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Frana di Tavernola: «Ora il monitoraggio è h 24»

II tema è stato al centro
del convegno organizzato
da Arpa Lombardia
con l'Ordine dei Geologi

TAVERNOLA

Si è parlato anche della frana
del monte Saresano, che incom-
be su Tavernola Bergamasca e
che dallo scorso febbraio crea
non poche preoccupazioni, da-
to che ha improvvisamente ac-
celerato il suo movimento, de-
celerando poi altrettanto in fret-
ta e rendendo così necessaria
una serie di interventi di preven-
zione, controllo e messa in sicu-
rezza. L'argomento è stato trat-
tato nel corso del convegno «II
monitoraggio delle frane per la
gestione dei rischi naturali», or-
ganizzato da Arpa Lombardia in
collaborazione con l'Ordine dei
Geologi della Lombardia. La re-
lazione dedicata alla frana di Ta-

vernola Bergamasca è stata te-
nuta dalla dottoressa Cristina Bi-
goni del Centro di Monitoraggio
di Arpa, che ha fatto una panora-
mica sulle attività che Arpa ha
effettuato a partire da Agosto di
quest'anno. In sintesi il sistema
di monitoraggio già presente è
stato reso migliore è più incisi-

vo. «Abbiamo ridondato l'ali-
mentazione del sistema - spie-
ga Luca dei Cas del Centro Mo-
nitoraggio - facendo in modo di
non farlo fermare in caso di in-
terruzione dell'energia elettri-
ca. Non solo».
«È stato migliorato il sistema di
trasmissione, che è stato dupli-
cato. Prima c'era solo il sistema
Gprs, ora siamo anche collegati
alla fibra ottica, di modo che la
comunicazione non manchi
mai. Inoltre abbiamo un tecnico
che monitora i dati 24 ore al
giorno. In pratica il monitorag-
gio da agosto è più performan-
te». Inoltre, i dati provenienti
dal radar di terra e dal sistema
di monitoraggio vengono pro-
cessati in considerazione delle
nuove soglie di allertamento,
determinate dalle Università
coinvolte nel progetto, sulla ba-
se dei movimenti rilevati dalle
strumentazioni negli ultimi me-
si.

Milla Prandelli

Stop alla cent agna, gli mille firme
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S
ino  al  31  dicembre  
2024, non ci sarà nes-
sun aumento dell’età 
pensionabile.  Ciò  in  

quanto non si creerà il pro-
grammato incremento  della  
«speranza di vita» dal 1° gen-
naio  2023.  Di  conseguenza,  
sia l’età richiesta per la pen-
sione di vecchiaia che quella 
dell’assegno  sociale  rimane  
ferma a 67 anni. 

Una buona notizia. La no-
tizia, positiva, arriva dal de-
creto del ministro dell'Econo-
mia e delle Finanze, Daniele 
Franco, del 27 ottobre, pubbli-
cato nella gazzetta ufficiale  
n.268/2021, dove viene certifi-
cata una variazione Istat ne-
gativa (-0,25 di anno, pari a 
tre mesi), registrata dalla po-
polazione residente all'età di 
65 anni. Corrispondente alla 
differenza tra la media dei va-
lori registrati negli anni 2019 
e 2020 e la media dei valori re-
gistrati  negli  anni  2017  e  
2018  (per  l'effetto  del  Co-
vid-19). 

Cosa dice la legge.  Dal 

momento che la normativa vi-
gente  (l'art.  12,  comma
12-ter,  lettera b)  del  decre-
to-legge n. 78/2010), converti-
to in legge n. 122/2010) stabili-
sce che l'adeguamento dei re-
quisiti per il pensionamento
non può essere negativo (pra-
ticamente non si può tornare
indietro) il decreto di cui par-
liamo  cristallizza  per  altri
due anni gli attuali requisiti.
Si  tratta  complessivamente
del quinto adeguamento, do-
po i precedenti: più 3 mesi nel 
2013, più 4 mesi nel 2016, più 
5 mesi nel 2019 e nel 2021
(adeguamento che è stato nul-
lo). Pertanto, per la seconda
volta  dopo  il  biennio
2021-2022,  il  meccanismo
non farà registrare alcun in-
cremento. 

Lo scenario. Per i cosid-
detti «contributivi puri» viene 
dunque  convalidato  sino  al  
2024 il canale di uscita a 64 
anni con 20 anni di contribu-
zione effettiva. A condizione 
che il rateo pensionistico non 
risulti inferiore a 2,8 volte il 
valore dell’assegno sociale e 
quello a 71 anni in presenza 

di un minimo di 5 anni di con-
tribuzione effettiva. Il manca-
to adeguamento del requisito 
anagrafico per la pensione di 
vecchiaia comporta poi l'inva-
rianza sino al 2024 anche dei 
requisiti anagrafici per l'asse-
gno sociale, che resterà conge-
lato a 67 anni.

