, infine, delle spe-
se per recupero e/o restauro 
delle facciate, di cui ai commi 
219 e 220, dell’art. 1 della leg-
ge 160/2019.

La cessione e lo sconto sul 
corrispettivo  sarebbe  stata  
prevista fino al 2024 anche 
per l’installazione di colonni-
ne per la ricarica di veicoli 
elettrici, di cui all’art. 16-ter 
del dl 63/2013 ma, nella ver-
sione licenziata del disegno 
di legge in commento, la det-
ta detrazione pari al 50% per 
l’acquisto e l’installazione di 
dette infrastrutture non ri-
sulta riproposta (prorogata), 
con la conseguenza che, sal-
vo ulteriori integrazioni, sca-
drà alla fine del 2021. 

Si ricorda, infine, che la ci-

tata opzione può essere eser-
citata, in relazione ai bonus 
ordinar, in qualsiasi momen-
to giacché, come indicato dal 
ministero dell’economia e del-
le finanze (Q.T. 5-06307), la 
locuzione «può essere eserci-
tata in relazione a ciascuno 
stato di avanzamento dei la-
vori», di cui al comma 1-bis 
dell’art. 121 del dl 34/2020, 
deve essere interpretata co-
me una mera facoltà del con-
tribuente,  rappresentando,  
in detto caso, solo una mera 
eventualità che non pregiudi-
ca la possibilità di esercitare 
la scelta in assenza di una 
previsione di stati di avanza-
mento (Sal), a condizione che 
gli  interventi  sia  effettiva-
mente realizzati.

La legge di bilancio 2022 è stata inviata al Senato per l’avvio dell’iter di approvazione

Sconti estesi per i bonus edilizi
La cessione del credito si applicherà anche al 50 e al 65%

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Il disegno di legge 
su www.italiaog-
gi.it/documen-
ti-italiaoggi
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Manovra, stretta sugli ecobonus: arriva il tariffario per i
lavori

italiaoggi.it/news/manovra-stretta-sugli-ecobonus-arriva-il-tariffario-per-i-lavori-202111101436005187

Sale a 219 articoli la bozza della legge di bilancio, con alcune novità tra cui l'annunciata
modifica a Opzione donna. E con l'introduzione di listini di riferimento, dei "prezziari" ad
hoc per evitare che le fatture lievitino in modo anomalo in virtù degli sconti fiscali. Sono
solo due delle misure che avrebbe chiesto lo stesso premier Mario Draghi nel corso della
cabina di regia sui controlli anti-frodi su Superbonus e gli altri sconti sui lavori di
ristrutturazione edilizia. "Bisogna evitare che i bonus edilizi perdano credibilità come
accadde negli anni '70 agli aiuti allo sviluppo". Lo avrebbe detto Draghi, al termine della
cabina di regia, in replica alle obiezioni di chi gli chiedeva di evitare eccessivi controlli sul
Superbonus, per non appesantire la misura. Rinnovati dunque gli interventi in favore di
sisma bonus, ecobonus (tra cui gli infissi), bonus facciate e le colonnine di ricarica.
Confermata, rispetto alla prima versione del ddl di bilancio, la proroga della cessione del
credito e dello sconto in fattura anche per il superbonus al 110%, che vengono in questo
caso prorogati fino al 31 dicembre 2025. Il superbonus per le villette non cambia rispetto
alla manovra approvata dal Cdm. Resta il tetto Isee a 25mila euro per l'accesso allo sconto
del 110% per i proprietari di abitazioni.

La bozza entrata due settimane fa in Consiglio dei ministri contava 185 articoli, dunque la
nuova bozza - diffusa in mattinata - cresce di ben 34 articoli. Viene confermato il fondo da
8 miliardi per il taglio delle tasse. Opzione donna, l'anticipo della pensione per le donne,
per il quale nella prima bozza veniva alzato a 60 anni il requisito di età, nella versione
aggiornata cambia: la misura viene prorogata per un anno con i requisiti attuali, con 58
anni per le dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome.

https://www.italiaoggi.it/news/manovra-stretta-sugli-ecobonus-arriva-il-tariffario-per-i-lavori-202111101436005187
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Arrivano altri 100 milioni per contrastare i rialzi eccezionali delle materie prime. Nella
nuova bozza della legge di bilancio, è previsto un allungamento del periodo di rilevazione
degli aumenti per eventuali compensazioni dei contratti già in corso di
esecuzione,portandolo a tutto il 2021 (e non limitandolo più al primo semestre dell'anno).
Si tratta di un raddoppio delle risorse rispetto ai 100 milioni stanziati con la legge dello
scorso luglio.

Si decade dal Reddito di cittadinanza dopo due proposte di lavoro congrue rifiutate, ma
anche se non ci si presenta "almeno ogni mese", senza "comprovato giustificato motivo",
presso un centro per l'impiego. Cambia così il Reddito, nella nuova bozza di manovra.
L'offerta è congrua se il lavoro dista "80 km dalla residenza" o vi si arriva in 100 minuti
con mezzi pubblici. Il vincolo territoriale salta dalla seconda offerta: è congrua da
qualsiasi luogo arrivi in territorio italiano. Quanto al decalage, la bozza del Cdm faceva
calare di 5 euro al mese l'assegno dal sesto mese, ora il taglio parte dalla prima offerta
congrua rifiutata.

News correlate
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Bonus edilizi sospetti, stop di 30 giorni. Arrivano i prezzari per le
agevolazioni diverse dal 110%
di Marco Mobili

Urbanistica 11 Novembre 2021

Le frodi emerse sono già superiori agli 800 milioni ed emerge sempre più l'interesse della criminalità organizzata al
fenomeno della cessione dei crediti e degli sconti in fattura

Le frodi sui bonus edilizi denunciate la scorsa settimana dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, hanno spinto il

governo ad intervenire in tutta fretta. Una fretta calcolata e tradotta ieri nel corso del Consiglio dei ministri in nuovo decreto

legge, nonostante le resistenze del Movimento 5 Stelle che avrebbe chiesto la trasformazione del nuovo Dl in un

emendamento, così da rinviarne l’entrata in vigore. Ma sarebbe stato lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, a tirare

dritto optando per un decreto legge su misura da portare oggi in Gazzetta Ufficiale ed eventualmente da trasformare

successivamente, non appena la nuova stretta sui bonus edilizi sarà entrata in vigore, in un emendamento al decreto fiscale

collegato alla manovra.

I tecnici del Mef e lo stesso Ruffini hanno lavorato in questi ultimi giorni alla definizione delle misure d’urgenza. Le frodi

emerse sono già superiori agli 800 milioni di euro ed emerge sempre più un interesse anche della criminalità organizzata al

fenomeno della cessione dei crediti e degli sconti in fattura dei bonus edilizi, soprattutto di quelli diversi dal 110 per cento.

Per evitare questi fenomeni il decreto controlli guarda soprattutto ai bonus ristrutturazioni, a quello facciate o al sisma bonus,

la cui cessione è stata introdotta con il decreto rilancio in piena pandemia per sostenere le imprese ma per i quali non esiste

alcuno obbligo di certificazione. Per questo ora la cessione del credito o lo sconto in fattura queste agevolazioni fiscali, così

come per il 110%, saranno accompagnati dal visto di conformità se il contribuente decide di utilizzare i bonus edilizi in

detrazione nelle dichiarazioni dei redditi. Obbligo che viene meno se la dichiarazione è presentata direttamente dal

contribuente con la precompilata dell’agenzia delle Entrate o attraverso Caf e intermediari.

Tra le novità introdotte in Consiglio dei ministri e richiesta in cabina di regia va segnalato l’arrivo del prezzario per i bonus

edilizi diversi dal 110%. Uno strumento sollecitato martedì scorso anche dal presidente dell’Ance, Gabriele Buia, proprio per

comportamenti illeciti. Secondo quando prevede l’articolo 1 del decreto approvato ieri, sarà il ministero della Transizione

Ecologica a fissare i valori massimi per alcune categorie di beni.

Il cuore del decreto è però nei controlli preventivi e nei poteri del Fisco in chiave di contestazione per possibili violazioni e

utilizzi indebiti dei crediti. L’agenzia delle Entrate, infatti, in caso di profili di rischio elevati può sospendere preventivamente

per 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni con cui si possono cedere i bonus edilizi o si possono ottenere sconti in fattura.

Profili di rischio che il decreto individua, tra l’altro, nella coerenza e nella regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e

nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o già possesso del Fisco, nonché nei dati relativi ai crediti oggetto di

cessione e ai soggetti che effettuano le operazioni a cui questi crediti sono correlati, sempre sulla base delle informazioni

presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso delle Entrate. Trascorsi i trenta giorni, se i rischi di frode decadono le

comunicazioni di cessione dei crediti continuano il loro corso, in caso contrario queste comunicazioni si considerano non

effettuata, con invio telematico del Fisco dell’esito del controllo preventivo al soggetto che l’ha trasmessa.

In breve

Ai professionisti e intermediari che intervengono nell’operazione di cessione e inviano le comunicazioni il decreto chiede ora

un livello di attenzione in più in quanto anche per questi invii al Fisco sussiste l’obbligo delle segnalazioni di operazioni

sospette (Sos) da inviare all’Uif in chiave antiriciclaggio. Si va dalla natura fittizia del credito alla presenza di cessionari di

crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita o, ancora, l’esercizio abusivo di attività

finanziaria.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Sul fronte accertamenti, infine, il Fisco ha tutti i poteri istruttori di cui dispone e procede con l’atto di recupero e dunque non

con un accertamento vero e proprio, nè con l’attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni. Inoltre, i tempi di recupero

sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo, ferma restando la possibilità di salire a 8 anni nei casi di crediti

inesistenti o di indebite compensazioni. Per l’eventuale contenzioso si va dal giudice tributario. Scompare dal testo finale,

infine, il concorso alla violazione o all’utilizzo del credito d’imposta in caso di mancata diligenza per evitare comportamenti

scorretti o fraudolenti.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Bianchi: «Pnrr, sostegno ai comuni sull'edilizia scolastica: in
arrivo bandi per 5 miliardi»
di Eugenio Bruno

Urbanistica 11 Novembre 2021

Il ministro dell'Istruzione: «Entro fine novembre pubblicheremo le gare. Si tratta di una prima consistente tranche di
investimenti»

La partita del Pnrr si vince tutti insieme. A maggior ragione se la posta in palio riguarda la scuola e il futuro dei giovani. Per

questo gli enti locali non saranno lasciati soli nella partecipazione ai bandi per l’edilizia scolastica. A garantirlo è il ministro

dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che risponde al Sole 24 Ore mentre è all’Unesco per partecipare al Global Education Meeting,

dopo essere stato a Glasgow per Cop26. E oggi è atteso a Parma per la XXXVIII assemblea annuale dell’Anci.

Entro novembre sono attesi 5 miliardi per edilizia scolastica, mense, palestre e asili nido. Rispetterete la scadenza?

Siamo al lavoro. Entro fine novembre pubblicheremo i bandi. Si tratta di una prima consistente tranche di investimenti

destinati a potenziare le infrastrutture del nostro sistema scolastico. Tre miliardi per asili nido e scuole dell’infanzia, 400

milioni per le mense e 300 milioni per le palestre, 500 milioni per la messa in sicurezza degli edifici e 800 milioni per la

costruzione di scuole nuove. Stiamo affinando i criteri e definendo le procedure che vogliamo più snelle e agili per mettere

tutti nelle condizioni di accelerare.

Il Pnrr prevede controlli stringati su tempi e procedure ma non sempre l’Italia ha brillato nella capacità di spendere i fondi

europei. Che cosa metterete in campo di diverso?

Come ha detto anche il presidente Mattarella non possiamo vanificare la grande opportunità del Pnrr. Ne siamo tutti

consapevoli. È una responsabilità condivisa. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo un pacchetto di strumenti a

sostegno dei Comuni e delle nostre scuole, per affrontare insieme la sfida che abbiamo di fronte. Stiamo concludendo in questi

giorni una serie di accordi con Cassa Depositi e Prestiti, Consip, Sogei e Gse, a supporto di Comuni e Province nelle fasi di

partecipazione ai bandi e attuazione degli investimenti. Stiamo realizzando un protocollo con l’Autorità anticorruzione per la

corretta applicazione della normativa in materia di contratti pubblici e trasparenza. E attiveremo anche un call center per gli

enti locali, che accompagneremo con un’intensa attività di webinar. Siamo al fianco dei Comuni.

In breve

Come funzionerà l’unità di missione appena creata che potrà contare anche sul supporto dell’Agenzia della coesione?

Abbiamo previsto un’estensione della “Task force edilizia scolastica” attraverso l’aumento di 175 unità di personale. È una delle

azioni che stiamo mettendo in campo per sostenere sia gli enti locali nell’esecuzione e nella realizzazione di interventi di

edilizia scolastica, sia le scuole, attraverso attività di impulso e supporto per garantire l’attuazione dei progetti finanziati dal

Pnrr.

Il 40% delle risorse è riservato al Mezzogiorno. Molti sindaci del Sud però temono di perdere anche questo treno. Se la

sente di tranquillizzarli?

Il Pnrr è un’occasione straordinaria per riprogettare il Paese e colmare anche il divario infrastrutturale che lo caratterizza. Per

questo almeno il 40% delle risorse andrà certamente alle aree del Mezzogiorno. I protocolli e gli accordi che stiamo realizzando

sono pensati proprio per sostenere gli enti locali nel cammino di realizzazione del Piano. Sappiamo che è una sfida, ma la

stiamo affrontando insieme. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Non c’è possibilità di crescita e sviluppo del Paese se non

si riparte dal Sud. Lo stiamo facendo, proprio partendo dal grande investimento che riguarda gli asili nido. Le bambine e i

bambini del nostro Paese devono avere le stesse opportunità.

Per l’edilizia scolastica l’intero Pnrr prevede 3,9 miliardi per la messa in sicurezza e 800 milioni per la costruzione di

nuove scuole. Sarà l’occasione per innovare finalmente anche la didattica?

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Certamente. L’obiettivo che ci poniamo con il Piano è investire sugli ambienti scolastici, metterli in sicurezza, ma anche

modificarli per una didattica più partecipata, con più laboratori, con aule in grado di adattarsi a diverse esigenze. Le 195 scuole

che si costruiranno con l’investimento di 800 milioni saranno altamente sostenibili, con il massimo dell’efficienza energetica,

e pensate specificatamente per accogliere ragazze e ragazzi in ambienti più moderni. Nel Pnrr prevediamo anche un

investimento diretto di 3 miliardi per potenziare i laboratori e trasformare circa 100mila aule scolastiche in ambienti di

apprendimento innovativi e connessi. Nel frattempo però, ci tengo a sottolinearlo, non abbiamo atteso il Pnrr per intervenire

anche dal punto di vista delle infrastrutture. Negli ultimi mesi abbiamo messo in campo circa 3 miliardi, di cui 1,125 per la

messa in sicurezza delle scuole superiori. Il Pnrr si inserisce all’interno di un quadro. Abbiamo speso al 100% i fondi strutturali

2014-2020 e stiamo pianificando la spesa di quelli del 2021-2027, insieme al Fondo di coesione. Le risorse in campo sono

ingenti. Abbiamo davvero la possibilità di incidere nel futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi con un cambiamento

radicale.
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La stazione appaltante non è obbligata a stipulare il contratto
ma deve concludere il procedimento
di Stefano Usai

Appalti 11 Novembre 2021

La procedura va portata a termine in coerenza con i principi della buona fede e della correttezza

La stazione appaltante è obbligata a concludere, in senso negativo o positivo, il procedimento amministrativo contrattuale e

non può restare inerte alla richiesta dell'aggiudicatario definitivo di stipulare il contratto. In questo senso il Tar Lazio, Latina,

con la sentenza n. 569/2021 .

La questione  

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla stazione appaltante alle reiterate richieste di convocazione per procedere

alla sottoscrizione del contratto d'appalto relativo all'affidamento di lavori di manutenzione. 

Appaltatore, come è evidenziato nel ricorso, «in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi» che ha «trasmesso la

documentazione propedeutica alla stipulazione». 

L'aspetto di rilievo è che il giudice, non potendo obbligare la stazione appaltante alla stipula del contratto si è pronunciato sul

procedimento amministrativo correlato applicando i principi fondamentali in tema declinati nella legge 241/90.

La giurisprudenza  

Il giudice ha rammentato che il termine per giungere alla stipulazione del contratto, ovvero i 60 giorni dall'efficacia

dell'aggiudicazione (e quindi dal momento della verifica positiva sul possesso dei requisiti), non ha, evidentemente, un

carattere perentorio ma solamente «sollecitatorio».  

Se la stipulazione non avviene nel termine predetto «all'aggiudicatario è riconosciuto il diritto potestativo di sciogliersi dal

vincolo obbligatorio nascente dalla sua offerta (con il rimborso delle spese contrattuali documentate e ferma, in presenza dei

relativi presupposti, l'eventuale responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione)». 

Se l'appaltatore è però interessato al contratto e vuole conseguire l'affidamento «reputandolo vantaggioso o comunque

opportuno, ha la possibilità di ricorrere avverso il silenzio innanzi al giudice amministrativo (Tar Liguria, n. 248/2021)». 

Per l'amministrazione, che non ha perso la facoltà di stipulare il contratto anche se è decorso il termine anzidetto, permane

però la necessità di effettuare la valutazione sulla persistenza dell'interesse pubblico.

La sentenza  

Il giudice ha statuito la fondatezza del ricorso ravvisando l'obbligo della stazione appaltante di portare a conclusione il

procedimento (ma non di concludere il contratto rimesso alla valutazione tecnica degli organi della stazione appaltante). 

In pratica ha imposto la necessità di «una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sull'istanza del ricorrente,

risultando parimenti evidente l'illegittimità del silenzio serbato dalla stessa amministrazione». 

Violazione che riguarda uno dei principi fondamentali dell'azione amministrativa, in particolare il «principio generale

codificato dall'articolo 2 della legge 241/1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente a una istanza

ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pa ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso,

quale che sia il suo contenuto». 

Ovviamente il giudice non ha imposto l'obbligo di stipulare il contratto ma di portare a conclusione il procedimento

amministrativo d'appalto in coerenza con i principi classici della buona fede e della correttezza. 

Per giungere a quanto ha imposto di procedere entro 30 giorni con l'intervento, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario

ad acta. 

La pronuncia ha consentito di rammentare che la legge 108/2021 (di conversione del Dl 77/2021 cosiddetto decreto

semplificazioni bis ) ha previsto all'articolo 50, per i soli contratti finanziati, anche in parte, con i fondi del Pnrrf, Pnc o fondi

In breve
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strutturali Ue una serie di ipotesi in cui, in caso di inadempimento deve intervenire il cosiddetto funzionario sostituto (o

l'ufficio) tenuto ad assicurare l'adempimento evitando ulteriori rallentamenti nell'azione amministrativa contrattuale. 

Tra queste ipotesi è considerata anche la ritardata/omessa stipula del contratto. Previsione, quindi, in relazione ai contratti

predetti, che ha reso non necessario l'intervento del giudice come nel caso di specie.
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Entrate, ecobonus cumulabile con bonus acquisti sulla casa
ristrutturata
di Saverio Fossati

Urbanistica 11 Novembre 2021

Risposta 769 all’interpello di un contribuente: cumulo totale dei bonus per chi vende e per chi compra

Cumulo totale dei bonus per chi vende e per chi compra. Questo, in sintesi, il principio ribadito dall’agenzia delle Entrate nella

risposta 769 all’interpello di un contribuente.

Si tratta di un’impresa edile che e svolge l’attività di costruzione,ristrutturazione, gestione e vendita di beni immobili.

Trovandosi proprietaria di un edificio, aveva deciso di operare una ristrutturazione profonda con demolizione interna e la

ristrutturazione delle varie unità con opere murarie e installazione di pareti in cartongesso, rifacimento degli impianti

elettrico e idrico-sanitario, realizzazione del cappotto per l’isolamento termico delle pareti, sostituzione dei serramenti e degli

impianti di riscaldamento e installazione di pannelli solari.

Per alcuni di questi interventi l’impresa aveva beneficiato dell’ecobonus del 65%e del 50% per gli infissi. Per i lavori edili,

invece, non essendo persona fisica, non era scattata alcuna detrazione.

A fine lavori, però, nella proposta da presentare ai potenziali acquirenti l’impresa vuole ricordare la possibilità di usufruire

della detrazione del 50% sul 25% del prezzo di acquisto (con il limite di 96mila euro) come previsto detrazione fiscale prevista

dall’articolo 16 bis, comma 3, del Tuir.

La domanda, quindi riguardava la possibilità per i neo acquirenti di poter beneficiare del bonus sull’acquisto di una casa

ristrutturata e venduta dalla spessa impresa che ha effettuato i lavori, anche se questa stessa impresa ha già beneficiato in

precedenza di altri bonus sui lavori nello stesso edificio.

In breve

In caso di risposta negativa, l’impresa stessa proponeva come soluzione che la base sui calcolare il bonus acquisti fosse

decurtato delle detrazioni già godute del venditore, circa 80mila euro ad appartamento, che veniva venduto a 600mila, quindi

il 25% sarebbe stato calcolato su 520mila e no n su 600mila euro.

La risposta delle Entrate è stata però del tutto conforme al dettato della norma e pienamente favorevole al contribuente:

secondo l’Agenzia si tratta di due benefici completamente separati e usufruibili da soggetti del tutto diversi, quindi ambedue

pienamente spettanti. Purché, naturalmente, vengano rispettati tutti gli altri requisiti del bonus acquisti.

Non va, pertanto, decurtato l’importo dei bonus relativi al risparmio energetico qualificato (65% su sostituzione degli impianti

di climatizzazione invernale, pannelli solari e cappotto termico ) o non qualificato (50% sugli infissi), pari appunto a circa

80mila euro per unità immobiliare, e quindi i futuri acquirenti potranno beneficiare dell’intero bonus.

Comunque, essendoci il tetto di calcolo di 96mila euro, ne avrebbero beneficiato in ogni caso ma è importante che l’Agenzia

abbia confermato il principio. Tanto più che anche per questo bonus è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura

Tra l’altro (si veda Il Sole 24 Ore del 24 giugno 2021) questa risposta va nella stesa direzione dell risposta 437 all’interpello di

un contribuente su una questione strettamente analoga, con la sola differenza che in quel caso l’impresa aveva usufruito, oltre

che dell’ecobonus, anche del sismabonus.
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Pnrr, i sindaci dettano i tempi: entro giugno tutti i fondi
assegnati
di Gianni Trovati

Amministratori 10 Novembre 2021

Decaro all’assemblea Anci: nel piano 40 miliardi ai Comunima servono tempi certi, investimenti da portare a 15 miliardi
all’anno

La miscela inedita di opportunità e rischi presentata dal Recovery Plan si fa più concreta quando si entra in un Comune. Lo

sanno bene gli oltre 2mila sindaci che da ieri sono riuniti a Parma per l’assemblea nazionale dell’Anci, e che con il presidente

dell’Associazione Antonio Decaro hanno rivolto un appello diretto al governo sotto gli occhi del Capo dello Stato Sergio

Mattarella: «Entro giugno 2022 i ministeri titolari delle misure devono esaurire le procedure, siano avvisi o assegnazioni

dirette ai Comuni – ha scandito il sindaco di Bari - ed entro dicembre 2023 i cantieri devono essere aperti. Ai Comuni non si

potrà dire fra due e tre anni “esegui l’opera, sei stazione appaltante”, quando bisognerà già rendicontare le spese».

Il Pnrr domina inevitabilmente l’agenda degli amministratori locali. Per una ragione semplice, spiegata con i numeri.

Il comparto dei Comuni è il principale investitore pubblico del Paese, nell’ultimo anno prima della crisi ha gestito il 25% della

spesa in opere pubbliche e il ritmo di interventi è cresciuto anche nel pieno della pandemia: nel 2020 i pagamenti sono saliti

del 20% rispetto al pre-Covid, e nel 2021 il contatore segna +23% nei primi sei mesi e promette numeri ancora più alti nel

consuntivo annuale. Ma non basta. La cassa oggi dice che gli investimenti fissi lordi dei Comuni valgono 10 miliardi all’anno

ma, spiega Decaro, nel tempo del Pnrr bisognerà salire «a 15 miliardi all’anno». Come?

Non è un problema di fondi. I calcoli condotti dagli amministratori locali nei tavoli tecnici quasi quotidiani con il governo

indicano che «le risorse per investimenti la cui realizzazione è assegnata a Comuni ammontano a oltre 40 miliardi». Ma oltre

ai fondi scritti sulla carta i sindaci hanno anche una “paura”. Che ha la forma delle «intermediazioni ministeriali e regionali,

che per esperienza moltiplicano i tempi e alzano ostacoli all’attuazione dei programmi».

Per questa ragione i sindaci tornano a chiedere di scegliere tutte le volte in cui è possibile la strada dell’assegnazione diretta,

sul modello di quella «norma spagnola» che negli ultimi anni ha dato benzina alla spesa in conto capitale per le piccole opere.

E a lanciare l’allarme sulla carenza di personale che non riguarda solo le amministrazioni del Sud. Anche qui un paio di cifre

aiutano: i dipendenti comunali oggi sono 361.745, ed erano 479.233 nel 2007. Con una macchina tagliata del 25% non si va

lontano.

In breve

Ma la scena offre anche buone notizie, dalla riforma delle indennità a quella del Testo unico degli enti locali. È l’occasione,

insieme al Ddl Pella sul terzo mandato in discussione alla Camera, per rivedere l’abuso d’ufficio: perché, sostiene Decaro, «se

un sindaco ha paura di firmare, è il paese che perde».
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Nomina del Collegio consultivo tecnico prima di aprire i cantieri
Pnrr: pronte le linee guida del Consiglio superiore lavori pubblici
di Mariagrazia Barletta

Appalti 10 Novembre 2021

Nella bozza finale tanti chiarimenti rispetto alle difficoltà applicative del nuovo strumento di risoluzione delle
controversie in cantiere

La nomina del Collegio consultivo tecnico è raccomandata per le fasi che precedono l'esecuzione di opere finanziate con

risorse del Pnrr o del Pnc. Si colma un vuoto che impediva di definire con certezza il rapporto tra il Collegio e gli altri rimedi

per la risoluzione delle controversie. Viene inoltre definito con maggiore precisione l'ambito applicativo delle nuove norme. È

ricco di chiarimenti lo schema delle nuove linee guida sul Collegio consultivo tecnico, predisposto dal Consiglio superiore dei

lavori pubblici. Il documento, che aggiorna e amplia le linee guida del Cslp dello scorso dicembre, è stato previsto dal decreto

sulla Governance del Pnrr (Dl 77 del 2021), lo stesso che ha esteso al 30 giugno 2023 l'obbligo, sancito dal Dl Semplificazioni (Dl

76 del 2020), di costituire il Cct per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5,35 milioni di euro). Il

documento dà risposta alle tante difficoltà interpretative nate da una norma in origine troppo scarna.

Cct «ante operam» raccomandato per le opere del Pnrr e del Pnc 

Per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale complementare

(PnC), lo schema di linee guida raccomanda la nomina del Cct per gestire al meglio anche le fasi che precedono l'esecuzione. Si

riconosce, dunque, al Collegio una funzione importante che può rappresentare una grande opportunità per superare

velocemente problematiche che potrebbero sorgere nella fase antecedente l'affidamento dei lavori, ossia ostacoli tecnici o

giuridici di qualsiasi natura, che potrebbero riguardare, ad esempio, le caratteristiche delle opere, le clausole di bandi e lettere

di invito, la verifica dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione. Nella fase «ante operam», comunque, le determinazioni del Cct

non sono vincolanti per il responsabile del procedimento. Inoltre, secondo la bozza di linee guida, per le opere del Pnrr e del

Pnc sottoposte all'obbligo di nomina del Cct, il Collegio è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato

sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il commissario devono a trasmettere

immediatamente al Cslp ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del Pnrr

L'obbligo si applica anche ai commissari straordinari  

Un primo chiarimento importante riguarda i soggetti destinatari delle norme sulla nomina del Collegio consultivo tecnico. La

bozza vi include anche i commissari straordinari per le opere pubbliche, nominati ai sensi dello Sblocca cantieri, quando

assumono le funzioni di stazione appaltante.

Esclusi i lavori di manutenzione ordinaria  

Quanto alla tipologia di contratti sui quali la norma fa ricadere l'obbligo di istituire il Collegio consultivo tecnico (Cct), si

chiarisce che sono esclusi, non solo gli affidamenti relativi a forniture e servizi, ma anche i lavori di manutenzione ordinaria.

Rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sul Cct anche i contratti stipulati attraverso accordi quadro. Per gli appalti

aggiudicati per lotti distinti, l'obbligo scatta quando il singolo lotto supera la soglia di rilevanza europea.

Quando le decisioni hanno valore di lodo arbitrale  

Lo schema di linee guida chiarisce, inoltre, che, ai fini della risoluzione di controversie o di dispute tecniche che possono

sorgere in fase di esecuzione, se le parti non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del Cct,

queste ultime assumono valore di "determinazioni" a carattere dispositivo, «direttamente attributive di diritti o costitutive di

obblighi in capo alle parti». Al più tardi nel verbale, le parti precisano se intendono o meno rinunciare a far valere le riserve a

mezzo di accordo bonario o altro rimedio.

In breve
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Il rapporto tra Collegio e altri rimedi  

Le nuove linee guida colmano anche un vuoto che riguarda il rapporto tra il Collegio e gli altri rimedi per la risoluzione delle

controversie. In particolare, si chiarisce che in caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale alle decisioni del Cct,

queste sono da ritenersi alternative all'accordo bonario. Quanto alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione

dell'importo economico dell'opera, nel caso di intervento del Cct non si applicano i limiti di valore (variazione tra il 5 e il 15%

dell'importo contrattuale) stabiliti dal Codice dei contratti (articolo 205, comma 1).

L'importo di riferimento è quello a base d'asta  

Ai fini della determinazione dell'obbligo di costituzione del Cct, che – va ricordato – vale per i lavori di importo pari o

superiore alla soglia comunitaria (5,35 milioni di euro), inclusi quelli di manutenzione straordinaria, la bozza, diversamente

dalle precedenti linee guida, indica quali sono le disposizioni del Codice dei contratti da utilizzare per individuare l'importo di

riferimento. L'importo è quello a base d'asta determinato ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del Codice appalti.

Accordi tra le parti anche per lavori sottosoglia  

Lo schema di linee guida, nel caso di lavori al di sotto della soglia comunitaria, raccomanda la sottoscrizione di un accordo in

cui la stazione appaltante e l'impresa esecutrice si impegnano a costituire il Collegio nel caso in cui, a causa di varianti o di

modifiche al contratto, l'importo dei lavori finisca col superare i 5,35 milioni di euro.

Nomina del presidente: se non c'è accordo il ministero deve interpellare il Cslp  

In caso di mancato accordo tra le parti per la nomina del presidente, nel caso specifico dei contratti in cui il ministero delle

Infrastrutture è stazione appaltante o finanziatore, il presidente è nominato dallo stesso ministero sentito il Cslp.

La costituzione degli elenchi di professionisti è una possibilità  

Per la nomina dei membri del Cct le stazioni appaltanti possono far ricorso ad elenchi di soggetti in possesso dei requisiti

richiesti, ma non è obbligatorio. Per gli elenchi già costituiti a tale scopo, le stazioni appaltanti dovranno riaprire i termini per

permettere nuove iscrizioni tenendo conto delle regole stabilite dalle nuove linee guida.

Il potere sostitutivo esercitato dal responsabile dell'unità operativa  

Se il Cct non viene costituito nei termini previsti, scatta il potere sostitutivo da parte del responsabile dell'unità organizzativa.

Il potere sostitutivo è esercitato, secondo la legge e secondo i regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante,

entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, così come stabilito dall'articolo 2, comma 9-ter (modificato

dal Dl Semplificazioni bis) della legge sul procedimento amministrativo. Va ricordato che il Cct va costituito prima dell'avvio

dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il responsabile dell'unità operativa può esercitare il potere

sostitutivo, d'ufficio o su richiesta del Cct, anche quando non viene messa a disposizione del Collegio tutta la documentazione

riguardante il contratto.

Requisiti di presidenti e componenti  

Per i presidenti, ingegneri e architetti, scompare tra i titoli preferenziali l'iscrizione all'Ordine professionale da almeno 15 anni,

ma in riferimento alle qualifiche professionali indicate dalle linee guida è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante

cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, non inferiore a 10 anni. Per essere nominati tra i componenti del Cct

basta anche l'iscrizione all'Albo da almeno 10 anni insieme ad una significativa esperienza (documentabile) in ambito

pubblico. È sufficiente anche il solo possesso del titolo di dottore di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e

agli impianti.

Incompatibilità per i consulenti tecnici d'ufficio  

Viene aggiunta un'ulteriore causa di incompatibilità per i componenti e presidenti del Cct, che non possono coincidere con

persone che abbiano svolto o svolgano l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori

oggetto della procedura nell'ambito della quale si procede alla costituzione del Cct.Cinque componenti quando le decisioni

assumono natura di lodo arbitraleSecondo lo schema di linee guida, il Cct deve essere composto da cinque membri quando le

parti attribuiscono alle decisioni del Collegio natura di lodo arbitrale, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i

presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal Dl 76 del 2020.

Il Cct può servirsi di un'apposita segreteria  

In qualsiasi momento, per lavori particolarmente complessi, Il Collegio può decidere di avvalersi di una segreteria tecnico-

amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo. I membri della segreteria sono scelti dal presidente del

Cct. Inoltre, il ricorso alla segreteria tecnico-amministrativa va motivato.L'OsservatorioL'Osservatorio permanente per il
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monitoraggio dell'attività dei Collegi consultivi tecnici curerà la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono

essere nominati presidenti dei Cct. 
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Villette e 110%, ipotesi tagliola sui tempi. Oggi il decreto sui
controlli preventivi
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Urbanistica 10 Novembre 2021

Per il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, contro le frodi occorrono prezzari per tutti i bonus e imprese qualificate

Nel testo della legge di bilancio che ancora si fa attendere in Senato la proroga del Superbonus per le abitazioni unifamigliari

resterà vincolata al tetto Isee da 25mila euro. Ma l'idea che si fa largo fra governo e maggioranza è quella di un correttivo a

Palazzo Madama, per cancellare il limite legato all'indicatore redditual-patrimoniale e sostituirlo con un limite di tempo. In

pratica, secondo il nuovo meccanismo allo studio, le "villette" potranno utilizzare il superbonus a patto di centrare un ritmo di

realizzazione degli interventi piuttosto ambizioso: le ipotesi puntano a tenere aperti i cancelli dell'agevolazione solo a chi

riuscirà a presentare entro il 1° marzo la comunicazione di inizio lavori (Cila), che per il Superbonus è stata semplificata,

oppure di raggiungere il 60% dei lavori entro i primi sei mesi dell'anno. Tutto sta a trovare l'equilibrio migliore fra l'esigenza di

costruire una via d'uscita morbida e progressiva dall'incentivo fiscale e quella di mantenere i saldi di finanza pubblica sulla

linea prefissata dalla Nadef.  

Secondo i primi calcoli, le ipotesi che si stanno confrontando sui tavoli tecnici avrebbero costi contenuti, inferiori ai 200

milioni di euro: e su questa base c'è anche all'interno del governo chi confida che alla fine il vincolo potrebbe essere anche più

morbido, e offrire il Superbonus a chi completa almeno il 30% dei lavori entro giugno. Ma prima del dato tecnico c'è un punto

politico. Dato dalla volontà di cancellare il tetto Isee, deciso ai piani alti del governo ma giudicato inadeguato praticamente da

tutta la maggioranza. La discussione in ogni caso occuperà le prossime settimane. Il testo della manovra torna oggi a Palazzo

Chigi per un giro di tavolo rapido e un'informativa con le forze di maggioranza sulle modifiche apportate dalla data

dell'approvazione formale, che resta ancorata al 28 ottobre, fino a ieri, giorno dedicato soprattutto ai possibili correttivi sul

reddito di cittadinanza (si veda il servizio in pagina), pensioni, bonus edilizi e tanto altro.  

Nelle prossime 24 ore il testo sarà spedito al Senato e una volta decisi dal presidente di Palazzo Madama gli stralci delle misure

incompatibili con la legge di finanza pubblica si potrà considerare aperta la sessione di bilancio del governo Draghi, comunque

con almeno di 20 giorni di ritardo sulla tabella di marcia. Saranno, invece, più brevi i tempi di cottura del decreto legge atteso

sempre oggi al Consiglio dei ministri per costruire la nuova griglia dei controlli preventivi per frenare gli abusi (almeno 800

milioni di euro, secondo i calcoli prudenti dell'agenzia delle Entrate) su sconto in fattura e cessione del credito nei bonus

edilizi. I tecnici del Mef lavorano a norme per incrociare i dati sulle fatture con quelli dei flussi bancari degli operatori, e per

limitare la possibilità di utilizzare i due strumenti a una serie di operatori qualificati. L'allarme sulle frodi preoccupa del resto

anche i costruttori, che temono un effetto boomerang sul settore. Lo ha spiegato ieri il presidente dell'Ance Gabriele Buia nel

convegno con cui l'Associazione ha presentato la sua proposta di una riforma del Catasto che premi riqualificazione energetica

e transizione ecologica.  

Negli ultimi sei mesi, ha spiegato il presidente dell'Ance Gabriele Buia ieri in un convegno sulla riforma fiscale organizzato

dall'Associazione «si sono iscritte alle Camere di commercio 6mila imprese» con i codici Ateco dei costruttori. Una quota non

secondaria di questi nuovi soggetti è figlia di un fenomeno opportunistico, ed è interessata più alla liquidità degli incentivi che

alla qualità dei lavori. Per contrastare il fenomeno, secondo Buia, «occorrono prezziari di riferimento per tutti gli incentivi,

come già accade per il superbonus, e gli interventi devono essere eseguiti da imprese qualificate».

In breve
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In Gazzetta il decreto Infrastrutture: speciale con testo,
approfondimenti e novità articolo per articolo
di Mauro Salerno

Speciali Appalti 10 Novembre 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi il decreto Infrastrutture (dl 121/2021), nel testo convertito nella legge n.156/2021,

dopo l'ok finale arrivato dall'Aula del Senato lo scorso 4 novembre. In questa pagina pubblichiamo il testo ufficiale del decreto

coordinato con le modifiche apportate in fase di conversione e i focus dedicati al testo, inclusa la tabella con le principali

misure articolo per articolo.

IL TESTO UFFICIALE DEL DL 121/2021 CONVERTITO IN LEGGE

LA MAXI-TABELLA CON LE NOVITA' DEL DL 121 ARTICOLO PER ARTICOLO

DALLA RIFORMA ANAS AL FONDO PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE: OK AL DL INFRASTRUTTURE

PROCEDURE NEGOZIATE «EMERGENZIALI» E PER IL PNRR SOLO SE TRASPARENTI

PIÙ TEMPO PER INIZIO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021 E PER I CONTRIBUTI SULLA MESSA IN

SICUREZZA 2022

ANAS CENTRALE DI COMMITTENZA PER RIMETTERE IN SESTO LE STRADE DI ROMA

«NEWCO» IN PISTA PER GESTIRE LE AUTOSTRADE DELL'ANAS
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Appalti e conflitto di interessi, non basta la nomina di un
sostituto temporaneo nell'ufficio tecnico del Comune
di Mau.S.

Appalti 10 Novembre 2021

È quanto ha stabilito l'Anac intervenendo nel caso di un piccolo comune di 4.400 abitanti

Per l'assegnazione di incarichi di servizi tecnici nei piccoli comuni, non basta a risolvere il conflitto d'interessi la nomina di un

sostituto temporaneo del responsabile dell'Ufficio tecnico, se vi sono parenti di secondo grado.

È quanto ha stabilito l'Anac nel Consiglio del 27 ottobre 2021, intervenendo nel caso di un piccolo comune di 4.400 abitanti.

Nello specifico, il parere di precontenzioso risolve il caso in cui il fratello del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale risulta

nell'elenco dei professionisti a cui il Comune attinge per incarichi di appalti sotto soglia attraverso procedura comparativa,

come quello per l'affidamento dei servizi di ingegneria per il progetto dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale

del mare.

La soluzione individuata dall'amministrazione comunale di nominare un sostituto temporaneo del responsabile dell'Ufficio

tecnico, quando il fratello concorre all'assegnazione dell'appalto, non è giudicata da Anac sufficiente e adeguata a risolvere il

conflitto d'interesse esistente. L'amministrazione comunale, nel motivare la scelta, ha ricordato come si tratti di un comune

piccolo nel quale le situazioni di conflitto d'interesse possono risultare frequenti, Inoltre ha voluto evitare l'esclusione a priori

dei professionisti interessati, poiché – sostiene – agli interessati risulterebbe altrimenti preclusa la possibilità di essere invitati

a presentare l'offerta.

Per l'Autorità Anticorruzione la sola misura dell'individuazione di un sostituto non basta, se tale misura è applicata

esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare l'offerta il congiunto. Questo perché tutta la pratica di gestione dei

lavori è seguita dal titolare dell'Ufficio tecnico, a cui spetta anche l'individuazione degli appalti a cui applicare l'affidamento

diretto con previo confronto di più operatori, dove la scelta degli operatori avviene necessariamente in modo discrezionale.

«La sostituzione del funzionario interessato con altro collega – precisa Anac – può rivelarsi efficace se il conflitto di interessi

emerge, a seguito di pubblicazione di un avviso o di un bando, esclusivamente al momento o per effetto della partecipazione

alla procedura di un parente con soggetti coinvolti nella predisposizione della gara». «Diversamente – continua Anac – nei casi

come quello in esame in cui si proceda mediante inviti a soggetti individuati in modo discrezionale, la sostituzione del RUP

(disposta dal soggetto che avrebbe dovuto ricoprire tale incarico) rivela che vi è già a monte l'intento di invitare proprio i

professionisti che sono in rapporto di parentela con il funzionario sostituito, sebbene la scelta sia poi effettuata dal sostituto». 
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Edilizia abitativa, Il 40% degli italiani vive in case non sostenibili
di Giorgio Santilli

Urbanistica 10 Novembre 2021

L'indagine Swg per Assoimmobiliare

Il 40% degli italiani vive in una casa che considera poco e per nulla sostenibile e tre italiani su quattro sono convinti che

interventi di efficientamento energetico della propria abitazione ne aumenterebbero il valore di oltre il 20% (con punte oltre il

50%). Se questi numeri - forniti dall'indagine che Swg svolge per Confindustria Assoimmobiliare in occasione dell'Assemblea

annuale, che si terrà oggi - spiegano bene il successo del Superbonus, un altro capitolo del sondaggio chiarisce che gli italiani

si aspettano dal Pnrr interventi di riqualificazione delle città: il 52% vorrebbe che i fondi andassero a riqualificare gli edifici

pubblici, a partire da scuole e uffici, il 38% a rivedere il sistema di gestione dei rifiuti (a Roma è il 64%), il 37% ad aumentare la

presenza di spazi verdi, il 33% a favorire l'utilizzo di mezzi elettrici.  

A Torino e Milano alta (40-41%) la percentuale che vorrebbe l'utilizzo di fondi Pnrr per sostituire le vecchie caldaie con caldaie

di nuova generazione. Siamo nel cuore del Superbonus che - dice Silvia Rovere, presidente di Confindustria Assimmobiliare -

dovrebbe essere esteso a tutte le tipologie di immobili oltre al turismo, quali uffici, negozi, centri commerciali ma anche

scuole, e coinvolgere oltre alle famiglie anche gli investitori professionali per veicolare verso l'economia reale capitali

importanti». L'indagine Swg è stata svolta su un campione di 1.475 intervistati, per poco più della metà residenti nelle sei

maggiori città metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) e il resto in città con più di 100mila abitanti, suddivisi

in tre target di riferimento: proprietari di abitazione, in cerca di nuova abitazione, affittuari.  

Il 71% dei proprietari vive in una casa di oltre 35 anni. Ma Rovere sottolinea un altro aspetto della ricerca. «È interessante

notare - dice - che il 20% di coloro che vivono in affitto la considera una scelta definitiva, non dettata da necessità economiche

ma da un'attitudine in linea con i modelli dell'abitare diffusi da anni in altri Paesi. Se a questo sommiamo che il 66% di coloro

che vivono in affitto dichiara di essere molto interessato a intervenire per migliorare la sostenibilità ambientale

dell'abitazione, al pari dei proprietari, è chiaro che iniziamo ad assistere a una nuova tipologia di domanda di living come

servizio, che supera il concetto tradizionale della casa di proprietà. Serve una politica della casa strutturale che favorisca lo

sviluppo di un mercato residenziale in locazione, oggi quasi inesistente in Italia».
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Superbonus, nelle unifamiliari pertinenza neutra sui massimali
di Giuseppe Latour

Urbanistica 10 Novembre 2021

Le Entrate rivedono una risposta del 30 agosto sui limiti di spesa agevolabili. Per il nuovo interpello unità uniche e
condomìni seguono regole differenti

Massimale di spesa unico per i lavori superbonus su una casa unifamiliare. Quindi, senza incrementi in presenza di

pertinenze. L'agenzia delle Entrate, con l'interpello 765 pubblicato ieri, torna su una questione sollevata da una sua risposta

dello scorso 30 agosto, la 568/2021 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 agosto), che aveva generato molti dubbi tra gli operatori e,

per questo, era stata già ritirata (e ora è stata ripubblicata corretta). Il caso riguardava un intervento su un edificio composto da

un'unica unità abitativa e da due pertinenze, singolarmente accatastate. Per il calcolo del massimale, l'Agenzia aveva spiegato,

ad agosto, che «l'importo massimo di spesa ammesso al superbonus in relazione agli interventi antisismici è pari a euro

96mila, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze».  

Analogamente, «per interventi di efficientamento energetico consistenti, ad esempio, nella posa del cappotto termico,

l'importo massimo di spesa va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze».

Insomma, tutto andava, secondo la risposta, moltiplicato per tre. L'interpello aveva sollevato immediatamente dubbi. Perché

un edificio che presenta un'unica unità a uso residenziale e due pertinenze distintamente accatastate costituisce un edificio

unifamiliare: quindi vale un massimale unico, perché l'unità abitativa assorbe le pertinenze. Diverso il caso di un condominio e

di una palazzina da due a quattro unità abitative con unico proprietario, dove invece le tre unità avrebbero massimali separati.  

Quell'errore viene adesso riconosciuto, perché il nuovo interpello spiega che «con riferimento al caso relativo ad un edificio

residenziale unifamiliare, in quanto l'istante è comproprietario di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata e

da due pertinenze, dunque, il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96mila, considerando la

singola unità residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali».Discorso identico «con riferimento ai

prospettati interventi di efficientamento energetico»: il limite resta unico per l'isolamento termico delle pareti esterne, per la

sostituzione della centrale termica, per la sostituzione degli infissi, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e per

l'installazione del relativo sistema di accumulo. L'Agenzia, insomma, torna sui suoi passi.
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Superbonus 110%: approvato Decreto-legge per il
contrasto alle frodi

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-approvato-decreto-legge-contrasto-frodi-26989

Era atteso da qualche giorno, il Consiglio dei Ministri n. 46 del 10 novembre 2021 ha
approvato un decreto-legge recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel
settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Superbonus 110%: contrasto alle frodi

Con il decreto-legge sono intrdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore
delle agevolazioni fiscali ed economiche e, nel dettaglio, il decreto mira a evitare le frodi
relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende
l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in
fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal
beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo per il visto di
conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura
relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al
“superbonus al 110%”.