Pensione  anticipata.

Nessuna novità, invece, per 
la pensione anticipata (l’ex an-
zianità)  che  con  il  d.l.  n.  
4/2019 continua a beneficiare 
dell'esenzione dall'applicazio-
ne degli adeguamenti alla spe-
ranza di vita sino al 31 dicem-
bre 2026. I requisiti contribu-
tivi resteranno dunque pari a 
42 anni e 10 mesi di contribu-
ti per gli uomini, 41 anni e 10 
mesi per le donne. Così come 
il requisito dei 41 anni, indi-
pendentemente dall’età, per i 
«lavoratori  precoci»,  coloro
cioè che possono contare su al-
meno 12 mesi di contribuzio-
ne versata prima del compi-
mento del  19esimo anno di  
età.  Prestazione  che  però
sconta la «finestra mobile» di 
tre  mesi  dalla  maturazione 
dei requisiti. Nulla di nuovo 
anche per i «notturni» e gli 
«usuranti» che continuano ad 
andare in pensione con le vec-
chie «quote» di cui al dlgs n. 
67/2011. Anche nei loro con-
fronti il legislatore aveva già 
previsto la sospensione degli 
adeguamenti sino a tutto il 
2026.

In G.U. il decreto del Mef con la variazione negativa della speranza di vita 
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Sono oltre 1,6 milioni 
le imprese private esclu-
se quelle agricole, attive 
lo scorso anno in Italia, 
che  hanno  creato
13.707.237 posizioni lavo-
rative. Numeri in calo ri-
spetto al 2019, rispettiva-
mente del 2,33% circa e 
del 2,08%. A scattare la 
fotografia è l’Osservato-
rio sulle imprese rilascia-
to ieri dall’Inps che ana-
lizza anche la serie storia 
delle aziende attive dal 
2011 al 2020, registran-
do una diminuzione fino 
al 2014, ed un andamen-
to altalenante con una di-
minuzione  più  marcata  
dal 2019 al 2020. 

Spostando l’attenzione 
sui posti di lavoro si osser-
va un andamento simile 
con una diminuzione più 
regolare dal 2011 al 2014 
per assistere, successiva-
mente, ad una inversione 
di tendenza con un au-
mento altrettanto regola-
re fino al 2019 ed una for-
te diminuzione nel 2020. 

La regione con la mag-
gior presenza di imprese 
è la Lombardia, che pre-
senta nel proprio territo-
rio il 17,23% delle impre-
se, mentre quella con mi-
nore presenza è la Valle 
d’Aosta con lo 0,26%. An-
che le posizioni lavorati-
ve  sono  maggiormente
concentrate in  Lombar-
dia e nel Lazio con percen-
tuali pari, rispettivamen-
te, al 25,59% e al 12,91%. 
Il minor numero di posi-
zioni lavorative si trova 
in Valle d’Aosta, con lo 
0,17%. 

Le imprese che hanno 
fino a 15 posizioni lavora-
tive  rappresentano  la
quasi totalità (93,29%) e 
il 78,69% circa del totale 
appartiene  alla  prima
classe, con un numero di 
posizioni lavorative infe-
riore o uguale a 5.

Considerando, invece, 
il numero medio annuo 
di posizioni lavorative (o 
posti di lavoro), allora le 
imprese «fino a 15 posizio-
ni lavorative» forniscono 
il 33,98% del totale dei po-
sti di lavoro. Le imprese 
con «16 e più posizioni la-
vorative» rappresentano 
il 6,71% del totale delle 
imprese, ma forniscono il 
66,02% del totale dei po-
sti di lavoro.

Il maggior numero di 
imprese attive nel 2020 
si concentra nel settore 
«Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, riparazio-
ne di autoveicoli e motoci-
cli», che ingloba il 22,31% 
delle imprese totali. 

Nel 2020
oltre 1,6 mln
di imprese 

Confermato per l’anno 2021 lo 
sconto contributivo in edilizia 
in misura dell’11,5% (come per 
lo scorso anno). Lo stabilisce il 
decreto interministeriale (lavo-
ro ed economia) pubblicato ieri 
nella sezione «pubblicità lega-
le» del sito internet del ministe-
ro  del  lavoro  (www.lavo-
ro.gov.it). L’incentivo si rivolge 
alle imprese che esercitano atti-
vità edile, anche in economia, co-
me sconto dei contributi dovuti 
per gli operai occupati a 40 ore.