Superbonus 110%: il problema dei prezzari

In verità mentre scriviamo il presente articolo abbiamo, soltanto, il testo del decreto-
legge entrato nel Consiglio dei Ministri e non quello approvato che dovrebbe contenere
una ulteriore misura che sembra riguardi il problema dei prezzari utilizzati per i lavori.
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Si tratta dell'insermento nel testo del decreto-legge di un nuovo meccanismo sul modello
del listino prezzi unico non derogabile idoneo, sembrebbe, ad evitare eccessivi
lievitazioni dei prezzi il cui controllo è, per adesso, demandano soltanto all’importo
massimo concedibile in riferimento alla tipologia di bonus utilizzata. Sembra, per altro,
che l'attuale meccanismo, senza controlli sui singoli prezzi, abbia già portato, in taluni
casi, a frodi (leggi articolo) e prezzi lievitati senza alcun motivo.

Visto di conformità esteso

Nel dettaglio, come è possibile leggere nello schema di decreto-legge allegato il comma
1 dell’articolo 1 modifica il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare:

la lettera a), interviene sull’articolo 119, estendendo l’obbligo del visto di
conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal
beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del
visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal
contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta
l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già
effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece,
il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del
Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
la lettera b), interviene sull’articolo 121, estendendo l’obbligo del visto di
conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura
relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al
Superbonus 110%)

Comunicazione telematica per Cessione del Credito e Sconto in
fattura

Gli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono, in alternativa
all’utilizzo diretto della detrazione o del credito d’imposta, che il beneficiario possa
optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti
dall’articolo 121). Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per
lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii,
anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica
all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi
l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia
delle entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le
successive cessioni sono previsti l’invio della suddetta comunicazione e la relativa
accettazione.
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Ciò premesso, con l’articolo 2 del provvedimento viene introdotto nel decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 un nuovo articolo
122-bis rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi” e, con le previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
citato nuovo articolo 122-bis, l’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta
giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla
prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del
2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza
delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione
dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.

Attuazione demandata a provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è
demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le nuove disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri
di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di
cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all’entrata in
vigore della norma.

Controlli dell’Agenia delle Entrate

La disposizione di cui all’articolo 3 del provvedimentoha lo scopo di disciplinare,
rendendola tempestiva ed efficace, l’attività di accertamento e di recupero delle imposte,
tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni richiamate nel comma 1
dello stesso articolo 3.

In particolare, la mancata individuazione dell’atto impositivo da adottare per recuperare
gli importi dovuti comporta difficoltà, sia interpretative che operative, nell’attuare
modalità di recupero di tali imposte, tributi, importi e contributi, delle relative sanzioni e
degli interessi.

Pertanto ai commi 1 e 2 si dispone, per lo svolgimento delle attività di controllo di
competenza dell’Agenzia delle entrate, l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte
dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’articolo 1, commi 421 e 422, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L’atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito
tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al
pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in
maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta
autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi del comma 6).
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Il comma 3, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, prevede un termine di decadenza (entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) ancorato al momento della
commissione della violazione; nello stesso comma viene fatto comunque salvo un
eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente speciale di riferimento.

Nel comma 4 viene specificato che l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli
interessi viene effettuata contestualmente al recupero degli importi.

Il comma 5 attribuisce la competenza all’attività di accertamento all’ufficio dell’Agenzia
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale specificando che, qualora
questa non sia determinabile, la stessa è attribuita ad un’articolazione della medesima
Agenzia da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Il comma 6 dispone che per le controversie relative all’atto di recupero individuato al
comma 2 sia competente il giudice tributario.

Il comma 7 prevede che il concorso nella violazione di cui al comma 6 dell’articolo 121
del decreto- legge n. 34 del 2020, ovvero l'utilizzo del credito d'imposta in modo
irregolare previsto dal comma 4 degli articoli 121 e 122 del richiamato decreto-legge,
sono in ogni caso integrati anche qualora il fornitore che ha applicato lo sconto o il
cessionario omettano di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione
a condotte fraudolente. A tal fine, il medesimo comma 7 individua specifiche ipotesi in
cui l’ordinaria diligenza non può in ogni caso ritenersi sussistere.

Documenti Allegati

Schema decreto-legge antifrode

Link Correlati

Accedi e segui lo speciale Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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11 novembre 2021

Superbonus 110% e Bonus facciate: ecco l'ultimo Ddl
di Bilancio 2022

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-ecco-ultimo-ddl-bilancio-2022-26988

Dopo un via vai di notizie, possibili ripensamenti e modifiche ecco pronto il testo del
disegno di legge di Bilancio 2022 che rivedendo un po' la struttura prevista nella prima
bozza approvata dal Consiglio dei Ministri, ne replica sostanzialmente gli stessi
contenuti previsti dal precedente articolo 8 "Proroghe in materia di superbonus fiscale,
di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici".

Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi

Nella nuova versione di Ddl di Bilancio adesso abbiamo il nuovo articolo 9 titolato
sempre "Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica,
recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici", i cui contenuti sono di seguito riportati.

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma
8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022”, sono
sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-ecco-ultimo-ddl-bilancio-2022-26988
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb4/Disegno-di-legge-di-Bilancio-2022.pdf
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b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono
aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;
c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2022”;
d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021,
ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo
abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al
comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31
dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento
per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari
adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che
hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),
per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;
e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le
parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione”.

2. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti:
“negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”;
b) al comma 7-bis le parole “nell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”.

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31
dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;
2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1°
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gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”;
b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2024”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione
di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni
2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F
per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote
annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione
spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a
partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello
dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e
proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese
sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo
della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l'anno
2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.

5. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni
2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento”
sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

Per comprendere il "significato" di questo nuovo articolo 9 è possibile leggere l'articolo
Legge di Bilancio 2022, ultime notizie su superbonus e bonus facciate.

https://www.lavoripubblici.it/news/legge-bilancio-2022-ultime-notizie-superbonus-bonus-facciate-26898
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Superbonus 110% e bonus facciate: decalogo
ragionato delle attività

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-decalogo-ragionato-attivita-26985

Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri n. 44 del 28 ottobre 2021 e con un
clamoroso ritardo rispetto al passato, è previsto a breve il primo passaggio al Senato del
disegno di Legge di Bilancio 2022, che tra le altre cose prorogherà l'orizzonte
temporale del Superbonus 110% e al contempo potrebbe anticipare qualche
modifica al processo che regola questa importante detrazione fiscale.

Superbonus 110% e bonus facciate: le criticità

Tra le modifiche di cui si sta ancora discutendo, anche quelle che riguardano il bonus
facciate, l'ecobonus e il sismabonus ordinari, il bonus ristrutturazioni, il
bonus mobili e il bonus verde.

Senza aver la benché minima presunzione di conoscere nel dettaglio tutte queste
detrazioni fiscali e con l'unico desiderio di fornire spunti utili ad una discussione,
ragiono spesso (grazie ad un confronto serrato con chi mi scrive) sulle maggiori criticità
che solo negli ultimi mesi sono emerse chiare all'opinione pubblica. E
fondamentalmente tutte partono dallo stesso punto: l'ammontare delle spese, che a
seguito dell'introduzione e applicazione di questi bonus fiscali ha subito un processo
di lievitazione senza precedenti in cui tutti sono pronti a giustificarne il motivo.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-decalogo-ragionato-attivita-26985
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Partendo dal bonus facciate, ci si rende immediatamente conto che non aver previsto
dei limiti di spesa e una verifica di congruità sui prezzi, ha generato
mostruosità di lavori il cui costo è anche raddoppiato rispetto al volore calcolato "a
misura". Mi spiego meglio. Per realizzare una lavorazione, un'impresa può guardare il
progetto e formulare un'offerta a "risultato": "per rifarti quella facciata come la vuoi tu e
con i materiali che mi chiedi, voglio 500.000 euro chiavi in mano, a prescindere da
qualsiasi criticità possa emergere in fase esecutiva". Oppure sulla base di un progetto e
di un computo metrico estimativo, in cui si chiede un ribasso (che può anche essere
zero).

Con il bonus facciate, l'assenza di un limite di spesa e di una verifica di congruità
agganciata ad un prezzario di riferimento, è andata a farsi friggere l'economicità della
lavorazione. Chi vieta ad un privato di affidare a 500.000 euro la realizzazione di un
lavoro che ne vale 100.000? In assenza di bonus teoricamente nessuno.

La soluzione con il superbonus 110%

La problematica del bonus facciate sarà certamente emersa quando il legislatore ha
partorito il superbonus 110%. Sono stati previsti dei limiti di spesa, degli interventi
ammissibili e una asseverazione di un professionista che verificasse anche la congruità
dei costi sulla base di un prezzario. Tutto risolto? neanche per sogno.

Un recente servizio de Le Iene andato in onda sui canali Mediaset oltre ad parlare
della mostruosità del bonus facciate, ha evidenziato un nuovo problema legato alle
modalità di redazione del computo metrico. Chi lo dice che un tecnico ha fatto bene i
rilievi? Chi mi tutela se il mio tecnico invece di scrivere 200 mq ne ha riportati 400 con
un conseguente aumento dei costi?

In realtà la risposta è molto semplice e parte da un solo presupposto: la terzietà del
professionista rispetto all'impresa che esegue i lavori.

Benché i cosiddetti General Contractor offrano ai contribuenti una maggiore semplicità
nella gestione di un processo che coinvolge più figure professionali, occorre sempre
tenere a mente un aspetto fondamentale: il professionista che realizza il progetto, il
computo, che si occupa della direzione lavori e delle asseverazioni finali, lavora per il
committente e non per l'impresa. Chiaro è che deontologia professionale lo voglia
sempre a prescindere ma, senza voler piantare alcun seme del dubbio o della discordia,
siamo davvero certi che sia sempre quello che accade nella realtà?

Superbonus 110% e bonus facciate: il decalogo delle attività

Senza presunzione, vorrei illustrare a chi mi legge una proposta di processo
applicabile non solo a superbonus e bonus facciate, ma a qualsiasi intervento
edilizio che beneficia di detrazioni fiscali e che si basa su: competenza,
professionalità e indipendenza. Una sorta di decalogo ragionato che riporto di
seguito.
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1. Istituzione di un elenco di professionisti abilitati alla progettazione e di imprese
abilitate all'esecuzione dei lavori. Immagino che questi elenchi siano suddivisi sia in
base alla tipologia di bonus fiscale (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus
ristrutturazioni, superbonus) che, solo per i professionisti, alla singola fase (verifica di
fattibilità, progettazione, computo metrico, direzione lavori, asseverazione e congruità
dei costi, verifica di conformità).

2. Con l'istituzione di questi due "elenchi" il contribuente avrà la possibilità di rivolgersi
ad un professionista abilitato per conoscere la fattibilità di un intervento. Il primo
professionista interpellato dovrà per prima verificare i requisiti soggettivi (il
contribuente può accedere alla detrazione?) e quelli oggettivi (è possibile realizzare
l'intervento? esistono vincoli che ne pregiudicano la fruizione?).

3. A valle di questi due step un documento asseverato dal tecnico che attesta non solo la
fattibilità dell'intervento ma anche la tipologia dell'edificio e il massimale di
spesa disponibile per lo specifico bonus.

4. A questo punto il contribuente sceglie se proseguire (se non prosegue, la verifica di
fattibilità è comunque una prestazione che va pagata e su questo ci tornerò alla fine).

5. Se si decide di proseguire si passa alla fase di progettazione che culmina con la
redazione di un computo metrico che dovrà essere valorizzato utilizzando un
prezzario (anche su questo ci tornerò alla fine).

6. Il computo metrico estimativo viene inviato obbligatoriamente ad almeno 3
delle imprese iscritte nell'elenco di cui al punto 1 che potranno presentare un'offerta.
Sulla base di queste il contribuente (con l'aiuto del professionista) ne potrà scegliere
una.

7. Se il contribuente decide di non andare avanti, le attività vengono remunerate e il
processo termina. Se, invece, decide di proseguire il professionista presenta la
documentazione necessaria all'avvio del cantiere (CILAS, SCIA o permesso di
costruire).

8. Partono i lavori che saranno eseguiti dall'impresa sotto la supervisione di un
direttore dei lavori "terzo" e indipendente.

9. I lavori vengono chiusi. Il professionista dichiara la "conformità
dell'intervento al progetto" e prepara tutta la documentazione necessaria (visure,
atti di proprietà, carte d'identità, codice fiscale, APE pre, APE post, asseverazione
sull'eventuale rispetto dei requisiti tecnici, computo metrico,...).

10. Tutta la documentazione viene inviata ad un professionista terzo iscritto nell'elenco
di cui al punto 1 che si occuperà di rilasciare un nuovo documento con la verifica di
conformità del bonus fiscale. Si attesta, quindi, non solo che l'intervento possiede
tutti i requisiti e documenti richiesti, ma si indica pure l'importo finale dei lavori e la
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spesa ammissibile a detrazione fiscale. Questo fascicolo viene inserito all'interno di una
piattaforma di gestione dei crediti fiscali che potrà essere utilizzata da contribuente per
la scelta della modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura e cessione del credito).

Non sarebbe neanche male se ogni singola detrazione avesse la stessa struttura in cui
vengono definiti nel dettaglio:

tipologia di intervento e spese ammissibili;
aliquota fiscale e orizzonte temporale di riferimento (con chiusura SAL);
beneficiari;
requisiti minimi;
adempimenti;
documentazione necessaria.

Conclusioni

Ovviamente ho semplificato parecchio ma potrebbe essere una buona base da cui far
partire ulteriori ragionamenti. Qualche professionista forse avrà storto il naso leggendo
la parola "elenco". Ogni volta che l'ho proposto mi è stato obiettato "siamo
professionisti laureati e abilitati non serve iscriverci ad un ulteriore elenco!". Ho
sempre risposto che esiste, ad esempio, un'abilitazione necessaria per il coordinatore per
la sicurezza nei cantieri, per quale motivo non dovremmo abilitare le giuste
professionalità per partecipare ad un processo in cui è lo Stato a mettere il denaro?

Altri potranno anche dire che è un processo complicato. A loro rispondo solo: vuoi che
l'intervento te lo finanzia lo Stato?

Concludo con i prezzari, uno degli aspetti più importanti. Essendo progetti e lavori
finanziati dalle casse dello Stato, è corretto valorizzare le spese con dei prezzi che siano
veritieri e congrui. Nessuno lavora gratis ed è giusto avere un utile alla fine. Lo Stato
dovrebbe impegnarsi un po' di più definendo una struttura di prezzario nazionale con
voci uguali su tutto il territorio che vanno valorizzate a livello regionale. Questo sia per i
materiali da costruzione (il cui prezzo deve essere stabilito dallo Stato e non lasciato in
mano a società private) che per la fase progettuale (che non può essere ancorata ad un
prezzario strutturato nel 2016 per i lavori pubblici). I professionisti, parte davvero
debole nel processo, dovrebbero infine essere maggiormente tutelati per la fase
progettuale anche nel caso il contribuente decida di non realizzare i lavori (e questo a
garanzia della qualità e dell'indipendenza dal processo stesso).

Spero che queste mie riflessioni ti siano interessate e lascio come sempre a voi ogni
commento utile ad aprire un dialogo. Se vuoi scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o
tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it, sarò ben lieto di leggere cosa ne pensi.

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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Sismabonus acquisti e asseverazione: nuovo poker di
risposte di AdE

lavoripubblici.it/news/sismabonus-acquisti-asseverazione-nuovo-poker-risposte-ade-26987

Dopo qualche giorno di calma, l'Agenzia delle Entrate torna carica sul tema detrazioni
fiscali in edilizia e pubblica ben quattro nuove risposte a tema Sismabonus acquisti.
Denominatore comune, il passaggio di zona sismica e l’asseverazione tardiva.

Sismabonus acquisti e asseverazione: le 4 risposte dell'Agenzia
delle Entrate

Entrando nel dettaglio, il 10 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo
portale:

la risposta n. 770/2021 recante "Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63. Cambio zona sismica";
la risposta n. 772/2021 recante "Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n.
63 del 2013. Cambio di zona sismica prima della conclusione dei lavori";
la risposta n. 773/2021 recante "Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n.
63 del 2013. Lavori ultimati in data antecedente data antecedente alla data di
produzione degli effetti della riclassificazione sismica regionale";
la risposta n. 775/2021 recante "Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge
n.63 del 2013. Avvio procedure autorizzatorie e cambio zona sismica".

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-acquisti-asseverazione-nuovo-poker-risposte-ade-26987
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211110/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-10-novembre-2021-n-770-23884.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211110/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-10-novembre-2021-n-772-23885.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211110/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-10-novembre-2021-n-773-23886.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211110/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-10-novembre-2021-n-775-23888.html
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Come detto il minimo comun denominatore è il sismabonus acquisti per la parte che
riguarda l'asseverazione tecnica tardiva per cambio di zona sismica in corso d'opera. E la
domanda a cui risponde l'Agenzia delle Entrate è la stessa: l’asseverazione tardiva è
consentita o l’accesso al beneficio fiscale è negato?

Una domanda lecita considerato che è compito delle Regioni classificare dal punto di
vista sismico i territori con aggiornamenti che possono essere più o meno frequenti. Non
è impossibile che con i passaggi decretati dalle Regioni un comune prima in zona 4 si
trovi all’improvviso in zona 3, con la conseguente possibilità che un intervento in corso
d'opera possa poter fruire senza preavviso dei benefici del sismabonus.

In questo caso resta il problema dell'asseverazione tecnica dato che il D.M. n. 58/2017
(come modificato fino al D.M. n. 329/2020) prevede che l'asseverazione tecnica sia
allegata al progetto entro l'avvio dei lavori. Una asseverazione non prodotta perché i
lavori sono stati avviati in assenza di possibilità di accesso al sismabonus.

Una questione abbastanza comune, come dimostrano le ben 4 risposte che l’Agenzia
delle Entrare ha fornito in merito all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63 che entra nel dettaglio del sismabonus acquisti.

Il sismabonus acquisti

Ricordiamo che tale comma 1-septies prevede che qualora gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle
zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo
scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell’immobile, le detrazioni dall’imposta (…) spettano all’acquirente delle unità
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo
della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e,
comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna
unità immobiliare».

Detrazione che l'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha potenziato al
110% (il cosiddetto superbonus). Questo l’impianto normativo di base su cui si
configurano le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla fruizione del Sismabonus
acquisti. Vediamole nel dettaglio.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Risposta Agenzia delle Entrate n. 770/2021

L'interpellante è una impresa di costruzione che ha per oggetto principale l'acquisto, la
costruzione (diretta o in appalto), la trasformazione, la compravendita, la gestione e il
recupero di immobili in genere. la Società è divenuta proprietaria di un edificio
classificato in zona sismica livello 4, che nel 2021 è stata portata a zona 3. L’istante ha
effettuato degli interventi di demolizione e ricostruzione su un edificio iniziati dopo il 1°
gennaio 2017 e vuole sapere se, nel presupposto che i rogiti siano conclusi entro 18 mesi
dalla data di ultimazione delle opere e comunque entro 30 giugno 2022, gli acquirenti
delle unità immobiliari che saranno ricavate dagli interventi antisismici avranno titolo a
fruire del cd. Super-Sismabonus acquisti di cui al combinato disposto dell'art. 119 co. 4
D.L. n. 34/2020 con l'art. 16 co. 1.septies D.L. n. 63/2013 e con asseverazione di rischio
sismico dell'edificio ante operam depositata entro la data del rogito.

AdE ha risposto che fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili siano
alienati dall'impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori e qualora gli
interventi non siano stati terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3, la
predetta asseverazione può essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del
rogito dell'immobile e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in
questione.

Si ricorda che a seguito di una modifica apportata dal D.L. n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis) i 18 mesi per l'alienazione dell'immobile sono diventati 30.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 772/2021

Anche in questo caso il problema è l’asseverazione tardiva per alcune unità immobiliari
in un comune passato in classe sismica 2 prima della fine dei lavori. La Società istante
chiede se i futuri acquirenti persone fisiche avranno titolo a fruire del cd. Super-
Sismabonus acquisti di cui al combinato disposto dell'art. 119 co. 4 D.L. n. 34/2020 con
l'art. 16 co. 1.septies D.L. n. 63/2013, in relazione alle spese di acquisto che saranno
sostenute qualora:

il rogito sia concluso entro 18 mesi dalla data di ultimazione delle opere dell'intero
fabbricato e comunque entro il 30 giugno 2022 (subordinatamente
all'approvazione definitiva della proroga da parte del Consiglio dell'Unione
europea; in caso negativo, entro il 31 dicembre 2021);
l'asseverazione di rischio sismico dell'edificio ante operam sia depositata entro la
data del rogito.

Anche in questo caso, gli acquirenti delle unità immobiliari su cui sono stati effettuati
interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con
variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle
disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi
inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare acquistati entro 18 mesi (oggi 30, n.d.r.) dalla data di conclusione dei lavori,
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possono fruire della detrazione prevista dal citato articolo 16-bis, comma 1-septies, del
decreto legge n. 63 del 2013 con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio
2021, a condizione che l'atto di acquisto relativo all' immobile oggetto dei lavori sia
stipulato entro il 30 giugno 2022 e che l'asseverazione relativa ai lavori antisismici sia
depositata entro la data del rogito.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 773/2021

In questo caso cambiano le date e l'Agenzia delle Entrate risponde che per fruire
della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del
2013, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni normativamente previste, è
necessario che gli interventi edilizi non siano ancora terminati al momento del passaggio
alla classe sismica 3.

Nel caso di specie, i lavori (come dichiarato dall'istante) si sono conclusi a luglio 2020,
quindi, in data antecedente alla data di produzione degli effetti della riclassificazione
sismica regionale (ovvero il 15 maggio 2021). Ne consegue che gli acquirenti della case
antisismiche non potranno beneficiare Sismabonus acquisti.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 775/2021

Con quest'ultima risposta l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcuni principi sul
sismabonus acquisti:

spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e
3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1°
maggio 2019 anche se l'asseverazione non è stata tempestivamente presentata, a
condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data
di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio
sismico e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione;
stesso principio si applica anche nel caso in cui l'adempimento non è stato
effettuato in quanto, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie o dei lavori, il
Comune nel quale è ubicato l'immobile oggetto di interventi era ricompreso in
zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo del citato articolo
16, del decreto legge n.63 del 2013 (cfr. risposta n. 366 del 2021). Anche in tale
ipotesi, tuttavia, è necessario che la predetta asseverazione sia presentata
dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile e consegnata
all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione che riguarda, tuttavia, le
spese sostenute a decorrere dalla data in cui ha effetto il provvedimento di
riclassificazione delle zone di rischio sismico.

Non si comprende bene un passo della risposta che dice "Resta fermo, da ultimo, che la
detrazione spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021".
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10 novembre 2021

Superbonus e cessione crediti: oggi il disegno di legge
lavoripubblici.it/news/superbonus-cessione-crediti-oggi-disegno-legge-26981

È prevista per questa mattina la cabina di regia sulla questione delle frodi legate alla
cessione dei crediti

di Redazione tecnica - 10/11/2021

© Riproduzione riservata

Superbonus 110% e cessione dei crediti: dopo le recenti dichiarazioni del
direttore dell’Agenzia delle Entrate sui circa 800 milioni di crediti inesistenti
riscontrati sulla piattaforma dedicata agli scambi, è prevista per stamattina la cabina
di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e le forze di maggioranza per la
redazione di un disegno di legge finalizzato a risolvere il problema.

Superbonus 110% e cessione del credito: oggi cabina di regia
per disegno di legge

Confermato quindi per oggi alle 12.30 l’incontro tra premier e maggioranza per
trovare una soluzione alle possibili truffe sulla cessione dei crediti: saranno infatti
previsti dei controlli preventivi, con l’obiettivo di mantenere in vita lo sconto in
fattura e la cessione del credito a terzi, evitando frodi e riciclaggi. Il disegno di legge
con la stretta per salvaguardare il superbonus al 110% dovrebbe quindi poi arrivare sul
tavolo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi questo pomeriggio.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-cessione-crediti-oggi-disegno-legge-26981
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Superbonus 110% e crediti fittizi: la soluzione al problema

Sugli oltre 19 miliardi di euro di crediti ceduti, più di 6 derivano da interventi legati
all’agevolazione Superbonus 110%: praticamente il 30% del totale, mentre il resto
deriva da altri bonus edilizi. Una cifra importante, su cui non sono stati previsti
probabilmente adeguati meccanismi di controllo finalizzati alla prevenzione di truffe e
di operazioni di riciclaggio, anche a causa del carattere emergenziale e contingente
delle misure. Proprio per questo in molti chiedono che il Superbonus abbia un
orizzonte temporale più lungo, anche a costo di ridurre l’entità dell’agevolazione, ma
che permetta un utilizzo più sistematico delle misure e soprattutto che sia più
facilmente controllabile.

Manovra di bilancio 2022: inizia l’iter in Parlamento

Inoltre la manovra di bilancio 2022 non sarà argomento di discussione in cabina
di regia, ma approderà direttamente in Parlamento, iniziando l’iter al Senato. 
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11 novembre 2021

Equo compenso, è sempre obbligatorio?
edilportale.com/news/2021/11/professione/equo-compenso-e-sempre-obbligatorio_85742_33.html

11/11/2021 - Nuovo colpo per l’equo compenso. Il Consiglio di Stato, con una
interpretazione singolare, contenuta nella sentenza 7442/2021, ha concluso che i bandi
per l’affidamento di incarichi a titolo gratuito sono legittimi.

La conclusione cui sono arrivati i giudici è che se il compenso è previsto questo deve
necessariamente essere equo. Ciò non toglie che il compenso può anche non essere
previsto in alcun modo.

Equo compenso, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso, presentato dagli Ordini professionali forensi,
contro un bando che richiedeva servizi di consulenza e il possesso di diversi titoli, tra
cui la padronanza della lingua inglese, ma non prevedeva alcun compenso.

Un caso, quindi, che riguarda gli avvocati, ma che può valere, per analogia, anche per
altre categorie professionali.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/equo-compenso-e-sempre-obbligatorio_85742_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/7442/consiglio-di-stato-equo-compenso-e-incarichi-gratuiti_18198.html
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Gli Ordini professionali forensi hanno ritenuto l’avviso illegittimamente lesivo dei loro
interessi e di quelli degli iscritti e lo hanno impugnato davanti al Tar.

I giudici del Tar hanno respinto il ricorso spiegando che la previsione della gratuità non
contrasta con i principi in tema di buon andamento ed efficienza dell’azione
amministrativa e che non è dimostrato il nesso tra l’assunzione di un incarico gratuito da
parte del professionista e il suo svolgimento in maniera non professionale, decorosa e
dignitosa.

Gli Ordini hanno quindi presentato appello al Consiglio di Stato.

Equo compenso, quando è obbligatorio

Il CdS ha confermato l’interpretazione del Tar e ha sottolineato che nel quadro
costituzionale ed eurounitario vigente la prestazione lavorativa a titolo gratuito è
lecita e possibile perché il “ritorno” per chi la presta può consistere anche in un
vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità). Allo stesso
tempo è necessario che l’azione amministrativa sia ispirata a criteri di imparzialità e
oggettività, in modo che nel “nuovo mercato delle libere professioni nessuno abbia ad
avvantaggiarsi a discapito di altri”.

I giudici hanno affermato che “laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba
necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l’ulteriore (e
assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non
sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione
di attività gratuite o liberali da parte dei liberi professionisti)”.

Il CdS ha concluso affermando che l’attenzione del legislatore al tema dell’equo compenso
serve per tutelare i liberi professionisti, che operano fuori dagli schemi dei contratti
di lavoro dipendente, ma è riferita solo ai casi in cui è previsto un compenso.

Colap: lavoro senza compenso offensivo per la dignità del
professionista

Non si è fatta attendere la risposta del Coordinamento libere associazioni professionali
(Colap). L’associazione ha diramato una nota che denuncia “un atteggiamento
inaccettabile che dimostra ancora una volta la necessità di migliorare la norma sull’equo
compenso che, per come scritta ora, fa acqua da tutte le parti”.
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    La nuova proposta di legge sull’equo compenso, scrive la presidente Emiliana
Alessandrucci, non allarga il campo di applicazione a tutte le funzioni della Pa e rischia di
generare ancora più confusione, con una serie di norme non chiare che potrebbero
peggiorare la situazione invece di migliorarla.
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Superbonus e suddivisione di immobili, vale la
situazione iniziale

edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-e-suddivisione-di-immobili-vale-la-situazione-
iniziale_85732_15.html

11/11/2021 - Negli interventi che uniscono o suddividono gli immobili, i limiti di spesa ai
fini del superbonus vanno individuati in base alle unità immobiliari censite in catasto
all’inizio dei lavori.

Nel caso di un edificio composto da un’unità abitativa e da due pertinenze, il
limite di spesa per gli interventi antisismici sarà di 96mila euro, anche se a fine lavori il
magazzino diventerà un’unità A/3 (abitazione di tipo economico) e quindi gli immobili
residenziali realizzati saranno due.

In sostanza, per l’applicazione delle detrazioni conta la situazione preesistente ai
lavori e non quella successiva. È questa, in sintesi, la Risposta 765 del 9 novembre
2021 dell’Agenzia delle Entrate.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-e-suddivisione-di-immobili-vale-la-situazione-iniziale_85732_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/765/agenzia-delle-entrate-superbonus.-interventi-su-singola-unit%C3%A0-immobiliare-e-pertinenze-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34_18196.html
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A porre il quesito è stato il comproprietario di un fabbricato composto da un’unità
abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con
destinazione d’uso ‘autorimessa’ e una accatastata C/2, con destinazione d’uso
‘magazzino’.

Il contribuente chiede quale sia il limite di spesa ammesso al superbonus considerando
che una parte di magazzino a fine intervento diventerà un immobile
residenziale e quindi le unità abitative saranno due.

L’Agenzia fa presente che - in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di
riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli
antisismici, (articoli 14 e 16 del DL 63/2013) - per l’individuazione dei limiti di spesa nel
caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la
suddivisione di un’unica unità, vanno considerate le unità immobiliari censite in
Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Tale criterio, come chiarito anche dalla Circolare 30/2020, vale anche per il
superbonus.

Di conseguenza, nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti previsti dalla normativa, il
proprietario dell’immobile deve considerare che i limiti di spesa saranno pari a:
- 96mila euro per gli interventi antisismici;
- 50mila euro per l’isolamento termico delle pareti esterne;
- 30mila euro per la sostituzione della centrale termica;
- 54.545 euro per la sostituzione degli infissi;
- 48mila euro per l’impianto fotovoltaico;
- 48mila euro per il relativo sistema di accumulo.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/30-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-prevista-dall-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto_17898.html
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Sconto in fattura e cessione del credito fino al 2024 per
i bonus edilizi e al 2025 per il Superbonus

edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-fino-al-2024-per-i-bonus-
edilizi-e-al-2025-per-il-superbonus_85728_21.html

10/11/2021 - Sarà prorogata fino al 2024 la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la
cessione del credito per gli interventi agevolati con il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il
sismabonus e il bonus facciate, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici e
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La novità è contenuta nella bozza di disegno di legge di Bilancio per il 2022 datata
10 novembre, che sta per iniziare in Senato l’iter per la conversione in legge.

Per bilanciare gli effetti della proroga, la disciplina dello sconto in fattura e della cessione
del credito potrebbe essere rivista, con l’introduzione di controlli preventivi per evitare
truffe. La modifica dovrebbe essere contenuta in un decreto legge separato, che potrebbe
approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri.

Sconto in fattura e cessione del credito, proroga per tutti i bonus

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-fino-al-2024-per-i-bonus-edilizi-e-al-2025-per-il-superbonus_85728_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/legge-di-bilancio-2022_18188.html


Rispetto alla prima versione circolata, lo sconto in fattura e la cessione del credito
vengono prorogate insieme alla scadenza dei bonus edilizi cui si riferiscono. Per il
Superbonus le due opzioni saranno in vigore fino al 2025, per le altre detrazioni fiscali
fino al 31 dicembre 2024.

Superbonus, non cambiano limiti Isee e regole sulle unità
unifamiliari

Nonostante le pressioni degli ultimi giorni, il testo del ddl del 10 novembre conferma
l'intenzione di prorogare il Superbonus sulle unità immobiliari unifamiliari dal 30 giugno
2022 al 31 dicembre 2022, ma con una serie di limiti:

 - chi ha presentato la CILAS o ha richiesto il titolo abilitativo per la demolizione e
ricostruzione entro il 30 settembre 2021, potrà usufruire del Superbonus 110% per le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;

 - tra coloro i quali presentano le pratiche dopo il 30 settembre 2021, chi ha ISEE
superiore a 25mila euro potrà fruire del superbonus 110% (anche su seconda casa) solo
fino al 30 giugno 2022;

 - chi invece ha Isee fino a 25mila euro, potrà fruire del superbonus 110% solo
sull’abitazione principale ma fino al 31 dicembre 2022.

Sconto in fattura e cessione del credito, stretta e controlli

Il Governo sta valutando la possibilità di prevedere controlli preventivi sullo sconto in
fattura e la cessione del credito. In questo modo, le opzioni, scelte da tanti contribuenti
che altrimenti non avrebbero avviato i lavori, potranno rimanere in vita, evitando però
truffe. La stretta potrebbe riguardare tutte le detrazioni fiscali.

        Il nuovo decreto legge, che il Governo dovrebbe mettere a punto, potrebbe
modificare ancora il panorama ipotizzato in questi giorni per venire incontro alle
preoccupazioni dell’Agenzia delle Entrate, che ha segnalato evasioni per 800 milioni
di euro legati agli sconti in fattura e alle cessioni del credito. Il presidente
dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, è tornato
sull’argomento all'evento “Quale riforma fiscale per un'edilizia sostenibile?” spiegando
che è necessario “fare in modo che ci siano dei prezzari di rifermento validi per tutti e che
gli interventi vengano eseguiti da imprese qualificate”.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-proroga-fino-al-2025-ma-con-aliquote-decrescenti_85551_15.html
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Proroga sconto in fattura e cessione credito: 2024 per i
bonus edilizi e 2025 per il 110

ediltecnico.it/95219/sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga

Home Bonus Edilizia Proroga sconto in fattura e cessione credito: 2024 per i bonus
edilizi...
Si parla della proroga nella bozza del 10 novembre 2021 del disegno di legge di Bilancio
per il 2022

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 10 novembre 2021_La
partita è ancora aperta. Fino a quando non
ci sarà il testo definitivo della Legge di
Bilancio 2022 le cose potrebbero cambiare.

Contiene novità sullo sconto in fattura e
sulla cessione credito, la bozza della Legge
di Bilancio datata 10 novembre 2021. Si
parla di una proroga delle opzioni fino
al 31 dicembre 2024 valida per il bonus
ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus,
il bonus facciate e per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici.

Nella bozza della Legge di Bilancio del 28 ottobre 2021 si leggeva di uno stop per il
prossimo anno allo sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi
ordinari, le modalità alternative alla detrazione. Una evidenza che aveva creato non
poco clamore.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Le opzioni resteranno invece valide per il Superbonus 110 la cui proroga, per gli
interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità
immobiliari), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, è prevista con le seguenti
aliquote e con queste date:

110% fino al 31 dicembre 2023
70% per il 2024
65% per il 2025
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> Qui abbiamo riassunto nel dettaglio cosa accade al Superbonus con la nuova Manovra
2022 <<

Lo sconto in fattura e la cessione del credito, rappresentano una possibilità introdotta a
partire dal gennaio 2020, con il Decreto Rilancio 34/2020, e resa valida anche per i
lavori svolti in tutto il 2021 sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia
e impiantistica.

Ricordiamo che lo sconto in fattura garantisce l’abbattimento del costo dei lavori
direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori, cioè
fino all’importo massimo corrispondente al bonus di cui si vuole usufruire.

Invece, la cessione del credito comporta la cessione vera e propria della detrazione
fiscale da parte del soggetto contribuente verso un ente terzo, come ad esempio le banche,
in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma che
altrimenti verrebbe detratta in dichiarazione.

Va inoltre detto che il Governo ha deciso di intervenire dopo la scoperta da parte
dell’Agenzia delle Entrate di 800 milioni di crediti fittizzi. L’obiettivo è quello di
intensificare i controlli per questo è stato varato un Decreto ad hoc dal Consiglio dei
ministri >>qui c’è la bozza<<

Da ora in poi diventa obbligatorio il visto di conformità sia per la cessione di tutti i
bonus edilizi che per l’utilizzo in dichiarazione >>Qui abbiamo spiegato tutto nel
dettaglio<<

Leggi anche: Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante

Sconto in fattura e cessione credito: cosa prevede la Legge di
Bilancio?

Nel DDL della Legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre
2021, cessione del credito e sconto in fattura venivano prorogati solo per il
Superbonus fino al 31 dicembre del 2025.

Tra i bonus edilizi, inizialmente esclusi c’erano: bonus 50% per le ristrutturazioni,
ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus facciate.

>> Legge di Bilancio 2022, ecco la bozza: tutte le novità sui bonus edilizi

Attenzione perché tra gli interventi non più soggetti a sconto e cessione, nella bozza del
28 ottobre 2021, c’erano anche: l’installazione di impianti fotovoltaici e di
colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Quindi cosa cambia se non dovessero essere confermate le due opzioni per il nuovo anno?
Prendendo ad esempio il Bonus Facciate, a partire da gennaio 2021 le spese per il
rifacimento della facciata dovranno essere sostenute nella totalità dai condòmini
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che potranno poi detrarre direttamente. Lo sconto fiscale passa dal 90% al 60% e sarà
visibile solo dal 2023 e suddiviso in dieci rate.

Ma allora chi vorrebbe usufruire dello sconto o cessione entro l’anno per i bonus edilizi
ordinari esclusi, come deve muoversi? Vediamo quali sono le strade percorribili.

Non perderti: Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori non conclusi entro
l’anno

Effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2021

Non c’è molto tempo alla fine dell’anno. Come fare se non dovessero essere confermate le
due opzioni per il nuovo anno?

Chi intende usufruire dell’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti
terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto può farlo effettuando il pagamento
tramite bonifico parlante, senza andare oltre il 31 dicembre del 2021.

La realizzazione dei lavori e il completamento degli stessi, non sono necessari entro
fine anno pertanto effettuando il pagamento prima della realizzazione dell’intervento si
rientra nel periodo durante il quale la detrazione è ancora cedibile o scontabile in fattura.

Ricordiamo per quanto riguarda il Bonus Facciate 90% e avanzamento lavori, la
Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) ha chiarito che per gli
interventi rientranti nell’agevolazione, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre
2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in
omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di
addebito) senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli
interventi.

Ma come fidarsi? Per avere una tutela in più si potrebbero prevedere delle apposite
clausole e penali nel contratto con il fornitore.

Potrebbe interessarti: Superbonus e gestione contenzioso. L’altra faccia dell’agevolazione

Anticipo entro fine 2021 e saldo nel 2022

Per non rischiare con il fornitore, e pagare i lavori ancor prima di averli visti conclusi, il
contribuente potrà decidere di versare un anticipo per poi saldare il resto nel
2022 a lavori conclusi.

Tuttavia è bene precisare che il beneficiario dell’agevolazione per la quota di saldo al
2022, però, non potrà accedere a cessione e sconto.

Ricordiamo che la comunicazione alle Entrate per cessione o sconto deve essere effettuata
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che
danno diritto alla detrazione.
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Consigliamo

Il Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli aspetti
fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza
energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla
normativa in materia.

Da non perdere

Il volume Sistemi Fotovoltaici, una guida completa alla progettazione degli impianti
fotovoltaici. Il testo mostra l’architettura di un sistema fotovoltaico, fornendone gli
elementi necessari per il corretto dimensionamento, sia per sistemi fissi che a
inseguimento solare. Interessante anche il software allegato al volume, SOLE_PRO 4.0:

https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
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220 milioni alle Regioni per dissesto idrogeologico:
come richiedere i finanziamenti

ediltecnico.it/95503/220-milioni-regioni-dissesto-idrogeologico-come-richiedere-finanziamenti

Pubblicata dal Dipartimento Casa Italia una mini guida che aiuta gli Enti a richiedere i
finanziamenti per gli interventi di mitigazione rischio idrogeologico

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Governo ha fornito le indicazioni per
consentire l’accesso ai fondi da parte
delle Regioni e Provincie autonome.
Si parla di 220 milioni di euro dedicati
agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico.

Il 4 agosto 2021 era stato pubblicato sul sito
del Dipartimento Casa Italia il Decreto 18
giugno 2021 recante il riparto e le modalità
di utilizzo delle risorse previste dal capitolo
di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Con gli allegati al Decreto 18 giugno 2021, viene specificata la ripartizione delle
risorse, i criteri di priorità e indicazioni sul contenuto della relazione tecnica legata
agli interventi ed adeguamenti progettuali attuati.

L’obiettivo è quello di finanziare interventi finalizzati al recupero e al miglioramento
della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad
interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità e dei beni e delle attività produttive, demandando l’attuazione degli interventi
stessi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari.

Sul sito di Casa Italia, il 5 novembre 2021, è stata pubblicata una nota, firmata dal Capo
del Dipartimento Casa Italia, che fornisce chiarimenti e indirizzi operativi alle Regioni e
alle Province Autonome per facilitare l’attuazione del Dpcm 18 giugno 2021 e dà
indicazioni sull’uso della piattaforma ReNDiS-web.

Leggi anche: Dissesto idrogeologico e stabilizzazione dei pendii: l’uso delle palificate
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Quali sono gli interventi ammessi al finanziamento

Le somme sono destinate ad interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della
funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Si legge nella nota del 5 novembre 2021 che
gli interventi devono nello specifico interessare le aree particolarmente vulnerabili
per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle
attività produttive, sia in termini di rimessa in efficienza, recupero e miglioramento
della stessa.

Le relazioni relative agli interventi dovranno evidenziare la connessione con tale specifica
finalità.

Nella nota vengono fornite anche indicazioni circa il finanziamento delle
progettazioni, ammesse per una quota massima del 15% del finanziamento totale
concesso per l’opera, si legge inoltre che le risorse disponibili non possono essere
destinate alla copertura delle spese di adeguamento delle sole progettazioni ma che
queste ultime sono ammesse unicamente nei limiti in cui siano collegate agli interventi di
esecuzione dei lavori.

Non perderti: Geotecnica e opere di sostegno. Quali tipologie scegliere nel progetto

Come presentare i progetti

Per poter accedere ai fondi e farne quindi richiesta è necessario seguire una procedura
che prevede l’inserimento dei dati sulla piattaforma ReNDiS, il Repertorio
Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo, ovvero un archivio informatizzato di
tutti gli interventi per la salvaguardia dal dissesto idrogeologico.

Regioni e Province autonome interessate ai fondi dovranno indicare, nel campo relativo
alla descrizione della piattaforma ReNDiS, tutti gli elementi utili per consentire di
individuare la tipologia di intervento presentato.

Per quanto riguarda il parere delle rispettive Autorità di bacino, questo sarà condizionato
dall’acquisizione di un’adeguata documentazione tecnica che potrà essere caricata
sulla piattaforma che subirà adeguamenti al fine di renderla coerente con il procedimento
speciale previsto dal Dpcm e consentire così l’inserimento di nuovi campi e il
caricamento di specifici documenti.

Gli Enti predispongono appositi elenchi, “stilando apposite graduatorie secondo i criteri
di priorità di cui all’allegato 2” e li inseriscono sulla piattaforma.

Per avviare il termine di 60 giorni, entro cui ottenere il parere dell’Autorità di bacino,
le Regioni devono validare in via definitiva gli elenchi e darne comunicazione sia al
dipartimento Casa Italia, sia alle Autorità di Bacino, queste ultime potranno chiedere
integrazioni prima del rilascio del parere, sospendendo il termine di 60 giorni.

>>Per conoscere i dettagli, leggi la nota del 5 novembre 2021<<
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Equo compenso, Consiglio di Stato: ok ai bandi pubblici
senza corrispettivi, la "gloria" è sufficiente
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 10/11/2021 452

Secondo Palazzo Spada, la pubblica amministrazione può emettere bandi che non prevedano compensi per i
professionisti. Solo qualora lo prevedano, va rispettatata la normativa sull'equo compenso.

La norma sullʼequo compenso significa solo che “laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba
necessariamente essere equo”. Ma nulla vieta che esso non sia previsto.

Tradotto: se un professionista accetta di 'lavorare gratis, solo per la gloria', è un problema "suo", non della PA,
che deve rispettare l'equo compenso SOLO quando un compenso è previsto.

Queste le conclusioni sono contenute nella sentenza 7442/2021 del 9 novembre scorso del Consiglio di Stato,
dove di fatto si sottolinea che:

se il bando prevede un compenso, questo deve essere equo;
non può ricavarsi dalla disposizione l'ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso compenso
debba sempre essere previsto.

In conclusione: la PA può emettere bandi che non prevedano compensi per i professionisti.

La cronistoria

Questa è la 'pronuncia finale' legata a un vecchio bando del MEF (marzo 2019) effettivamente annullato dal
Consiglio di Stato con sentenza 3015/2019. Attenzione però: alla base dello stop non c'era una violazione della
norma sull'equo compenso ma una mancanza nei criteri di trasparenza nel processo di selezione previsto
dal bando.

La questione sull'equo compenso, quindi, è al centro della sentenza odierna, nella quale in primis Palazzo
Spada circoscrive l'oggetto del contendere. Gli Ordini professionali ricorrenti lamentano, nella sostanza, tre
ordini di questioni:

a) la violazione delle norme poste a presidio del decorso e della dignità della professione forense;
b) la violazione delle norme e dei principi, anche europei, in tema di onerosità dei contratti pubblici;
c) la violazione delle norme poste a garanzia della efficienza e del buon andamento dellʼazione
amministrativa.

Per quanto riguarda il profilo sub a), essi richiamano sia le disposizioni di rango costituzionale (art. 36), sia
quelle di rango primario (art. 13-bis comma 3 della legge 247/2012, inserito dallʼart.19-quaterdecies del DL
148/2017), nella parte in cui prevedono, rispettivamente, il diritto del professionista alla retribuzione
commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e lʼobbligo anche per le Pubbliche Amministrazioni di
garantire il principio dellʼequo compenso in relazione alle prestazioni rese da professionisti in esecuzione di
incarichi conferiti.

Ad avviso della Sezione, nessuno degli assunti difensivi appena sintetizzati va condiviso.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Lavoro retribuito e prestazione gratuita sono due cose diverse

Palazzo Spada evidenzia che la normativa di cui gli appellanti invocano lʼapplicazione riguarda fattispecie
giuridiche del tutto differenti da quella che è oggetto del presente contenzioso, sia in relazione ai
presupposti applicativi, sia con riguardo alle conseguenze giuridiche che i medesimi vorrebbero trarne.

La disposizione è chiaramente costruita intorno al presupposto di fatto (che non sussiste affatto nella
fattispecie allʼesame) che il lavoratore presti unʼattività lavorativa che è (o che deve essere)
necessariamente retribuita per potere soddisfare le esigenze minime, basilari, irrinunciabili di vita, per sé o
per la propria famiglia.

Nellʼordinamento non è rinvenibile alcuna disposizione che vieta, impedisce o altrimenti ostacola
lʼindividuo nella facoltà (essa sì espressione dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti) di compiere
scelte libere in ordine allʼan, al quomodo e al quando di impiegare le proprie energie lavorative (materiali o
intellettuali) in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche latamente
intesa.

Nel caso di specie, invece, lʼadesione del professionista, allʼinvito ad offrire contenuto nellʼavviso impugnato,
reca indubbiamente - a chi ha la volontà, il tempo, il modo e la possibilità (oltre alla capacità professionale) di
svolgere la consulenza richiesta - una sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere apportato
il proprio personale, fattivo e utile contributo alla “cosa pubblica”.

L'equo compenso

Irichiamo alla disciplina dellʼequo compenso di cui allʼart. 13-bis, comma 3, legge n. 247/2012, inserito dallʼart
19-quaterdecies del DL 148/ 2017 è questione che non rileva specificamente per definire la fattispecie in
decisione.