A chi spetta. Hanno diritto 
all’incentivo, in particolare, i da-
tori di lavoro classificati nel set-
tore industria con i codici stati-
stici  contributivi  da  11301  a  
11305, nonché quelli del settore 
artigiano con i codici statistici 
da 41301 a 41305. Lo sgravio 
non è applicabile ai lavoratori 
per i quali l’azienda già fruisca 
di altri incentivi contributivi co-
me, ad esempio, degli esonero 
per neo-assunti.

Una riduzione del  costo  
del lavoro. Come accennato, lo 
sconto consiste nella riduzione 
dell’11,5% dei contributi dovuti 
all’Inps, applicabile unicamen-
te agli operai occupati a 40 ore 
settimanali.

Le condizioni. L’accesso al 
beneficio è subordinato ad alcu-
ne condizioni, tra cui il rispetto 
dell’art. 1, comma 1175, della 

legge n. 296/2006. La norma im-
pone ai datori di lavoro, che in-
tendano fruire di benefici nor-
mativi e contributivi in materia 
di lavoro e previdenza, il posses-
so del Durc, cioè della regolarità 
contributiva, nonché il rispetto 
degli altri obblighi di legge e di 
tutti gli accordi e contratti col-
lettivi nazionali e regionali, ter-
ritoriali o aziendali se sottoscrit-
ti, stipulati dalle organizzazio-
ni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano 
nazionale. Inoltre, è necessario 
il possesso della fedina penale 
pulita in materia di sicurezza 
sul lavoro: l’impresa non deve 
aver riportato condanne passa-
te in giudicato per la violazione 
su sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro nel quinquennio ante-
cedente alla data di applicazio-
ne dell’agevolazione.

Serve la domanda. Lo sgra-
vio è riconosciuto dall’Inps die-
tro domanda da parte del dato-
re di lavoro interessato, da in-
viare in via telematica (il modu-
lo è il «Rid-Edil»), in cui va auto-
certificato il possesso dei requi-
siti. Le domande sono sottopo-
ste  a  controllo  automatizzato  
da parte dell’Inps e definite en-
tro un giorno lavorativo. In caso 
di esito positivo al controllo, per 
consentire la fruizione del bene-
ficio, l’Inps attribuirà alla posi-
zione contributiva dell’impresa 
il codice di autorizzazione «7N». 
Con tale codice, l’azienda potrà 
esporre la riduzione sul modello 
UniEmens,  entro  un  termine  
che sarà l’Inps a comunicare in 
una prossima circolare con le 
istruzioni operative.

Daniele Cirioli

DI LEONARDO COMEGNA

Fino al 2024 per la vecchiaia bastano 67 anni 

Confermata l’agevolazione sui contributi per gli operai 
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Daniele Franco 

OSSERVATORIO
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Pensioni, età congelata 

Nel 2020 i lavoratori di-
pendenti del settore pri-
vato (esclusi operai agri-
coli e domestici), con al-
meno una giornata retri-
buita nell’anno, sono sta-
ti 15.581.083, con una re-
tribuzione  media  di
20.658 euro e una media 
di 223 giornate retribui-
te.  I  lavoratori  maschi  
rappresentano  il  57,7%  
dei  lavoratori  e  guada-
gnano più delle lavoratri-
ci: la retribuzione media 
annua nel 2020, pari a 
20.658 euro nel comples-
so, aumenta al crescere 
dell’età, almeno fino alla 
classe 55–59, ed è costan-
temente più alta per il ge-
nere maschile (23.859 eu-
ro contro 16.285 euro per 
le femmine, il 26,6% in 
meno a parità di giornate 
lavorative).  Nel  2020,
quasi un terzo dei lavora-
tori  dipendenti  (32,1%)  
lavora nelle  regioni  del  
Nord-ovest;  segue  il
Nord-est con il 23,6%, il 
Centro  con  il  20,8%,  il  
Sud con il 16,5%, le Isole 
con il 6,9%, mentre solo 
lo 0,1% lavora all’estero. 