Attenzione al passaggio cruciale, questo:

la normativa sullʼequo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo
stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione lʼulteriore
(e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non sostenere,
anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o
liberali da parte dei liberi professionisti);
il riferimento soggettivo previsto dallʼart. 13-bis cit. alla “pubblica amministrazione” e quello oggettivo
agli “incarichi conferiti” stanno piuttosto a significare - a tutela del professionista - che il compenso deve
essere equo e che lʼinteresse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino
al punto di travalicare – nel bilanciamento dei contrapposti interessi - lʼequità della remunerazione;
la disposizione non esclude il (e nemmeno implica la rinuncia al) potere di disposizione
dellʼinteressato, che resta libero di rinunciare al compenso – qualunque esso sia, anche
indipendentemente dalla equità dello stesso – allo scopo di perseguire od ottenere vantaggi
indiretti (come nel caso che ci occupa) o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto,
come tipicamente accade nelle prestazioni liberali (donazioni o liberalità indirette).
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Non c'è violazione del Codice dei Contratti

Per quanto concerne il profilo sub b), la Sezione ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente
escluso la violazione della disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 150/2016 e delle linee guida
dell A̓NAC n. 12 sullʼaffidamento dei servizi legali.

Le caratteristiche del bando, infatti, non corrispondono ad alcuno degli elementi costitutivi e
caratterizzanti il rapporto di lavoro autonomo o lʼaffidamento mediante appalto dei servizi legali.

Il rapporto di lavoro autonomo per le PA è ammissibile solo se sussistono i presupposti indicati
dallʼart. 7 comma 6 e comma 6-bis del d.lgs. 165/2001.

Efficienza e buon andamento dellʼazione amministrativa

La Sezione ritiene che il profilo sia fondato nella parte in cui lamenta la violazione delle regole che presiedono
allʼimparzialità dellʼazione amministrativa, sia sotto lʼaspetto della formazione dellʼelenco da cui attingere per i
futuri affidamenti di incarichi, sia in relazione ai criteri da applicare di volta in volta per attribuire specificamente
gli incarichi ai professionisti.

In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, lʼappello va accolto limitatamente alla censura di
difetto di istruttoria e di motivazione e soltanto circa lʼaspetto concernente la formazione dellʼelenco dei
professionisti e lʼaffidamento degli incarichi, mentre va respinto per il resto.

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

Allegato
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Superbonus 110% per immobili uniti o suddivisi: per i limiti di
spesa vale sempre la condizione iniziale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 10/11/2021 351

Agenzia delle Entrate: negli interventi che uniscono o suddividono gli immobili, i limiti di spesa ai fini del Superbonus
vanno individuati in base alle unità immobiliari censite in catasto all'inizio dei lavori.

Per un edificio composto da un'unità abitativa e da due pertinenze il limite di spesa per gli interventi antisismici è di
96mila euro, anche se a fine lavori il magazzino diventerà unʼunità A/3 e quindi gli immobili residenziali realizzati
saranno due.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta 765/2021 del 9 novembre scorso, che modifica la risposta n. 568
del 30/08/2021 sottolineando che, in sostanza, per lʼapplicazione delle detrazioni conta la situazione
preesistente ai lavori e non quella successiva.

Lavori edilizi che creano ulteriori unità residenziali e bonus edilizi: che succede?

L'Istante è comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata
A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d'uso "autorimessa", e una accatastata C/2,
con destinazione d'uso "magazzino".

Intende effettuare sull'edificio interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico (isolamento
termico delle pareti esterne, sostituzione della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione dell'impianto
fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo) e prendere il Superbonus 110%.

Al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d'uso di una porzione del "magazzino", con creazione di
un'ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.

Quante unità immobiliari si dovranno quindi considerare per il calcolo dei limiti di spesa?

Contano le unità immobiliari censite in catasto all'inizio dei lavori

In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio
edilizio, compresi quelli antisismici attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del citato decreto legge 63/2013, ai
fini dell'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità
immobiliari o la suddivisione di un'unica unità vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli
interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Tradotto: va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini
dell'applicazione delle predette detrazioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il medesimo criterio, come chiarito dall'AdE con la circolare 30/E/2020, va applicato anche ai fini del Superbonus.

I limiti di spesa per ogni singolo intervento

Con riferimento al caso di specie relativo ad un edificio residenziale unifamiliare in quanto l'Istante è comproprietario
di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata e da due pertinenze, dunque, il limite di spesa a
disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96.000 considerando la singola unità residenziale
unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali.

Analogamente, con riferimento ai prospettati interventi di efficientamento energetico, l'Istante potrà fruire di un
limite di spesa di:

50.000 euro per l'isolamento termico delle pareti esterne;
30.000 euro per la sostituzione della centrale termica;
54.545 euro per la sostituzione degli infissi, 48.000 euro per l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
48.000 euro per l'installazione del relativo sistema di accumulo.

NB - per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al dpr 412/1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su
strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR spetta fino ad un
ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro
2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1
o 4 del presente articolo.

In caso di interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere d), e) e f), del dpr 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

LA RISPOSTA 765/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN ALLEGATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE GRATUITA
AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-765-2021.pdf
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Superbonus e unifamiliari, il tetto Isee rimane
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46502__Superbonus-unifamiliari-tetto-Isee-rimane.html

Nella bozza della manovra che sta per essere trasmessa al Senato rimane il vincolo Isee
a 25 mila euro per unifamiliari
Contrariamente alle indiscrezioni dei
giorni scorsi, che davano il vincolo
del tetto Isee espuntato dal testo
definitivo della legge di Bilancio,
nuovo colpo di scena per la bozza
della Manovra attesa alle Camere
nei prossimi giorni.

Oggi, infatti, alle 12 si è riunita la
cabina di regia a Palazzo Chigi e a
quanto pare nel testo della legge di
Bilancio che dovrebbe arrivare in
Senato tra oggi e domani il
controverso limite Isee di 25 mila, previsto per l’applicazione del Superbonus agli edifici
unifamiliari,  è rimasto.

Il tetto Isee pari a 25 mila euro era stato introdotto come compromesso dalla manovra
finanziaria approvata il 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri dopo che inizialmente
il Documento programmatico di bilancio aveva previsto una proroga del bonus al 110%
soltanto per condomìni e Iacp.

La bozza che sale dai 185 articoli di due settimane fa ai 219 di oggi comprende anche
altre novità che vanno dai bonus edilizi agli ammortizzatori sociali. Per il reddito di
cittadinanza si pensa a una modifica sulla prima offerta congrua entro 80 km e poi in tutta
Italia. Previsto uno stop all’assegno anche se non ci si presenta ogni mese al centro per
l’impiego. 8 miliardi per il taglio delle tasse, proroga con i requisiti attuali dell'opzione
donna, 90 milioni annui al personale del pronto soccorso e una proroga per tre anni, fino
al 2024, della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Superbonus e limiti di spesa, dal Fisco la rettifica della
risposta n. 568/2021 ritirata

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46495__superbonus-limiti-spesa-dalfisco-rettifica-risposta-ritirata.html

In tema di Superbonus 110%, interventi su singola unità immobiliare e pertinenze,
l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova risposta n. 765/2021 che modifica la
risposta n. 568 del 30 agosto 2021 che era stata ritirata
In tema di Superbonus 110%, interventi su singola unità immobiliare e pertinenze,
l'Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri 9 novembre la nuova risposta n. 765/2021 che
modifica la risposta n. 568 del 30 agosto 2021 che era stata ritirata – LEGGI TUTTO - e
che forniva indicazioni in merito al numero di unità immobiliari da prendere in
considerazione ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime
agevolato.

Nella nuova risposta – disponibile qui in allegato - il Fisco precisa che negli interventi che
uniscono o suddividono gli immobili, i limiti di spesa ai fini del Superbonus vanno
individuati in base alle unità immobiliari censite in catasto all'inizio dei lavori. Nel caso di
un edificio composto da un’unità abitativa e da due pertinenze il limite di spesa per gli
interventi antisismici sarà di 96mila euro, anche se a fine lavori il magazzino diventerà
un’unità A/3 e quindi gli immobili residenziali realizzati saranno due. In sostanza per
l’applicazione delle detrazioni conta la situazione preesistente ai lavori e non quella
successiva.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46495__superbonus-limiti-spesa-dalfisco-rettifica-risposta-ritirata.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45793__superbonus-edificio-comproprieta-dapiu-persone-fisiche-fisco-ritira-risposta.html
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L'istante è comproprietario di un fabbricato composto da un’unità abitativa accatastata
A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d'uso
“autorimessa” e una accatastata C/2, con destinazione d'uso “magazzino”. Vuole sapere
il limite di spesa ammesso al Superbonus considerando che una parte di magazzino a
fine intervento diventerà un immobile residenziale e quindi le unità abitative saranno due.

L’Agenzia fa presente, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di
riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli
antisismici, (articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013) che per l'individuazione dei limiti di spesa
nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la
suddivisione di un'unica unità vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto
all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale criterio come
chiarito anche dalla circolare n. 30/2020, vale anche per il Superbonus.

Di conseguenza, nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti previsti dalla normativa,
l’istante deve considerare che il limite di spesa sarà pari a 96mila euro per gli interventi
antisismici, 50mila euro per quelli di efficientamento energetico, 30mila euro per
l'isolamento termico delle pareti esterne, 54,545 euro per la sostituzione della centrale
termica, 48mila euro per l'impianto fotovoltaico e 48mila euro per il relativo sistema di
accumulo.

Il documento di prassi precisa, infine, che in base all’articolo 119 del decreto “Rilancio”
per l’installazione dell’impianto fotovoltaico la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma
1, del Tuir spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore
a euro 48mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire in cinque quote annuali di pari
importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta
nell'anno 2022, sempre se l’installazione degli impianti sia eseguita insieme a uno degli
interventi indicati nei commi 1 o 4 del medesimo articolo. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del Dpr n. 380/2001, il limite di spesa è ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Leggi anche: “Superbonus 110% per interventi su edificio posseduto in comproprietà da
più persone fisiche: il Fisco ritira la risposta n. 568 del 30 agosto 2021” 

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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45793__superbonus-edificio-comproprieta-dapiu-persone-fisiche-fisco-ritira-risposta.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


Mercoledì 10 Novembre 2021

Superbonus e cessione del credito, maggiori controlli
per prevenire frodi

casaeclima.com/ar_46494__superbonus-decreto-frodi.html

Il governo dovrebbe varare un decreto legge ad hoc per evitare la cessione di crediti fittizi
Mentre si limano gli ultimi dettagli
della legge di Bilancio in attesa della
trasmissione del testo al Senato,
oggi dovrebbe riunirsi una cabina di
regia governativa per elaborare un
decreto legge ad hoc per prevenire
le frodi nell’ambito del
Superbonus e degli altri bonus
edilizi. Il provvedimento, che dovrà
essere poi approvato ufficialmente
dal Consiglio dei Ministri – che
potrebbe riunirsi già nel pomeriggio
– dovrebbe confermare anche per
l’anno prossimo lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma introducendo controlli
preventivi per evitare i casi di crediti falsi e le frodi fiscali.

La notizia arriva dopo l’intervista al Sole 24 Ore in cui il direttore dell’Agenzia delle
Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha denunciato la scoperta di 800 milioni di crediti falsi
riferiti a lavori edilizi mai effettuati, talvolta intestati a cittadini inconsapevoli, con il rischio
di frodi orchestrate su larga scala anche con l’obiettivo di riciclare capitali di provenienza
illecita. Operazioni illegali favorite dal fatto che, come ha ricordato lo stesso Ruffini, al
momento i controlli sulla liceità dei crediti ceduti per gli interventi edilizi agevolabili
avvengono soltanto ex post e a campione.

Il mercato dei crediti vale 19,3 miliardi

Secondo i dati dell’AdE, in un anno sono stati messi in moto sulla piattaforma online 19,3
miliardi di euro, di cui 6,5 miliardi per cessioni e sconti in fattura relativi al Superbonus
110%, e i restanti 12,7 miliardi per tutti gli altri sconti edilizi. In totale, le operazioni
comunicate all’Agenzia sono state circa 2 milioni e mezzo.

Al 31 ottobre il valore totale degli investimenti ammessi alla detrazione del 110%
ammonta a 9,7 miliardi, con poco meno di 60 mila asseverazioni depositate, secondo
l’ultimo report Enea. 
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Equo compenso, Consiglio di Stato: legittimi i bandi
pubblici per il conferimento di incarichi a titolo gratuito

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46496__equo-compenso-consiglio-stato-legittimi-bandi-pubblici-conferimento-
incarichi-titolo-gratuito.html

La normativa sull'equo compenso dice solo che, laddove il compenso sia previsto, lo
stesso deve necessariamente essere equo, ma non dice che il compenso deve essere
sempre previsto
La normativa sull’equo compenso “sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia
previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla
disposizione l’ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre
previsto (a meno di non sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere
alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o liberali da parte dei liberi
professionisti)”.

Lo ha affermato la sezione quarta del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7442/2021
pubblicata ieri 9 novembre.

L’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Napoli hanno impugnato
l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di
consulenza a titolo gratuito, attraverso il quale la Direzione IV del Dipartimento del Tesoro
“Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali” del Ministero dell’economia e delle
finanze ha reso noto di volersi avvalere della consulenza di professionalità altamente
qualificate, che uniscano alla conoscenza tecnica una positiva esperienza
accademica/professionale, non rinvenibile all’interno della struttura, al fine di avere
supporto ad elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza.

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46496__equo-compenso-consiglio-stato-legittimi-bandi-pubblici-conferimento-incarichi-titolo-gratuito.html
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L’art. 13-bis, comma 3, della legge n. 247/2012, inserito dall’art 19-quaterdecies del d.l. n.
148/ 2017, prevede che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di
trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio
dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di
incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto”. In proposito, il Consiglio di Stato osserva che il riferimento soggettivo previsto
dall’art. 13-bis cit. alla “pubblica amministrazione” e quello oggettivo agli “incarichi
conferiti” stanno piuttosto a significare - a tutela del professionista - che il compenso deve
essere equo e che l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico
e generale fino al punto di travalicare – nel bilanciamento dei contrapposti interessi -
l’equità della remunerazione.

La disposizione non esclude il (e nemmeno implica la rinuncia al) potere di disposizione
dell’interessato, che resta libero di rinunciare al compenso – qualunque esso sia, anche
indipendentemente dalla equità dello stesso – allo scopo di perseguire od ottenere
vantaggi indiretti (come nel caso che ci occupa) o addirittura senza vantaggio alcuno,
nemmeno indiretto, come tipicamente accade nelle prestazioni liberali (donazioni o
liberalità indirette).

La sentenza è disponibile in allegato. 
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È in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del Dl
Infrastrutture e Trasporti

casaeclima.com/italia/leggi/ar_46497__gazzetta-ufficiale-conversione-legge-decreto-infrastrutture-trasporti.html

In vigore da oggi le novità introdotte nel codice della strada. Nuove regole per i
monopattini elettrici e multe più salate per chi occupa i parcheggi riservati ai disabili.
Divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di
un veicolo
Divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di
un veicolo, norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa
i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con
disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle
persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’ riservati al parcheggio delle donne in
gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni, aumento delle sanzioni per chi getta
dal finestrino dell’auto rifiuti o altri oggetti. Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 9 novembre è
pubblicata la Legge 9 novembre 2021, n. 156 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per
la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali, entrata in vigore oggi 10 novembre 2021.

https://www.casaeclima.com/italia/leggi/ar_46497__gazzetta-ufficiale-conversione-legge-decreto-infrastrutture-trasporti.html
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Entrano in vigore da oggi le novità introdotte nel codice della strada che è stato
modificato anche nei suoi principi ispiratori: non più soltanto la sicurezza ma anche la
tutela della salute delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie
di ordine sociale e economico perseguite dallo Stato attraverso la disciplina della
circolazione stradale.

Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto vi è la nuova
regolamentazione dei monopattini elettrici.

- Divieto dell’uso di tablet mentre si guida: il divieto, ora espressamente previsto per i
telefonini, si estende all’uso di computer portatili, notebook, tablet e qualunque altro
dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal
volante. Confermate le sanzioni per chi non rispetta questa regola che vanno da un
minimo di 165 euro a un massimo di 660 euro. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la stessa
persona commette un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

- Persone con disabilità: raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il
contrassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili. La multa va da un
minimo di 168 ad un massimo di 672 euro. Dal primo gennaio 2022 i veicoli per il
trasporto delle persone con disabilità possono essere parcheggiate gratuitamente nelle
aree a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.

- Stalli rosa e altri posti riservati: il sindaco con propria ordinanza può disporre
parcheggi riservati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età non superiore a
due anni, muniti di contrassegno speciale. Il sindaco inoltre ha la facoltà di riservare posti
per il parcheggio di veicoli elettrici, mezzi adibiti al carico e scarico delle merci a
determinati orari e adibiti al trasporto scolastico.

- Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici: il divieto di sosta, con le relative
sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei
veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la
ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione

- Sicurezza dei pedoni: arrivano norme per aumentare la sicurezza dei pedoni che
attraversano una strada priva di semafori, introducendo più puntualmente obblighi di
cautela per gli automobilisti. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, chi è alla
guida di veicoli è obbligato a dare la precedenza, rallentando o fermandosi, non solo ai
pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a chi si accinge a farlo.

- Multe salate per chi getta i rifiuti dal finestrino: raddoppiano le sanzioni per chi getta
rifiuti dal finestrino dell’auto in sosta o in movimento insozzando la strada, da un minimo
di 216 ad un massimo di 866 euro; sanzioni raddoppiate anche per chi getta dai veicoli in
movimento un qualsiasi oggetto: si va da un minimo di 52 ad un massimo di 204 euro.
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- Stop pubblicità sessiste o con messaggi violenti: è vietata qualsiasi forma di
pubblicità su strade e veicoli con contenuto sessista o che proponga messaggi violenti o
discriminatori. La violazione del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione all’uso
dello spazio pubblicitario e l’immediata rimozione della pubblicità.

- Patente di guida: la validità del ‘foglio rosa’ passa da sei mesi a un anno. Durante il
periodo di validità del foglio rosa è possibile effettuare la prova pratica di guida per tre
volte (la prima più ulteriori due), anziché due volte come prevedeva la norma precedente.
Coloro che si esercitano senza istruttore incorrono in una sanzione da un minimo di 430
ad un massimo di 1731 euro e nella sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per tre mesi.

- Ricorsi contro le multe: il ricorso al prefetto per atti di contestazione di infrazioni del
codice della strada può essere effettuato anche per via telematica, attraverso la posta
elettronica certificata.

Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte norme sull’uso dei monopattini
elettrici con l’obiettivo di aumentarne la sicurezza e favorirne il corretto uso senza
scoraggiare il ricorso a questa forma di mobilità dolce diventata sempre più diffusa
soprattutto nei grandi centri urbani a seguito della pandemia. Sono previsti la riduzione
del limite di velocità da 25 a 20Km/h (resta invece a 6km/h all’interno delle aree
pedonali), il divieto di circolare sui marciapiedi, salvo la conduzione a mano, e il divieto di
parcheggiare sui marciapiedi al di fuori delle aree individuate dai Comuni. Per evitare la
sosta selvaggia, i noleggiatori di monopattini elettrici devono prevedere l’obbligo di
acquisire la foto al termine di ogni noleggio per verificarne la posizione sulla strada.
Confermato l’obbligo del casco per i minorenni. Dal primo luglio 2022 i nuovi monopattini
devono essere provvisti di segnalatore acustico e di un regolatore di velocità. Quelli già in
circolazione prima di questo termine devono adeguarsi entro il primo gennaio 2024.
Prevista la confisca del mezzo per chi circola con un monopattino manomesso.

La Legge Infrastrutture e Trasporti è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Il Dl Infrastrutture e Trasporti è legge. Tutte le misure” 
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PNRR: MiTE firma accordo per il verde urbano ed
extraurbano da 330 milioni. Obiettivo piantare 6,6
milioni di alberi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46498__pnrr-mite-firma-accordo-verde-urbano-extraurbano-trecentotrenta-
milioni.html

Progetto del Ministero della Transizione Ecologica insieme a Ispra, Cufa, Istat e Cirbises.
Coinvolte 14 città metropolitane
Il Ministero della Transizione Ecologica ha firmato il progetto per la tutela e valorizzazione
del verde urbano ed extraurbano prevista dal Pnrr (Misura M2C4.3-Investimento 3.1)
insieme a Ispra, Cufa, Istat e Centro interuniversitario di ricerca “Biodiversità, Servizi
ecosistemi e Sostenibilità” (Cirbises) dell’Università Sapienza di Roma.

Il Progetto, del valore complessivo di circa 330 milioni di euro, è uno degli importanti
impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In linea con le Strategie nazionali e dell’Unione europea, il progetto prevede una serie di
azioni su larga scala rivolte principalmente alle quattordici città metropolitane italiane per
migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso lo sviluppo di boschi
urbani e periurbani. L’obiettivo è piantare almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di
foreste urbane), individuando luoghi e quantità secondo il principio di utilizzare “l’albero
giusto nel posto giusto” e contribuendo a:

- preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità (in linea con la Strategia
europea per la biodiversità) e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente
funzionali;

- contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane,
aiutando così a proteggere la salute umana;

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46498__pnrr-mite-firma-accordo-verde-urbano-extraurbano-trecentotrenta-milioni.html


2/2

- contribuire a ridurre le procedure di infrazione sulla qualità dell’aria;

- recuperare i paesaggi antropizzati, valorizzando le aree interne in diretta relazione
ecologica con le aree urbanizzate (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il
sistema di aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane;

- frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

Le città italiane, infatti, sono sempre più esposte ai problemi legati all’inquinamento
atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con
evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini (oltre 65.000 morti
premature all’anno in Italia solo per le particelle PM2,5). Ciò rende importante l’attuazione
di misure volte alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio in ambito
urbano.

A sottoscrivere l’accordo il direttore generale per il Patrimonio naturalistico Antonio
Maturani, il direttore generale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale Alessandro Bratti, il vice comandante dell’Arma dei Carabinieri, Comando
unità forestali ambientali e agroalimentari, Davide De Laurentis, il direttore della direzione
centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell’Istituto nazionale di statistica,
Sandro Cruciani, e il direttore del Centro interuniversitario di ricerca “Biodiversità, Servizi
ecosistemici e sostenibilità” Mauro Serafini. 
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Acquisto di una pertinenza dell’abitazione principale,
ok alle agevolazioni fiscali under 36

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46499__acquisto-pertinenza-abitazione-principale-okalle-agevolazioni-under-
trentasei.html

Agenzia delle entrate: l’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello
dell’abitazione principale o con atto separato. In quest’ultimo caso, però, anche l’atto con
cui si acquista la pertinenza deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022
È possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per i “giovani under 36” anche per
l’acquisto di una pertinenza (cantina) dell’abitazione principale?

risponde Fisco Oggi

La risposta è affermativa. L’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale è
riconducibile, con i limiti stabiliti dalla nota II-bis - Tariffa Parte 1 Articolo 1 del Dpr
131/1986, nell’ambito applicativo del regime agevolativo “prima casa under 36”, in
presenza degli ulteriori requisiti indicati nell’articolo 64 del decreto legge n. 73/2021.
L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione
principale o con atto separato. In quest’ultimo caso, però, anche l’atto con cui si acquista
la pertinenza deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022 e nel rispetto dei requisiti
soggettivi previsti.

Si ricorda che sono ricomprese tra le pertinenze agevolabili, limitatamente ad una per
ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, purché destinate a servizio della casa di abitazione.
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Ispra: mentre alla Cop26 si parla, in Italia la crisi del
clima è peggiore della media globale

greenreport.it/news/clima/ispra-mentre-alla-cop26-si-parla-in-italia-la-crisi-del-clima-e-peggiore-della-media-
globale
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Clima

Pubblicato il XVI rapporto “Gli indicatori del clima in Italia”

Nel 2020 italiano si è registrata un’anomalia media di temperatura del +1.54°C rispetto al
1961-1990

[10 Novembre 2021]

di
 Luca Aterini
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Mentre la Cop26 di Glasgow si avvia a conclusione con l’ennesimo compromesso al
ribasso, la crisi del clima corre e nel nostro Paese lo fa più velocemente della media
globale, come conferma il XVI rapporto “Gli indicatori del clima in Italia” appena
pubblicato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Come parzialmente anticipato lo scorso luglio, a scala globale (sulla terraferma) il 2020 è
stato l’anno più caldo della serie storica – con un’anomalia di +1.44 °C rispetto al valore
climatologico di riferimento 1961-1990 –, mentre in Italia è stato “solo” il quinto anno più
caldo dal 1961. Nonostante questa distanza, lungo lo Stivale si è registrata un’anomalia
media di +1.54°C, maggiore dunque rispetto a quella media globale.

E allargando la scala temporale d’osservazione, i dati peggiorano non poco, come mostra
una recente analisi prodotta da Italy for climate: l’Italia fa infatti registrare un primato
negativo dato che rispetto al 1880 la temperatura media è aumentata di quasi 2,4°C, oltre
il doppio rispetto al dato riferito alla media mondiale, fermo intorno a +1,1°C.

Tornando al rapporto Ispra, l’Istituto documenta che ad eccezione di ottobre, in tutti i
mesi del 2020 la temperatura media in Italia è stata superiore alla norma, con un picco di
anomalia positiva a febbraio (+2.88°C), seguito da agosto (+2.49°C). La stagione
relativamente più calda è stata l’inverno, che con un’anomalia media di +2.36°C, si
colloca al secondo posto della serie storica.

Non va meglio sott’acqua, dato che la temperatura superficiale dei mari italiani ha
segnato nel 2020 un’anomalia media di +0.95°C, collocandosi al quarto posto dell’intera
serie dal 1961.

Anomalie climatiche che si sono riflesse in modo netto anche nel regime delle
precipitazioni, delineando un’Italia a macchia di leopardo. Per il nostro Paese il 2020 è
stato il 23° anno meno piovoso dal 1961, ma  gli effetti sono stati assai variegati:
sull’intero territorio nazionale, i mesi mediamente più secchi sono stati gennaio (-75%) e
febbraio (-77%), seguiti da novembre, aprile e maggio, mentre dicembre è stato il mese
mediamente più piovoso, con un’anomalia di +109%.

A fronte di questi dati drammatici, l’Italia ancora non sta svolgendo appieno il proprio
ruolo per difendersi dalla crisi climatica, nonostante la strada da seguire sia chiara. Al di
là del temporaneo crollo nel 2020 legato alle restrizioni imposte per la pandemia, a fine
2019 le emissioni nazionali di CO2 erano pressoché paragonabili a quelle registrate nel
2014: di fatto, cinque anni di stallo. Lo stesso vale per le rinnovabili, le cui installazioni
sempre dal 2014 crescono col contagocce: per rispettare gli obiettivi Ue al 2030 si stima
siano necessari fino a 7,5 GW/anno in termini di nuovi impianti, ma ora arriviamo a
malapena a 0,8.
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Cop26, la nuova bozza dell’accordo globale sul clima è
ancora al ribasso
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Ecco cosa prevede per 2030, net zero e sovvenzioni ai combustibili fossili

Greenpeace: «Se questo è il meglio che sanno fare i leader mondiali, non c'è da
meravigliarsi che le nuove generazioni siano furiose con loro»

[10 Novembre 2021]

Alle 5:51 di stamani, l’Unfccc ha pubblicato la nuova bozza dell’accordo globale sul clima
che sarà definitiva tra pochi giorni, alla chiusura della Cop26 di Glasgow. Un testo che
delude ancora una volta gli ambientalisti, dopo il flop della prima bozza circolata nei
giorni scorsi.
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Il cuore del documento afferma che “limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C al 2100
richiede rapide, profonde e sostenute riduzioni delle emissioni globali di gas serra,
compreso ridurre le emissioni globali di anidride carbonica del 45% al 2030 rispetto al
livello del 2010 e arrivare a zero emissioni nette intorno alla metà del secolo”, senza
dunque indicare una data precisa.

Eppure, l’importanza determinante del fattore temporale viene sottolineata nella bozza: il
documento “riconosce che l’impatto del cambiamento climatico sarà molto più basso con
un aumento della temperatura a 1,5 °C, riconoscendo che questo richiede azioni
significative ed efficaci da tutte le parti in questo decennio critico, sulla base della miglior
conoscenza scientifica disponibile”.

Sui combustibili fossili, dopo le pressioni esercitate nei giorni scorsi dai Paesi produttori
come dalla nutrita lobby del comparto presente alla Cop26, la bozza è alquanto laconica.
Si limita a “chiedere alle parti di accelerare l’eliminazione del carbone e dei sussidi ai
combustibili fossili”. Eppure queste sovvenzioni restano uno dei principali ostacoli alla
transizione energetica, dato che solo in Italia oscillano tra i 5,5 miliardi di euro e i 41
miliardi di dollari l’anno a seconda dei parametri considerati.

«Questa bozza di accordo non è un piano concreto per risolvere la crisi climatica, è solo
un incrociare le dita e sperare che vada meglio l’anno prossimo – commenta la direttrice
esecutiva di Greenpeace international, Jennifer Morgan – Nient’altro che una timida
richiesta ai governi di fare di più, forse, al prossimo vertice. Non è accettabile e i
negoziatori non dovrebbero nemmeno pensare di poter lasciare Glasgow senza un vero
accordo che affronti l’urgenza della crisi climatica in corso».

Nel frattempo però la crisi climatica non aspetta, in Italia – dove corre a velocità doppia
rispetto alla media globale – come nel resto del mondo: «È stato appena pubblicato uno
studio che mostra che ci stiamo dirigendo verso un aumento della temperatura globale di
2,4°C – continua Morgan – Il compito di questa conferenza è sempre stato quello di
limitare questo aumento entro 1,5°C, ma se il testo non verrà modificato significa che i
leader mondiali vogliono semplicemente rimandare l’obiettivo al prossimo anno. Se
questo è il meglio che sanno fare, non c’è da meravigliarsi che le nuove generazioni siano
furiose con loro».

C’è ancora del tempo per migliorare questa bozza, ma siamo quasi agli sgoccioli dato che
la chiusura della Cop26 è prevista in questa settimana. «Il testo – conclude la leader di
Greenpeace – deve essere molto più ambizioso sui fondi per l’adattamento degli impatti
della crisi climatica, e includere cifre reali, nell’ordine di centinaia di miliardi di dollari,
con un piano concreto dei Paesi più ricchi per sostenere le nazioni più povere. Abbiamo
bisogno di un accordo che impegni i governi a rinnovare ogni anno i piani di riduzione
delle emissioni fino a quando, insieme, non raggiungeremo l’obiettivo di 1,5°C. Anche se
la nuova bozza chiede di eliminare rapidamente i sussidi al carbone e ai combustibili
fossili, i Paesi produttori come Arabia Saudita e Australia lavoreranno per indebolire
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questa parte del testo prima che la conferenza si chiuda. I delegati hanno solo tre giorni
per invertire la rotta e portare a termine il loro compito, invece di rimandare ancora le
azioni urgenti per il clima».

Più aperturista invece il commento in arrivo dagli ambientalisti del Panda: «Il Wwf
accoglie con favore il primo testo completo riguardo gli impegni dei Paesi, poiché
riconosce il deficit di ambizione attuale e la portata del compito che abbiamo di fronte a
noi. La bozza dell’accordo include una serie di meccanismi proposti per aumentare le
ambizioni. Tra questi ci sono: la richiesta rivolta ai Paesi di rivedere e migliorare i propri
obiettivi per il 2030, una prima menzione sull’importanza di eliminare gradualmente i
sussidi ai combustibili fossili e un riferimento al ruolo fondamentale delle soluzioni
basate sulla natura per l’adattamento e la mitigazione del clima. Il testo dovrà
continuare a migliorare e diventare più specifico, ma questi elementi devono rimanere
presenti.  Con il mondo che deve rispondere al pericolo rappresentato dal riscaldamento
globale, è essenziale che i ministri lavorino per includere un piano chiaro che sia capace di
colmare il divario delle ambizioni al 2030 e che identifichi i tempi per farlo».
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Climate Action Tracker: ci stiamo dirigendo verso 2,4 ̊ C di riscaldamento o più.
Ridimensionati ottimismo e promesse dei governi

[10 Novembre 2021]

Il nuovo rapporto “Glasgow’s 2030 credibility gap: net zero’s lip service to
climate action Wave of net zero emission goals not matched by action on the
ground” di Climate Action Tracker ridimensiona l’ottimismo del direttore
esecutivo dell’International energy agency (Iea), Fatih Birol,  che solo pochi
giorni fa aveva detto che tutti gli impegni climatici attualmente presentati alla

https://greenreport.it/news/clima/cop26-a-glasgow-ce-un-gap-di-credibilita-di-un-grado-sugli-obiettivi-2030/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fclima%2Fcop26-a-glasgow-ce-un-gap-di-credibilita-di-un-grado-sugli-obiettivi-2030%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/gap-di-credibilit%C3%A0-di-un-grado-0.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/gap-di-credibilit%C3%A0-di-un-grado-1-1024x438.jpg
https://climateactiontracker.org/documents/997/CAT_2021-11-09_Briefing_Global-Update_Glasgow2030CredibilityGap.pdf
https://greenreport.it/news/clima/gli-impegni-sul-clima-della-cop26-potrebbero-aiutare-a-limitare-il-riscaldamento-globale-a-18-c-ma-attuarli-sara-la-chiave/


2/3

COP26 Unfccc in corso a Glasgow avrebbero portato a un aumento delle
temperature globali di 1,8° C, sempre più degli 1,5° C ottimali dell’Accordo di
Parigi ma anche meno dei 2° C limite.

Infatti, presentando alla COP26 il suo nel suo aggiornamento globale
annuale, Climate Action Tracker (CAT) evidenzia che «Glasgow ha un
enorme gap di credibilità, azione e impegno mentre il mondo si sta dirigendo
ad almeno 2,4 ̊ C di riscaldamento, se non di più». E il CAT ha anche
avvertito che «La “buona notizia” del potenziale impatto degli obiettivi net
zero annunciati sta portando false speranze rispetto alla realtà del
riscaldamento derivante dall’inazione dei governi».

Ecco i principali del rapporto:  Con tutti gli impegni presi, compresi quelli
presi a Glasgow, nel 2030 le emissioni globali di gas serra saranno ancora
circa il doppio di quelle necessarie per il limite di 1,5° C. Lo stallo nell’azione
climatica da parte di leader e governi sui loro obiettivi a breve termine ha
ridotto nell’ultimo anno il gap di emissioni per il 2030 solo del 15-17%..  Solo
con gli impegni per il 2030 – senza obiettivi a lungo termine – nel 2100
l’aumento della temperatura globale sarà di 2,4° C.  Il riscaldamento previsto
con le attuali politiche (non con le proposte) – ciò che i Paesi stanno
effettivamente facendo – è ancora più alto, a 2,7° C con un miglioramento di
soli 0,2° C nell’ultimo anno e quasi un grado sopra gli annunci net zero che i
governi hanno fatto. Dal Leaders’ Summit  convocato dal presidente Usa Joe
Biden nell’aprile 2021, la stima della temperatura dello scenario “impegni e obiettivi”
standard del CAT di tutti i NDC e gli obiettivi vincolanti a lungo termine è scesa da 0,3° C
da 2,1° C, grazie principalmente all’inclusione degli obiettivi net zero di Usa e Cina, ora
formalizzati nelle loro strategie a lungo termine presentate all’Unfccc. Mentre il
riscaldamento previsto da tutti gli annunci net zero, se pienamente attuati come  nello
“scenario ottimistico” del CAT, scende a 1,8° C entro il 2100 (stesso dato dell’Iea), il CAT
fa notare che «Questa stima è tutt’altro che una notizia positiva, data la qualità degli
obiettivi net zero  e l’enorme gap tra ambizione e azione nel 2030. Questo percorso
“ottimistico” è molto lontano dal limite di 1,5° C dell’Accordo di Parigi, con il picco di
riscaldamento del XXI secolo a 1,9* C e con circa il 16% di possibilità di superare un
riscaldamento di 2,4° C.

Bill Hare, CEO di Climate Analytics, un’organizzazione partner di CAT, ha commentato:
«La stragrande maggioranza delle azioni e degli obiettivi 2030 non è coerente con gli
obiettivi net zero: c’è un gap di quasi un grado tra le attuali politiche dei governi e i loro
obiettivi net zero netto. Va molto bene per i leader affermare di avere un obiettivo net
zero, ma se non hanno piani su come arrivarci e i loro obiettivi per il 2030 sono bassi
come lo sono molti, allora francamente questi obiettivi net zero lo sono solo a parole per
una vera azione climatica. Glasgow ha un grave gap di credibilità».

Più di 140 governi, che insieme rappresentano il 90% delle emissioni globali, hanno
annunciato obiettivi di net zero. Ma l’analisi CAT di  40 Paesi, i cui annunci net zero
coprono l’85% delle emissioni mondiali, di mostra che «Solo un piccolo numero, che
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copre solo il 6% delle emissioni globali, è classificato come “accettabile” e ha piani reali in
atto per arrivarci».

Niklas Höhne, del NewClimate Institute, altra organizzazione partner del CAT, sottolinea
che «Mentre l’ondata di obiettivi net zero appare come una notizia notevole, non
possiamo sederci e rilassarci. Nella situazione in cui, anche con i nuovi impegni, le
emissioni globali nel 2030 saranno ancora il doppio di quelle richieste per 1,5°C, tutti i
Paesi devono urgentemente pensare a cosa possono fare in più».

E, data questa situazione, nelle fasi finali della COP26 di Glasgow, i governi dovrebbero
concentrarsi sulla chiusura del gap credibilità, cosa che può essere fatta solo aumentando
l’ambizione di mitigazione climatica per il 2030 e colmando il gap di finanziamenti
essenziali per molti Paesi in via di sviluppo per fare il grande salto necessario per ridurre
le loro emissioni a livelli compatibili con gli 1,5° C.

Höhne ha aggiunto che «Se l’enorme gap del 2030 non potrà essere ridotto a Glasgow, i
governi devono accettare di tornare l’anno prossimo, entro la COP27, con obiettivi nuovi e
più forti. I leader di oggi devono essere tenuti a rendere conto di questo enorme gap
2030. Se aspettiamo altri 5 anni e discutiamo solo degli impegni per il 2035, il limite di
1,5° C potrebbe andar perso».

E Hare non ha dubbio su quale sia la prima cosa da fare subito: «Il carbone deve essere
messo fuori dal settore energetico entro il 2030 nell’OCSE e a livello globale entro il 2040
e, nonostante lo slancio politico e i chiari benefici, oltre la mitigazione dei cambiamenti
climatici, c’è ancora un’enorme quantità di carbone in cantiere».

I più grandi Paesi carboniferi, Cina, India, Indonesia e Vietnam, devono ridurre la loro
filir era del carbone, ma non possono invece passare al gas perché, come fa notare CAT,
«Stiamo assistendo all’ascesa di un’industria del gas che spinge il suo prodotto come
alternativa, ancora sostenuta da molti governi. Non possiamo permettere che i
combustibili fossili vengano sostituiti con altri combustibili fossili».

Per concludere, CAT ha anche scoperto che «Gli annunci per ridurre il metano e la
deforestazione fatti a Glasgow riducono solo leggermente, se non per niente, il gap delle
emissioni».
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Salute e cambiamento climatico priorità di molti Paesi,
ma mancano i fondi per agire
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47 Paesi si impegnano a sviluppare sistemi sanitari resilienti al clima e low-carbon

[10 Novembre 2021]

«I Paesi hanno iniziato a dare priorità alla salute nei loro sforzi per proteggere le persone
dall’impatto dei cambiamenti climatici, ma solo circa un quarto di quelli recentemente
intervistati dall’Organizzazione mondiale della sanità è stato in grado di attuare
pienamente i propri piani o strategie nazionali in materia di salute e cambiamento
climatico. I paesi segnalano che una mancanza di fondi, l’impatto del Covid-19 e
l’insufficiente capacità delle risorse umane sono i principali ostacoli al progresso». E’
quanto emerge dal “2021 WHO health and climate change global survey report” 
presentato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) alla COP26 Unfccc in corso a
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Glasgow che però evidenzia anche una buona notizia; «Oltre tre quarti dei Paesi
intervistati hanno sviluppato o stanno attualmente sviluppando piani o strategie nazionali
in materia di salute e cambiamento climatico».

Circa l’85% dei Paesi ha ora un focal point per la salute e il cambiamento climatico nei
propri ministeri della salute, mentre nel 54% dei Paesi il ministero della salute ha istituito
un meccanismo di stakeholder (come una task force o un comitato) su salute e
cambiamento climatico. Circa i due terzi dei paesi intervistati hanno condotto una
valutazione del cambiamento climatico e della vulnerabilità sanitaria e dell’adattamento o
ne stanno attualmente intraprendendo una, mentre praticamente tutti i Paesi (94%)
incorporano considerazioni sulla salute nei loro nationally determined contributions
(NDC) dell’accordo di Parigi.

Secondo Maria Neira, direttrice ambiente, cambiamento climatico e salute dell’Oms, «Il
nuovo sondaggio dell’Oms evidenzia quanti Paesi non sono supportati e non sono
preparati ad affrontare gli impatti sulla salute dei cambiamenti climatici. Siamo qui alla
COP26 per esortare il mondo a sostenere meglio i Paesi bisognosi e per garantire che
insieme facciamo un lavoro migliore per proteggere le persone dalla più grande minaccia
per la salute umana che affrontiamo oggi. L’incapacità dei Paesi di proteggere la salute dai
cambiamenti climatici è più dannosa per i loro gruppi più svantaggiati, comprese le
minoranze etniche, le comunità povere, i migranti e gli sfollati, gli anziani e molte donne e
bambini. Gli argomenti sanitari per una maggiore azione climatica sono molto chiari. Ad
esempio, se gli attuali livelli di inquinamento atmosferico fossero ridotti  rispettando le
linee guida dell’Oms sulla qualità dell’aria, potrebbero essere evitati quasi l’80% dei
decessi causati dall’inquinamento atmosferico».

L’indagine dell’Oms rileva che  «I finanziamenti insufficienti continuano a essere il
principale ostacolo alla piena attuazione dei piani nazionali per la salute e il cambiamento
climatico, citati dal 70% dei paesi (rispetto al 56% nel 2019). I limiti delle risorse umane
sono il secondo ostacolo più grande, mentre circa un terzo dei Paesi ha identificato la
mancanza di collaborazione intersettoriale come un ostacolo chiave».

Circa la metà dei Paesi riferisce che l’emergenza Covid-19 ha rallentato i progressi
nell’affrontare i cambiamenti climatici, deviando personale e risorse sanitarie, e continua
a minacciare le capacità delle autorità sanitarie nazionali di pianificare e prepararsi a
stress e shock sanitari legati al clima.

Il rapporto rileva anche «Una potenziale opportunità mancata per identificare e
ottimizzare i benefici per la salute degli sforzi di adattamento e mitigazione in altri settori,
che avrebbero potuto alimentare una ripresa sana e pulita post-Covid-19: determinanti
strutturali e sociali della salute, come l’istruzione, equità, genere, pianificazione urbana,
alloggi, energia e sistemi di trasporto erano rappresentati in meno della metà dei
meccanismi multisettoriali istituiti».
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La principale autrice del sondaggio, Tara Neville del dipartimento ambiente,
cambiamenti climatici e salute dell’Oms, conclude: «La sfida ora è rimuovere le barriere
che impediscono ai Paesi di finalizzare e attuare i piani».

Intanto, «In risposta alla crescente evidenza dell’impatto del cambiamento climatico sulla
salute delle persone», a Glasgow un gruppo di 47 Paesi (l’Italia co-presidente della COP26
non c’è) si è impegnato a sviluppare sistemi sanitari resilienti al clima e low-carbon

I 47 governi, che includono alcuni dei Paesi più vulnerabili ai danni alla salute causati dai
cambiamenti climatici, nonché alcuni dei maggiori emettitori di carbonio al mondo (Usa,
Germania, Regno Unito), si sono impegnati a compiere passi concreti verso la creazione
di sistemi sanitari resilienti al clima. 42 di questi Paesi si sono anche impegnati a
trasformare i loro sistemi sanitari in modo che siano più sostenibili e low-carbon. 12
hanno fissato una data obiettivo per raggiungere le emissioni net zero entro il 2050.

Questi impeegni sono stati assunti nell’ambito del COP26 Health Program, una
partnership tra il Regno Unito, Oms, Climate Champions della United Nations framework
convention on climate change (Unfccc)  e ONG come Health Care Without Harm.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detto che «Il futuro
della salute deve essere costruito su sistemi sanitari resilienti agli impatti di epidemie,
pandemie e altre emergenze, ma anche agli impatti dei cambiamenti climatici, compresi
gli eventi meteorologici estremi e il crescente onere di varie malattie legate
all’inquinamento atmosferico e al nostro pianeta che si sta riscaldando. Anche i sistemi
sanitari devono essere parte della soluzione, riducendo le emissioni di
carbonio. Applaudiamo quei Paesi che si sono impegnati a costruire sistemi sanitari
resilienti al clima e low-carbon e speriamo di vederne molti altri seguire il loro esempio
nel prossimo futuro».

Oltre agli impegni nazionali, 54 istituzioni di 21 Paesi che rappresentano più di 14.000
ospedali e centri sanitari hanno aderito alla Race to Zero dell’Unfccc e si sono
impegnati a raggiungere le emissioni net zero.

Un numero record di leader sanitari sta partecipando alla COP26 e istituzioni che
rappresentano oltre 45 milioni di professionisti della salute, i due terzi della forza lavoro
sanitaria mondiale, hanno firmato una lettera che esorta i governi a intraprendere
un’azione più forte, facendo notare che «Ospedali, cliniche e le comunità di tutto il mondo
stanno già rispondendo ai danni alla salute causati dai cambiamenti climatici».

https://www.who.int/initiatives/cop26-health-programme
https://healthcareclimateaction.org/racetozero
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Il primo database globale dei fiumi documenta 40 anni
di cambiamenti
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Uno studio sullo spostamento fluviale che potrà servire per la programmazione
urbanistica

[10 Novembre 2021]

Lo studio “Global rates and patterns of channel migration in river deltas”, pubblicato su
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)  da Teresa Jarriel, John Swartz
e Paola Passalacqua dell’università del Texas – Austin. presenta il primo database in
assoluto che compila lo spostamento nel tempo dei più grandi fiumi del mondo e che
potrebbe diventare uno strumento essenziale per gli urbanisti per comprendere meglio
come si comportano i delta di questi fiumi dove vive gran parte della popolazione
terrestre.
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Il database utilizza remote sensing data  disponibili pubblicamente per mostrare come si
sono spostate le linee centrali dei fiumi dei 48 delta più minacciati del mondo negli ultimi
40 anni ed evidenzia che «I dati possono essere utilizzati per prevedere come i fiumi
continueranno a spostarsi nel tempo e aiutare i governi a gestire la densità della
popolazione e lo sviluppo futuro».

La Passalacqua, del Dipartimento di ingegneria civile, architettonica e ambientale della
Cockrell School of Engineering che la ricerca sull’analisi dei fiumi, spiega che «Quando
pensiamo alle strategie di gestione dei fiumi, abbiamo pochissime o nessuna
informazione su come i fiumi si spostano nel tempo».

Il database include tre grandi fiumi degli Stati Uniti: il Mississippi, il Colorado e il Rio
Grande e, sebbene alcune aree di questi delta stiano vivendo una migrazione, nel
complesso sono per lo più stabili. La Passalacqua evidenzia che «In questo svolgono un
ruolo strategie di contenimento aggressive per mantenere quei fiumi al loro posto,
specialmente vicino ai centri abitati».

I tassi di migrazione medi per ciascun delta fluviale aiutano a identificare quali aree sono
stabili e quali stanno subendo importanti spostamenti fluviali. I ricercatori hanno
anche pubblicato online dati più estesi che includono informazioni su come i diversi
segmenti di fiumi si sono spostati nel tempo che potrebbe aiutare i pianificatori a vedere
cosa sta succedendo nelle aree rurali rispetto alle aree urbane quando prendono decisioni
su come gestire i fiumi e cosa fare con lo sviluppo ue<rbanistico.

Per compilare i dati,  i ricercatori si sono basati su tecniche utilizzate in diverse discipline:
l’apprendimento automatico e il software di elaborazione delle immagini li hanno aiutati
a esaminare le immagini  che si estendono per decenni  e per sviluppare questa tecnologia
hanno lavorato con Alan Bovik del Dipartimento di Ingegneria elettrica e informatica e
Leo Isikdogan. Per tenere traccia dei cambiamenti nelle posizioni dei fiumi nel corso degli
anni, hanno invece preso in prestito dalla meccanica dei fluidi strumenti progettati per
monitorare le particelle d’acqua negli esperimenti di turbolenza.

La Jarriel, principale autrice dello studio, assistente di ricerca laureata nel laboratorio di
Passalacqua, spiega a sua volta che «Abbiamo avuto l’idea di utilizzare gli strumenti della
meccanica dei fluidi durante la partecipazione a un seminario settimanale del
dipartimento nel quale altri ricercatori dell’università condividono il loro lavoro.  Questo
dimostra quanto sia importante collaborare tra le discipline».

I fiumi che hanno un elevato flusso di sedimenti e piene frequenti si spostano di più come
è nella loro natura e fa parte di un importante tradeoff che sta alla base della ricerca della
 Passalacqua e «Conoscendo di più su questi delta fluviali dove vivono milioni di persone,
i pianificatori possono avere un’idea migliore di come bilanciare al meglio questi
tradeoff». Il team della Passalacqua ha recentemente pubblicato su Earth’s Future, lo
studio “Stable ≠ Sustainable: Delta Dynamics Versus the Human Need for Stability” che
analizza questi “compromessi” tra la necessità di libertà del fiume e il desiderio di
stabilità dell’umanità.

https://osf.io/x7k53/
https://doi.org/10.1029/2021EF002121


3/3

La Passalacqua lavora su questo tema da più di 8 anni e insieme ai suoi collaboratori sta
per pubblicare un altro studio che va oltre il corso principale dei fiumi per esaminarne
anche le sponde ed è convinta che «Queste informazioni aggiuntive forniranno
un’immagine ancora più chiara dello spostamento di un fiume nel tempo, con più
sfumature, perché le sponde fluviali possono spostarsi in direzioni diverse e a velocità
diverse».
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L’Italia rallenta ancora nella lotta alla crisi climatica,
siamo trentesimi al mondo
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Muroni: «Chissà se il Governo che si definisce ambientalista coglierà questo allarme»

Legambiente: «Il peggioramento in classifica conferma l’urgenza di una drastica
inversione di rotta»

[9 Novembre 2021]

di
 Luca Aterini
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Nonostante la crisi climatica corra a velocità doppia in Italia rispetto alla
media globale, il nostro Paese risulta sempre meno impegnato
nell’affrontarla. Non bastano le parole di Mario Draghi o cambiare il nome al
ministero dell’Ambiente, se le azioni non sono conseguenti; tanto che nel
Climate change performance index 2022 lo Stivale scivola di altre tre
posizioni, finendo quest’anno al 30esimo posto – su 60 Paesi indagati, dai quali arriva il
92% delle emissioni climalteranti globali – nella classifica dei Paesi per la lotta al
surriscaldamento del clima.

La performance è stata misurata, come sempre, all’interno del rapporto annuale elaborato
da Germanwatch, Can e New climate Institute, con la collaborazione di Legambiente per
l’Italia.

Il pessimo posizionamento italiano è una conseguenza del rallentamento dello sviluppo
delle rinnovabili (34° posto della classifica specifica) e dei ritardi sul Pniec, il Piano
nazionale integrato energia e clima approvato già vecchio a inizio 2020 – prevede un
taglio delle emissioni entro il 2030 di appena il 37% rispetto al 1990, contro il -55%
stabilito dall’Ue – e ancora non aggiornato dal ministro Cingolani.

«Il peggioramento in classifica dell’Italia – spiega per Legambiente Mauro Albrizio – ci
conferma l’urgenza di una drastica inversione di rotta. Si deve aggiornare al più presto il
Pniec per garantire una riduzione delle nostre emissioni climalteranti, in linea con
l’obiettivo di 1.5°C, di almeno il 65% entro il 2030. Andando quindi ben oltre l’obiettivo
del 51% previsto dal Pnrr e confermando il phase-out del carbone entro il 2025 senza
ricorrere a nuove centrali a gas. L’Italia ha a disposizione ben 70 miliardi di euro, allocati
dal Pnrr per la transizione ecologica, da investire per superare la crisi pandemica e
fronteggiare l’emergenza climatica».

Si tratta di superare ritardi ormai cronicizzati, dato che è dal 2014 che nel nostro Paese le
energie rinnovabili crescono col contagocce e le emissioni climalteranti sono
praticamente stabili, escludendo il crollo eccezionale del 2020 – già abbondantemente in
fase di recupero – legato alle restrizioni imposte dalla pandemia. Occorre realizzare che è
l’inazione la scelta più costosa di fronte alla crisi climatica, non solo dal punto di vista
ambientale ma anche sotto il profilo socioeconomico.

«Chissà se il Governo che si definisce ambientalista coglierà questo allarme, l’ennesimo
che arriva durante la Cop26 – commenta la deputata di FacciamoEco Rossella Muroni –
per prendere finalmente sul serio la necessità di adeguare il nostro Piano energia e clima
ai nuovi target climatici europei e all’obiettivo di contenere entro un grado e mezzo il
surriscaldamento globale. Urgenti anche semplificazioni reali per le rinnovabili, un
phase-out programmato non solo dal carbone ma anche dalle trivellazioni, l’avvio del
taglio dei sussidi fossili già dalla Legge di Bilancio e una fiscalità ambientale che penalizzi
inquinamento e consumo di risorse e premi efficienza, sostenibilità e lavoro di qualità».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/classifica-clima-1024x622.jpg
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
https://ccpi.org/country/ita/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-cosa-deve-fare-litalia-per-rispettare-la-nuova-legge-europea-sul-clima/
https://greenreport.it/news/clima/senza-agire-la-crisi-climatica-costera-al-g20-oltre-l8-del-pil-italia-compresa/


3/3

Ad oggi la crisi climatica procede spedita: se venissero mantenute tutte le promesse
arrivate finora alla Cop26 il riscaldamento globale potrebbe fermarsi a fine secolo a
+1,8°C rispetto ai livelli preindustriali, ma gli impegni di fatto formalizzati dai Paesi
fissano l’orizzonte a un catastrofico +2,7°C.

Difficile chiedere ai grandi emettitori come la Cina di fare di più, se in primis i Paesi con
maggiore Pil procapite e responsabilità storica delle emissioni – l’Ue è al secondo posto a
livello globale, l’Italia 19esima – non fanno la propria parte.

Non a caso il Climate change performance index (Ccpi) elabora una prospettiva
complessa, prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e
gli impegni assunti al 2030: si basa per il 40% sul trend delle emissioni, per il 20% sullo
sviluppo sia delle rinnovabili che dell’efficienza energetica e per il restante 20% sulla
politica climatica.

Anche quest’anno le prime tre posizioni della classifica non sono state attribuite, in
quanto nessuno dei paesi ha raggiunto la performance necessaria per fronteggiare
l’emergenza climatica e contenere il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di
1.5°C.  In testa alla classifica troviamo i Paesi scandinavi che guidano la corsa verso zero
emissioni. Danimarca, Svezia e Norvegia si posizionano dal quarto al sesto posto, grazie
soprattutto al loro grande impegno per lo sviluppo delle rinnovabili. In fondo alla
classifica troviamo, invece, Paesi esportatori e utilizzatori di combustibili fossili come
Arabia Saudita, Canada, Australia e Russia.

Più nel dettaglio la Cina, che attualmente è il maggiore responsabile delle emissioni
globali, scivola di quattro posizioni al 37° posto, non lontana dal 30esimo posto italiano.
Nonostante il grande sviluppo delle rinnovabili, le sue emissioni continuano a crescere
per il forte ricorso al carbone e la scarsa efficienza energetica del suo sistema produttivo.

Ancora più indietro si piazzano gli Stati Uniti, secondo emettitore globale, che troviamo al
55° posto. Un passo in avanti di sei pozioni rispetto allo scorso anno, grazie alla nuova
politica climatica ed energetica avviata dall’Amministrazione Biden e che però deve
iniziare ancora a dare i suoi primi risultati.

Tra gli altri Paesi del G20, solo Regno Unito, India, Germania e Francia si posizionano
nella parte alta della classifica. Anche l’Unione europea scivola di sei posizioni al 22°
posto, soprattutto per la pessima performance di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e
Slovenia, che si posizionano in fondo alla classifica.
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https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change
https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change
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Torna il Festivalmeteorologia, con un affascinante
dialogo tra scienza e arte

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/torna-il-festivalmeteorologia-con-un-affascinante-dialogo-tra-scienza-e-
arte

Tra Dante, nuvole, arte, tecnologia e agricoltura, un viaggio inconsueto nel fascino della
meteorologia. Da giovedì 18 fino a sabato 20 novembre torna in presenza il
Festivalmeteorologia a Rovereto

Torna in presenza, sempre a Rovereto, l’appuntamento con il Festivalmeteorologia, la
rassegna che ogni anno propone approfondimenti e dibattiti dedicati al tempo che fa,
attirando appassionati, esperti e curiosi da tutta Italia. Quest’anno si terrà nelle giornate
di giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 novembre. Anche per l’edizione 2021 il Festival
continua a sorprendere: quest’anno si parlerà infatti del legame tra scienza e arte,
intesa in tutte le sue declinazioni, dalla musica alla pittura fino alla letteratura con un
inedito connubio tra meteo e Divina Commedia.

Il legame profondo tra scienza e arte
 Molti fenomeni atmosferici, infatti, esercitano naturalmente un proprio fascino e sono da

sempre fonte di ispirazione per le arti figurative, per la musica e per la letteratura. La
stessa comunicazione della meteorologia, in tutte le sue forme, spesso richiede
competenze e doti artistiche. Il legame fecondo tra queste due dimensioni -
scientifica e artistica - della meteorologia sarà quindi il filo conduttore degli eventi del
festival di quest’anno. Tre le sedi di questa edizione: il Palazzetto dello Sport Rovereto, via
Piomarta (lato Giardini Perlasca) dove troveranno posto gli stand e le conferenze
scientifiche e tecniche; il Teatro Zandonai in Corso Bettini per lo spettacolo su Dante e la
meteorologia, oltre a varie sedi della Fondazione Museo Civico di Rovereto dove si
terranno i laboratori e le attività per le scuole. «Il Festivalmeteorologia – spiega il
coordinatore scientifico Dino Zardi – è un'esperienza unica, a livello nazionale. Presenta
la meteorologia in modo accessibile a tutte e tutti, mantenendo al tempo stesso il
necessario rigore scientifico. Offre un'occasione di incontro a tutti i diversi protagonisti
del settore, dai servizi meteorologici, ai professionisti, alle imprese, al mondo della
ricerca, all’università, alla scuola, al mondo delle associazioni meteoamatoriali».

Il programma
 Il Festivalmeteorologia si aprirà giovedì 18 novembre alle 21, presso il Teatro

Zandonai, con un omaggio a Dante in occasione del 7° centenario dalla scomparsa del
Poeta: una conferenza spettacolo dedicata alla Divina Commedia e ai fenomeni
meteorologici. (registrazione obbligatoria, info sul sito ufficiale). L’inaugurazione sarà poi

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/torna-il-festivalmeteorologia-con-un-affascinante-dialogo-tra-scienza-e-arte
https://event.unitn.it/festivalmeteorologia2021/
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venerdì 19 novembre alle 14.30 al Palazzetto dello sport di Rovereto alla presenza delle
autorità. Dalle 15 in poi gli interventi di relatori e relatrici dai più diversi ambiti,
scientifici e artistici, che tratteranno il connubio tra meteo e arte: la prima sessione di
conferenze si occuperà di arte e meteorologia e di come i fenomeni atmosferici
abbiano ispirato artisti, scrittori, poeti, pittori, musicisti e registi. Spazio anche a
interventi dall’approccio scientifico e divulgativo sui cambiamenti climatici e sui
fenomeni estremi, sostenibilità e lotta all’inquinamento. Chiude la prima giornata di
lavori la tavola rotonda per la presentazione di ItaliaMeteo: la nuova Agenzia nazionale
per la meteorologia e la climatologia. Sarà un momento importante del Festival perché
con la recente nomina del direttore generale Carlo Cacciamani, si è virtualmente
completato l’iter di attivazione e viene ora la fase di strutturazione dell’Agenzia e delle sue
funzionalità. La tavola rotonda intende contribuire a questa fase attraverso un confronto
fra relatori rappresentativi di vari comparti, in vista della definizione di una roadmap
ottimale per l’avvio di Italiameteo. La mattinata di sabato 20 novembre ospiterà una
sessione interamente dedicata ai temi dell’agricoltura e alle sfide tecnologiche 4.0 per la
meteorologia in questo ambito. Tra agricoltura, sostenibilità e digitalizzazione, la
mattinata si chiuderà con l’intervento dell’assessora provinciale all’Agricoltura, Giulia
Zanotelli. I lavori riprenderanno al pomeriggio di sabato con una sessione dai temi molti
vari. Si parlerà di grandinate estreme, di spedizioni artiche, ma anche di inquinamento da
veicoli sull’asse del Brennero. Spazio agli approfondimenti anche su agrometeorologia e
tecnologie per il monitoraggio di condizioni meteorologiche estreme per tornare infine a
parlare del legame tra musica e meteo con l’esibizione del Coro Torre Franca. Durante il
pomeriggio si terrà anche la premiazione della quinta edizione del Premio Borghi per le
categorie Università e Concorso video Fuori Tempo: diversi modi di guardare la
meteorologia.

Con Dante in un viaggio nel fascino della meteorologia
Evento clou per il grande pubblico sarà lo spettacolo Dialogo intorno alla
meteorologia. Con Dante che andrà in scena Giovedì 18 novembre alle 21 al Teatro
Zandonai. Un viaggio tra bufere, nebbie, tempeste, nevicate e altri fenomeni
meteorologici; la Divina Commedia è anche questo. In occasione del Festival della
meteorologia e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri la scienza e la letteratura si
incontrano per raccontare e recitare che tempo fa in Inferno, in Purgatorio e in Paradiso.
La professoressa Lucia Rodler, del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive
dell’Università di Trento sarà in dialogo con il ten. col. Alessandro Fuccello, Capo
Servizio analisi e previsioni meteorologiche dell’Aeronautica militare. Insieme a loro per
questo viaggio inedito, leggeranno le pagine del sommo poeta Valentina Farinon,
Angelica Beccari, Valentina De Cecco e Patrick Lastra, con la regia di Lorenzo
Caviglia. L’evento si svolge in collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica
militare, il Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive e l'Associazione teatrale
universitaria dell'Università di Trento.
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MeteoExpo al Palazzetto dello Sport
 Al Palazzetto dello Sport uno spazio polivalente dove visitare gli stand dedicati al meteo e

alle tecnologie per capire e predire il tempo che fa. Vi espongono sponsor, istituzioni e
associazioni attive nel settore. MeteoExpo sarà aperto venerdì pomeriggio (dalle 13.30
alle 18) e sabato dalle 8.30 alle 18. Espongono a MeteoExpo: Hydro Dolomiti Energia Srl,
Vaisala Euroelettronica Icas, Itas Mutua, Co.Di.Pr.A., Volksbank, Netafim, Agriduemila,
Agri Risk, Condifesa Bolzano, Asnacodi, Enogis, Radarmeteo, Hypermeteo, Eldes,
Aeronautica militare, Istituto Cnr-Ibe – Isac, Fondazione osservatorio meteorologico di
Milano Duomo, Fondazione Edmund Mach. Per le associazioni sono presenti: Agenzia
Ppovinciale per la protezione dell'ambiente, Associazione Meteo Trentino-Alto Adige
Mtaa, Meteonetwork, Meteo 4, Pretemp, Rete Meteo Amatori.

Festivalmeteorologia per le scuole con la Fondazione Museo Civico di
Rovereto

 Anche in questa edizione sono numerose le proposte per le scuole promosse durante le
giornate del Festival in presenza dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto nelle sedi del
Museo e al Palazzetto. Conferenze. Attività didattiche, spettacoli, laboratori, mostre e
concerti esploreranno la connessione tra la meteorologia e le diverse forme d'arte. Le
attività e i laboratori dedicati alle scuole – che si terranno dal 17 al 20 novembre in
modalità dad e in presenza – approfondiranno alcuni aspetti della meteorologia e della
fisica dell'atmosfera e affronteranno diverse questioni ambientali legate agli obiettivi
dell'Agenda 2030 grazie alla competenza di enti di ricerca, musei e istituzioni da tutta
Italia coordinate dai Servizi educativi della Fondazione Museo Civico di Rovereto. Il
programma per le scuole è consultabile alla pagina dedicata, raggiungibile a questo link. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/W_089_20_img_26-wdtr.jpg
https://www.fondazionemcr.it/festivalmeteorologia
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Laboratori per tutti
Non solo scuole. La Fondazione Museo Civico promuove laboratori per tutti sabato 20
novembre dalle 14 alle 17. Le attività didattiche e gli esperimenti saranno della durata di
circa 30 minuti e a rotazione continua e si svolgeranno nell’Area Museo all’interno del
Palazzetto dello sport. Si tratta dei laboratori Chi vive qui? Come i cambiamenti
climatici influenzano gli habitat a cura di APPA, un gioco per individuare in un
grande planisfero i diversi biomi del nostro pianeta. Modellini di animali come l'orso
polare, la giraffa, l'alce, la foca e molti altri dovranno essere posizionati nel loro habitat
per svelare chi vive nei vari habitat della terra. Un altro laboratorio, dal titolo Il meteo
nelle mie mani a cura di Fondazione Museo Civico di Rovereto, permetterà di giocare,
costruire e sperimentare ciò che la compone l’atmosfera e i fenomeni che la interessano. Il
laboratorio Meteo in scatola, sempre a cura di Fondazione Museo Civico di Rovereto,
metterà invece i partecipanti alla prova per indovinare, riordinare e costruire.

Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione entro lunedì 15 novembre. Per info e
prenotazioni: tel. 0464 452888 | scuole@festivalmeteorologia.it

red/gp

(Fonte: Festivalmeteorologia)

Articolo precedente

ER, 251 volontari prociv impegnati in estate per emergenze in mare

mailto:scuole@festivalmeteorologia.it


Online il nuovo portale per le bonifiche
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/online-il-nuovo-portale-per-le-bonifiche

Accesso semplificato, anche per promuovere la partecipazione ai processi decisionali

Uno spazio aperto e trasparente per conoscere meglio le azioni del ministero per le
bonifiche sull’intero territorio nazionale. È online il nuovo portale della Direzione
generale per il risanamento ambientale, realizzato per promuovere la partecipazione del
pubblico nei processi decisionali in materia di accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione a scopo collaborativo, in linea con la logica di trasparenza e accessibilità
del ministero della Transizione ecologica.

Per i cittadini
 Ciò consentirà un accesso semplificato e di intuibile approccio. Il nuovo portale, infatti,

vuole fornire in formato aperto e di agevole consultazione i principali dati, informazioni,
atti e corredo documentale delle aree di intervento, programmazione e monitoraggio delle
bonifiche ambientali, disponibili attraverso pochi click e con la possibilità di navigare in
formato tabellare e secondo una distribuzione territoriale.

Nel dettaglio
 I dati e i report della Direzione saranno aggiornati costantemente. Attraverso l’homepage

e cliccando sul pulsante di interesse, si accederà all’anagrafe dei Siti di interesse nazionale
(Sin) da bonificare (riferimenti normativi, localizzazione geografica, perimetrazione). Le
altre pagine sono dedicate alla ricerca nell’archivio dati su tutti i Sin, alla banca dati
normativa, alle attività istituzionali della Direzione, all’amianto, ai siti orfani, alle
indicazioni operative per la presentazione delle istanze da parte dei proponenti
(attraverso una modulistica scaricabile, già codificata con specifici recenti decreti
direttoriali), nonché alle indicazioni e alla modulistica per la presentazione di
osservazioni e istanze di accesso agli atti (la documentazione sarà presentata dai
proponenti esclusivamente in formato elettronico - via Pec o supporto digitale - nell’ottica
di perseguire l’innovazione digitale della PA).

red/mn

(fonte: MiTE)

Articolo precedente

MiTE: 330 milioni di euro per piantare 6,6 milioni di alberi
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Stato e trend del clima in Italia

10/11/2021 10:30 — 10/11/2021 13:00 Evento online
Si tiene oggi l'evento di presentazione dello stato e del trend del clima in Italia. Nel corso
del webinar saranno illustrati i risultati dell’ultimo rapporto “Gli indicatori del clima in
Italia”, giunto nel 2021 alla XVI edizione.

 Il rapporto, che descrive l’andamento del clima nel 2020 e aggiorna la stima delle
variazioni climatiche negli ultimi decenni in Italia, si basa in gran parte su dati e
indicatori climatici elaborati attraverso il Sistema nazionale per la raccolta,
l’elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA),
realizzato dall’ISPRA e alimentato in collaborazione con le ARPA e con altri organismi
titolari delle principali reti osservative presenti sul territorio nazionale.

 L’evento sarà arricchito da una serie di contributi di approfondimento, utili alla
comprensione delle tendenze climatiche in atto, da parte delle Agenzie e di altri esperti
del settore che collaborano da anni alle attività di climatologia di ISPRA.

Programma

Gli indicatori del clima in Italia nel 2020 - Anno XVI

Comunicato stampa

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/stato-e-trend-del-clima-in-italia
http://www.scia.isprambiente.it/
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/fec1abac5ed5434ea8b4915d14adae97
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/7776c22ff5864540b2fe97d132143035
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/f2c2e53822e04f79860008d54594b6cd
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Gli Stati sottostimano i dati reali sulle emissioni di
CO2: una inchiesta

repubblica.it/green-and-
blue/dossier/cop26/2021/11/10/news/cosi_gli_stati_sottostimano_i_dati_reali_sulle_emissioni_di_co2-325804450

di Carlo Canepa- "Pagella politica"

(ansa)

Il "Washington Post" ha rivelato che alle quantità di gas serra comunicate all'Onu dai
singoli Paesi si dovrebbe aggiungere dal 16 al 23% in più. Ecco come si è arrivati a
determinare queste quantità e come si può ottenere più trasparenza

10 Novembre 2021 5 minuti di lettura

Obiettivi ambiziosi. Traguardi precisi. Numeri e dati sulle emissioni che spaventano. Ma
che cosa succede se quelle cifre si rivelano assai poco affidabili e la quantità di gas serra
che emettiamo nell’atmosfera è in realtà molto più alta del previsto? Il 7 novembre
un’inchiesta del Washington Post – scritta da sei giornalisti, tra cui i premi Pulitzer
Chris Mooney e Juliet Eilperin – ha rivelato che le statistiche sulle emissioni di CO
comunicate dagli Stati alle Nazioni unite sono parecchio sottostimate, secondo le
conclusioni degli autori di circa un quinto rispetto al totale.
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di Luisiana Gaita 10 novembre 2021

Cop26, la bozza dell’accordo finale è già al ribasso
(l’obiettivo 2050 diventa “intorno a metà secolo”) e con
alibi per i grandi inquinatori

ilfattoquotidiano.it/2021/11/10/cop26-la-bozza-dellaccordo-finale-e-gia-al-ribasso-lobiettivo-2050-diventa-intorno-
a-meta-secolo-e-con-alibi-per-chi-non-vuole-accelerare/6387134

L’obiettivo globale di lungo termine di tenere l’aumento della temperatura globale media
“ben al di sotto dei 2 gradi dai livelli pre-industriali” è in pratica un appiglio per chi vuole
tenersi lontano dal traguardo necessario di 1,5 gradi. Greenpeace: "Vogliono
semplicemente rimandare". Bonelli a nome di Europa Verde: "Irresponsabile ipocrisia"

Si chiede di eliminare rapidamente i sussidi ai combustibili fossili e si fa pure più
volte riferimento al principale obiettivo indicato dalla scienza, ossia “ridurre le emissioni
globali di anidride carbonica del 45% al 2030 rispetto al livello del 2010, per arrivare a
zero nette intorno alla metà del secolo” come spiega dal 2018 il Gruppo intergovernativo
sul cambiamento climatico (Ipcc). Il problema sono le date (nonostante i
‘rapidamente’) e gli appigli che si forniscono ai Paesi che non ci stanno ad accelerare.
Per questo, già nella prima bozza del documento finale della Cop26, un’elaborazione più
estesa di quelle che sono le proposte della presidenza della Conferenza delle parti e che
ora sarà la base di negoziazione tra i Paesi partecipanti ai colloqui, resta come nel
documento finale del G20 di Roma quel riferimento a emissioni nette zero “intorno
alla metà del secolo” invece che “2050” come chiede la scienza. Per questo non
scompare, esattamente come a Roma, l’obiettivo globale di lungo termine di tenere
l’aumento della temperatura globale media “ben al di sotto dei 2 gradi dai livelli pre-
industriali” pur proseguendo gli sforzi per limitare l’aumento di temperatura a 1,5 gradi
centigradi dai livelli pre-industriali. Chiaro che le potenze che correranno di più, si
porranno come soglia quest’ultima (a cui si fa riferimento, invitando alle varie azioni), ma

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/10/cop26-la-bozza-dellaccordo-finale-e-gia-al-ribasso-lobiettivo-2050-diventa-intorno-a-meta-secolo-e-con-alibi-per-chi-non-vuole-accelerare/6387134/


lasciare quel “ben al di sotto dei 2 gradi” è un appiglio per chi sta scegliendo di non
correre. E tra questi, ci sono anche Paesi tra i maggiori inquinatori e che stanno crescendo
di più. Una cosa (il riferimento a metà secolo per le emissioni nette zero) è legata all’altra
(il limite massimo di aumento della temperatura) spiega bene l’Ipcc nel rapporto dello
scorso agosto: “Rimanere sotto la soglia di 1,5°C sarà possibile solo con una immediata
diminuzione delle emissioni di gas serra, raggiungendo emissioni nette di CO2 pari a
zero a metà del secolo”. E lo sanno anche a Glasgow: “Richiede rapide, profonde e
sostenute riduzioni delle emissioni globali di gas serra”.

I VERDI: “IRRESPONSABILE IPOCRISIA” – Per la direttrice esecutiva di
Greenpeace International, Jennifer Morgan “compito di questa conferenza è sempre
stato quello di limitare l’aumento della temperatura entro 1,5°C, ma se il testo non verrà
modificato significa che i leader mondiali vogliono semplicemente rimandare
l’obiettivo al prossimo anno”. Sul fronte dei combustibili fossili, poi, bisogna vedere
cosa accadrà nelle prossime ore: “I Paesi produttori come Arabia Saudita e Australia
lavoreranno per indebolire questa parte del testo prima che la conferenza si chiuda”. Per i
co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi “la bozza di decisione
finale della Conferenza ONU sul clima di Glasgow è un atto di irresponsabile ipocrisia
carica di condizionali e in cui tutti i ‘sottolineare l’urgenza’ o ‘esortare’ a fare si traducono
in una serie di inaccettabili rinvii che non conducono ad alcuna decisione definitiva,
neanche quella di individuare una data sullo stop alle fonti fossili, prime responsabili
della crisi climatica”. E riportano il dato europeo: “Utilizzando i dati dell’Ipcc, il Climate
Action Tracker stima che per essere in linea con la soglia critica di 1,5 gradi centigradi, il
target europeo dovrebbe essere quello di un taglio del 65% al 2030, rispetto ai livelli del
1990”.

Leggi Anche

Cop26, petizione all’Onu da Greta e attivisti: “Dichiarare il
surriscaldamento ‘emergenza climatica sistemica’. È come il Covid”

LA BOZZA DEL DOCUMENTO – Eppure, nella bozza si “riconosce che l’impatto del
cambiamento climatico sarà molto più basso con un aumento della temperatura a 1,5 C” e
che “questo richiede azioni significative ed efficaci da tutte le parti in questo decennio
critico”. Di fatto, nel documento, si esortano i Paesi a “rivisitare e rafforzare” entro
la fine del 2022 i target di riduzione delle emissioni per il 2030 nei loro piani d’azione
nazionali, proprio con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Si
invitano le parti a considerare ulteriori opportunità di ridurre le emissioni di gas serra

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/08/09/i-cambiamenti-climatici-non-sono-mai-stati-cosi-veloci-concentrazione-gas-serra-record-da-800mila-anni-i-dati-del-rapporto-ipcc/6286611/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/10/cop26-petizione-allonu-da-greta-e-attivisti-dichiarare-il-surriscaldamento-emergenza-climatica-sistemica-e-come-il-covid/6386884/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/10/cop26-petizione-allonu-da-greta-e-attivisti-dichiarare-il-surriscaldamento-emergenza-climatica-sistemica-e-come-il-covid/6386884/


“che non sono anidride carbonica”, e di accelerare l’eliminazione del carbone e dei sussidi
ai combustibili fossili. E si sottolinea l’importanza “delle soluzioni basate sulla natura e
degli approcci basati sugli ecosistemi, compreso proteggere e ripristinare le foreste, nel
ridurre le emissioni e proteggere la biodiversità”, ma anche del ruolo “che la conoscenza e
l’esperienza delle popolazioni indigene possono svolgere” contro i cambiamenti climatici.
Per questo si esortano gli Stati a coinvolgere attivamente le popolazioni indigene
nell’attuazione dell’azione per il clima. A proposito di foreste e indigeni “a Glasgow,
abbiamo visto tanta ipocrisia con Bolsonaro che firma per fermare la deforestazione entro
il 2030 quando ha approvato la legge ‘Marco Temporal’ che sfratta le popolazioni
indigene per distruggere la foresta Amazzonica” aggiungono i Verdi, citando anche i casi
della Cina (che apre nuove miniere di carbone) e della Germania “che amplia la miniera
di Garzweiler, radendo al suolo due piccoli paesi”.

LA FINANZA, STRIGLIATA MA SENZA OBIETTIVI AMBIZIOSI – Nel
documento un ampio capitolo è dedicato alla finanza “con la promessa di fornire 100
miliardi di dollari ai Paesi poveri, finora mai arrivati, mentre le spese per
armamenti nel mondo sono arrivate a 2mila miliardi di dollari” accusano i Verdi. Nel
documento si “nota con rammarico” che neppure il target dei 100 miliardi l’anno al 2020
“è stato raggiunto” e sottolinea la necessità “di un aumento del sostegno delle parti ai
paesi in via di sviluppo, oltre l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari l’anno”. Si
accolgono “favorevolmente gli impegni accresciuti presi dai paesi sviluppati” per il fondo
di aiuti ai paesi meno sviluppati previsto dall’Accordo di Parigi, impegni che hanno
l’obiettivo “di arrivare al più tardi nel 2023 al target dei 100 miliardi di dollari all’anno”,
come stima l’Ocse. In particolare, si citano i 413 milioni di dollari Usa (“che superano
notevolmente il suo obiettivo di mobilitazione”). Nella bozza, in modo molto vago, si
sollecitano i paesi sviluppati “ad aumentare urgentemente le loro previsioni di finanza
climatica per l’adattamento, così da rispondere ai bisogni dei paesi in via di sviluppo”
e si “chiede al settore privato, alle banche multilaterali di sviluppo e ad altre istituzioni
finanziarie di migliorare la mobilitazione della finanza”. Per Tracy Carty, capo della
delegazione Cop26 di Oxfam, la bozza “è troppo debole” e “non riesce a rispondere
all’emergenza climatica che stanno affrontando milioni di persone, che oggi vivono con
condizioni meteorologiche estreme senza precedenti e vengono spinte ulteriormente nella
povertà”. Mancano solo due giorni per negoziare un accordo migliore. “Uno che si
impegni – conclude – ad aumentare i finanziamenti per l’adattamento al 50 per cento
entro il 2025”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale



1/4

10 novembre 2021

PNRR, approvate le disposizioni urgenti per
l’attuazione

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-attuazione-disposizioni-urgenti

Dopo l’approvazione dal Cdm lo scorso 27 ottobre, il decreto legge 6 novembre 2021, n.
152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo è quello di raggiungere ulteriori 8 dei 51
milestone e target il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre
prossimo.

Il Decreto è entrato in vigore dallo scorso 7 novembre.

Attuazione PNRR, gli 8 obiettivi

Gli 8 obiettivi sono:

1. Fondo per la ripresa e la resilienza Italia (M1C3-22)

Il fondo è peraltro necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo
sostenibile.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-attuazione-disposizioni-urgenti/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-misure-dl-recovery-plan/


2/4

2. Garanzie per il finanziamento nel settore turistico (M1C3-24)

La disposizione prevede l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una
sezione speciale turismo.

3. Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la
digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator (M1C3-26)

La norma prevede un credito di imposta nella misura dell’80% per l’incremento
dell’efficienza energetica e la riqualificazione antisismica, l’eliminazione delle barriere
architettoniche, la realizzazione delle piscine termali e la digitalizzazione delle strutture
turistiche. Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.

4.Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese
(M1C3-25)

Con questo fondo si consente la concessione di contributi per interventi di
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

5. Modifica all’iter di approvazione dei contratti di programma (M3C1-1)

Si accelera l’iter con il quale si approvano i contratti di programma di Rfi.

6. Riforma spending review (M1C1-100)

Si rafforza il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze nel presidio dei processi di
monitoraggio e valutazione della spesa anche per supportare le altre amministrazioni
centrali.

7. Esperti per l’attuazione del PNRR (M1C1-54)

Le norme prevedono il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano. È una norma abilitante
propedeutica al conseguimento del target che sarà raggiunto con le procedure di
assunzione.

8. Legge disabilità (M5C2-1)

Viene approvata una legge quadro sulla disabilità.

Attuazione PNRR: Focus turismo

Il “pacchetto Turismo” del Pnrr ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere
operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella appunto contenuta
nel Decreto legge approvato oggi) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti
amministrativi.

I 2,4 miliardi sono divisi in:
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1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei
diversi interventi:

500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese
turistiche;
98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour
operator;
500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per
l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna,
sviluppo di nuovi itinerari turistici;
358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto
imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;
180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per
ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche,
riqualificazione ambientale;
150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per
rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari.

I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il
sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei beneficiari:

 114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una piattaforma
digitale per aggregare on line l’offerta turistica nazionale;
500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere
l’offerta turistica in vista del Giubileo.

Attuazione PNRR: Focus Digitalizzazione

Riduzione del divario digitale, semplificazione dei servizi, agevolazioni alle imprese e
maggiore sicurezza per dati e servizi della Pubblica Amministrazione. Sono le
novità del decreto sul fronte della transizione digitale.

La più importante è l’istituzione del fondo “Repubblica Digitale”. Si mettono in
campo iniziative di formazione digitale e per il superamento del digital divide. L’obiettivo
è quello di raggiungere il target previsto dall’Europa, con il 70% di cittadini digitalmente
abili entro il 2026.

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha
inoltre previsto, in accordo con gli uffici del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese,
una norma per permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio domicilio
digitale direttamente dall’anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR), accedendo con SPID e CIE. Grazie all’anagrafe nazionale, i Comuni hanno un
unico punto di riferimento per reperire dati e informazioni anagrafiche senza doverle
richiedere più volte e per poter erogare servizi integrati e più efficienti.

https://www.teknoring.com/news/smart-pa/anpr-arrivano-i-certificati-anagrafici-online-e-gratis/
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Il provvedimento non riguarda solo i cittadini, ma anche le imprese: nel decreto è infatti
prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie
per le proprie attività attraverso un’unica piattaforma. Questa funzionalità agevola
l’interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed è un
servizio telematico per il collegamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Infine, per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, il decreto prevede che la
Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A quale centrale di
committenza per l’espletamento della gara relativa all’infrastruttura.

Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Gazzetta ufficiale n. 265 del 6
novembre 2021)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-06&atto.codiceRedazionale=21G00166&elenco30giorni=false
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Sismabonus, Superbonus e cambio di zona sismica,
che succede?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-e-cambio-di-zona-sismica-che-succede

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 749/2021, chiarisce ancora una volta la
modalità per usufruire del Superbonus e del Sismabonus per l’acquisto di “case
antisismiche” nel caso di cambio di zona sismica del Comune in cui è sito l’immobile
oggetto degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Il caso trattato riguarda la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un
immobile, con l’obiettivo di realizzare nuove unità residenziali; terminata la
demolizione, è stata presentata una Scia “non sostanziale, riguardante parti strutturali del
progetto, con cui è stata modificata la conformazione dell’edificio e ridotto il numero delle
unità abitative”, senza il contestuale deposito dell’asseverazione del progettista
dell’intervento strutturale. Dal momento che il Comune è stato incluso tra le zone a
rischio sismico 3 solo dopo la Deliberazione della Giunta regionale, avvenuta in seguito.

L’Agenzia, richiamando i vari pareri già emessi in proposito, ricorda che la legge di
bilancio 2021 ha consentito l’accesso al Superbonus anche con riferimento agli interventi
per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio,
indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria; la nuova
disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-e-cambio-di-zona-sismica-che-succede/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-variazione-della-zona-sismica-cosa-fare/
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Sismabonus e cambio di zona sismica: la questione
dell’asseverazione

Il Sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle
zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso
l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3)
anche se l’asseverazione non è stata tempestivamente presentata, a condizione
che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del
rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e
consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione.

Tale principio si applica anche nel caso in cui l’adempimento non è stato effettuato in
quanto, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie o dei lavori, il Comune nel quale
è ubicato l’immobile oggetto di interventi era ricompreso in zona sismica 4. E,
quindi, non rientrava nell’ambito applicativo del Sismabonus. Anche in tale ipotesi,
tuttavia, è necessario che l’asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di
stipula del rogito dell’immobile e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio
in questione che riguarda, tuttavia, le spese sostenute a decorrere dalla data in cui ha
effetto il provvedimento di riclassificazione delle zone di rischio sismico.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che, nel caso specifico, gli acquirenti delle unità immobiliari
possano accedere ai benefici, a condizione che l’impresa istante depositi la prevista
asseverazione relativa ai lavori antisismici e consegni la stessa agli acquirenti entro la
data di stipula del rogito.

Stesse regole per il Superbonus

Tali modalità riguardano anche il Superbonus. Per usufruirne, nel limite massimo di
spesa pari a 96.000 euro, è necessario, che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto
dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Infine, considerato che il comune è
stato incluso tra le “zone a rischio sismico 3” nel marzo 2021, l’agevolazione si applica agli
acquisti effettuati a decorrere dalla data in cui ha effetto la relativa Deliberazione.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 749/2021

Permesso di costruire senza asseverazione del rischio sismico

Nella successiva Risposta n. 764/2021, il cambio di zona sismica del Comune riguarda un
immobile oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione per i quali era stato
richiesto un permesso di costruire nel mese di luglio 2019 senza allegarvi
l’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento
e di quella conseguibile a seguito dell’intervento progettato, in quanto il Comune nel
quale è ubicato l’immobile si trovava ancora in zona sismica 4. I lavori sono iniziati

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta+749+del+2021.pdf/db37327a-0dc8-f31a-1e58-7bf5b0b003be
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nel mese di agosto 2020 e successivamente, nel mese di marzo 2021, il Comune, a seguito
di delibera della Giunta regionale è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica
3.

L’Agenzia ricorda innanzitutto che è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano
inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e che dal titolo
amministrativo autorizzativo risulti che non si tratti di un intervento di nuova
costruzione.

Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15
gennaio 2020, l’asseverazione andava allegata alla richiesta del titolo abilitativo da
presentare allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. Tuttavia, nel
caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla
zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il
Superbonus – sia pure limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha
effetto il passaggio in zona sismica 3 – anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo,
che non hanno allegato l’asseverazione alla richiesta del titolo abilitativo ovvero non la
hanno presentata prima dell’inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in
zona sismica 4.

Ciò a condizione, tuttavia, che l’adempimento sia effettuato prima della fruizione del
beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione
diretta del Superbonus, ovvero, in caso di opzione per il cd. sconto in fattura o per la
cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione, prima dell’esercizio di tale
opzione.

Pertanto, nel caso di specie, atteso che la richiesta del permesso di costruire senza la
predetta asseverazione è stata presentata a luglio 2019 e, dunque, prima della delibera
della Giunta regionale che ha disposto il passaggio del Comune dove è ubicato l’immobile
oggetto di interventi alla zona sismica 3, l’Istante potrà fruire dell’agevolazione per le
spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della
Giunta regionale che ha inserito il Comune in zona sismica 3.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 764 dell’8 novembre 2021

Articolo pubblicato il 4.11.2021 – aggiornato il 10.11.2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta_764_08.11.2021.pdf/759eec13-0818-05cc-785c-5809f491a735
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Soggetti aggregatori e centrali di committenza, il
vademecum Anac

teknoring.com/news/anticorruzione/soggetti-aggregatori-centrali-di-committenza-vademecum-anac

Per favorire l’attività delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni pubbliche e degli
operatori, Anac ha predisposto un vademecum sui Soggetti aggregatori. Si tratta di
uno strumento che raccoglie le principali disposizioni normative e gli interventi
dell’Autorità sul tema.

Il Vademecum ANAC su soggetti aggregatori e centrali di committenza raccoglie tutte le
disposizioni vigenti in materia. Sono indicati anche i principali provvedimenti
assunti dall’ANAC nel corso degli anni, così da consentire agli operatori di avere una
visione di insieme abbastanza completa. C’è da dire che sulla centralizzazione della
committenza è stato fatto qualcosa ma forse non abbastanza da parte del legislatore
nazionale, in quanto continua ad esistere un numero spropositato di stazioni appaltanti e
soprattutto un livello di specializzazione spesso non adeguato.

Normativa di riferimento

Con due decreti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, disciplina la materia dei soggetti aggregatori negli appalti
pubblici. Con il D.P.C.M. 11 novembre 2014 (in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015), sono

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/soggetti-aggregatori-centrali-di-committenza-vademecum-anac/
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stati fissati i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile, n. 66,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Questo decreto, stabilisce che i soggetti idonei a richiedere l’iscrizione sono:

 città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto
legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli
stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

L’iscrizione nell’elenco, è poi subordinata al possesso di due requisiti:

pubblicazione, nei tre anni solari precedenti la richiesta di iscrizione, di bandi o
lettere di invito per procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi di importo
a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia
superiore a 200.000.000 di euro nel triennio;
i bandi non devono inoltre avere un valore inferiore ai 50.000.000 di euro per
ciascun anno.

Con il D.P.C.M. 14 novembre 2014 (in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015), è stata invece
prevista l’istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di assicurare l’efficace
realizzazione dell’attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi.

Soggetti aggregatori

I soggetti aggregatori costituiscono lo strumento utile ad una razionalizzazione
degli acquisti, ottenendo così un reale risparmio, con vantaggi sia strategici che
organizzativi, maggiore controllo amministrativo e della spesa, innovazione e più
trasparenza e semplicità. Nel Vademecum, l’ANAC specifica che la nozione di soggetto
aggregatore presuppone quella di centrale di committenza, ma nel contempo la
supera, costituendo la prima, una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di
centrale di committenza qualificata ed abilitata all’approvvigionamento di lavori, beni e
servizi per conto dei oggetti che se ne avvalgono (Determinazione ANAC n.3/2015).

Centrali di committenza

Per centrale di committenza, si intende un’amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del
caso, attività di committenza ausiliarie. Secondo l’art. 3, co,1, lett l) del Codice dei
contratti pubblici, le attività di centralizzazione delle committenze sono le attività svolte
su base permanente riguardanti:

 l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/


3/3

l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o
servizi destinati a stazioni appaltanti.

Le previsioni del Codice dei contratti pubblici

In merito ai compiti e poteri esercitabili, l’articolo 37 comma 7 del Codice dei contratti
prevede che le centrali di committenza possono:

aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono
ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

I successivi commi dell’articolo 37, precisano poi che le centrali di committenza
qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di
committenza, mentre dal punto di vista della responsabilità, viene individuata la figura di
un unico responsabile del procedimento per le stazioni appaltanti che decidono
di eseguire congiuntamente appalti e concessioni.

Vademecum Anac sui soggetti aggregatori

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120617/Vademecum+Anac+-+Soggetti+Aggregatori+-+29.10.2021.pdf/531385b4-9626-e00f-b288-bb9bf6ccf221?t=1635511891300


Vulcano, Canarie. Nuovo contatto lava-mare. Le
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Canarie. Continua l'eruzione del Cumbre Vieja (Getty Images)
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L'area del nuovo contatto tra magma e oceano, potenzialmente
pericoloso per l'emissione di gas nocivi, è stata evacuata da settimane
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Un'altra colata di lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja in eruzione ha raggiunto la
costa di La Palma e da ieri il magma cade copioso dalla cima della scogliera sulla
spiaggia di Los Guirres. Tuttavia, secondo gli esperti è improbabile che questo flusso
riesca a formare un altro delta come quello creatosi più a monte a partire da fine
settembre da una colata precedente nei pressi di Tazarcote, in quanto non è abbastanza
grande. L'Istituto geografico nazionale ha comunicato nel frattempo che il cono del
Cumbre Vieja raggiunge adesso i 1.131 metri. 
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La nuova lingua di lava è entrata in contatto con il mare in un nuovo punto rispetto
al delta vulcanico creatosi in precedenza. lo ha reso noto il ministero dei Trasporti
spagnolo con un'immagine diffusa sui social. Altre istituzioni spagnole avevano
pubblicato nelle ore precedenti diversi video e foto che documentano l'avvicinarsi del
magma alla costa. Il nuovo punto di contatto è situato a pochi metri da quello precedente.
Il contatto tra la lava e il mare può provocare nubi di vapore acqueo con particelle
di acido cloridrico, che può essere nocivo. Le aree prossime a questo punto in cui
scorrono le lingue di lava del vulcano in eruzione sono già state evacuate da settimane.
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La lava sigue fluyendo hacia el océano.
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Nel frattempo, parte della popolazione di La Palma rimane in attesa di un
miglioramento della qualità dell'aria, dopo che cenere e gas emessi dal vulcano
hanno portato le autorità a innalzare il livello di allerta in cinque municipi e chiedere agli
abitanti della zona massima precauzione. Il governo spagnolo ha consegnato le prime
46 case in legno acquistate per soccorrere persone che hanno perso le loro abitazioni a
causa dell'eruzione, come riportano i media iberici.

Alfonso Poza
@alfonso_poza

Ayer tarde la lava de #CumbreVieja llegaba a la
playa de Los Guirres y por la noche al mar por
segunda vez desde que el entró en erupción.
Tras más de 50 días las hectáreas afectadas por la
lava en #LaPalma son ya 1000. Ayer mejora en la
calidad del aire

Watch on Twitter
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Le fotogallery più viste di Rainews.it

Enespanol24
@enespanol24

#España Las coladas de lava expulsadas por el
volcán Cumbre Vieja de La Palma, alcanzaron
nuevamente el mar, la madrugada de este
miércoles llegaron a la playa Los Guirres.
#10Noviembre
Amplíe en enespanol24.com
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Terremoto nella zona delle Madonie
palermotoday.it/cronaca/terremoto-madonie-9-novembre-2021.html

Cronaca Gangi

Terremoto nella zona delle Madonie, scossa di magnitudo 2.8 

L'evento è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una
profondità di 59 chilometri a sedici chilometri dal centro abitato di Gangi

Una scossa di terremoto è stata registrata questa notte dall'Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia nella zona delle Madonie. Il terremoto - di magnitudo 2.8 - è avvenuto ad
una profondità di 59 chilometri ed è stato registrato all'1.22, a sedici chilometri dal centro
abitato di Gangi. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si
registrano danni a cose o persone. L'epicentro si trova a 97 chilometri da Palermo e 84 da
Bagheria.
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