RETRIBUZIONI 

Alle donne
¼ di stipendio

in meno 

Edilizia, anche nel 2021
sgravio Inps dell’11,5%
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Troppe criticità nelle procedure di assunzione dei 
professionisti nella Pa anche alla luce delle recenti 
novità introdotte in materia di incompatibilità. A 
lanciare l’allarme è il presidente di Inarcassa Giu-
seppe Santoro che, in una lettera inviata ieri al mini-
stro della Pa Renato Brunetta e a quello del lavoro 
Andrea Orlando, riprende quanto già affermato da 
Cassa forense sulle potenziali problematiche che 
porterà in dote il processo di assunzioni di professio-
nisti nella Pa per l’implementazione del Pnrr (si ve-
da ItaliaOggi del 9 novembre). 
«Nel decreto Pnrr», scrive Santoro, «si prevede la 
possibilità per gli assunti di mantenere l’iscrizione 
alla Cassa previdenziale di categoria e fruire per tut-
to il periodo di lavoro della ricongiunzione, senza so-
stenere alcun onere. Questa disposizione presenta 
alcune criticità e per alcuni aspetti è in contrasto 
con la normativa vigente, tanto da impedirne l’appli-
cazione». Le criticità, sostiene Santoro, non sono so-
lo sul piano normativo, ma anche attuativo, per l’im-
possibilità di individuare con certezza la base impo-
nibile su cui calcolare la contribuzione soggettiva e 
integrativa. 

I
l portale del Reclutamen-
to (InPa) invierà delle noti-
fiche  ai  professionisti
iscritti  per  segnalare

l’apertura di un bando poten-
zialmente  di  loro  interesse.  
Le notifiche saranno inviate a 
soggetti in possesso dei requi-
siti  richiesti  
dall’avviso, 
con  un’opera
di  selezione
che sarà fatta 
dal  portale
stesso sulla ba-
se delle infor-
mazioni forni-
te da chi si è re-
gistrato.  Con-
fermate le di-
sponibilità  ad  
accettare il la-
voro, il portale 
produrrà una serie di elenchi 
dai quali le amministrazioni 
potranno selezionare le figu-
re per avviare i colloqui fina-
lizzati all’assunzione. I collo-
qui dovranno partire al massi-
mo entro  dieci  giorni  dalla  
chiusura del termine per ade-
rire alla procedura di selezio-
ne. E’ quanto previsto dal de-
creto del ministero della Pa re-
cante le modalità per l’istitu-
zione degli elenchi dei profes-
sionisti e del personale in pos-

sesso di un’alta specializzazio-
ne per il Pnrr, pubblicato nel-
la Gazzetta ufficiale  n. 268 
del 10 novembre.
Il decreto, tra le altre cose, il-
lustra come saranno comuni-
cati i bandi in apertura, con 
una procedura digitale finaliz-
zata a rendere il più automati-
co possibile l’incontro tra do-

manda e offer-
ta. Al momento 
della pubblica-
zione dell’avvi-
so, InPa indivi-
duerà i  poten-
ziali  candidati  
«in possesso dei 
requisiti richie-
sti» e invierà au-
tomaticamente 
una  notifica
per aderire alla 
selezione a colo-
ro  che  hanno

espresso la propria disponibi-
lità per l’ambito territoriale 
corrispondente a quello indi-
cato nell’avviso. Una volta ac-
quisite le candidature, il por-
tale genererà «l’elenco dei can-
didati interessati alla selezio-
ne». Gli  elenchi indicheran-
no, per ciascun iscritto, gli an-
ni di documentata esperienza 
maturata, i titoli di specializ-
zazione  ulteriori  rispetto  a  
quelli  abilitanti  all’esercizio  
della professione o a quelli ri-

chiesti dall’avviso «purché a 
questi strettamente conferen-
ti».  Entro dieci  giorni  dalla 
chiusura del termine per par-
tecipare alla selezione, le am-
ministrazioni dovranno con-
vocare i professionisti per il 
colloquio selettivo attingendo 
dagli elenchi prodotti dal por-
tale. Dovrà essere chiamato 
un numero di professionisti  
pari ad almeno quattro volte 
le posizioni aperte. Finiti i col-
loqui, gli uffici individueran-
no «con provvedimento moti-
vato» i soggetti ai quali confe-
rire l’incarico e registreranno 
nel portale il conferimento e 
la durata dello stesso.
Una procedura automatizza-
ta, quindi, che permetterà di 
velocizzare l’iter di selezione 
notificando  l’apertura  degli  
avvisi a soggetti in linea con 
le richieste dei bandi. Una mo-
dalità resa possibile dalla am-
pia mole di informazione che 
InPa dovrebbe contenere a se-
guito delle iscrizioni dei vari 
soggetti interessati. Secondo 
quanto previsto dal decreto, 
al momento della registrazio-
ne dovranno essere comunica-
ti, oltre ai propri dati anagra-
fici, il possesso dei titoli uni-
versitari o di specializzazio-
ne, le comprovate esperienze 
professionali, la data di iscri-
zione all’albo o all’associazio-

ne di cui alla legge 4/2013 e, 
come detto, l’ambito territo-
riale nel quale si è disponibile 
ad  essere  impiegato.  Incro-
ciando questi dati con quelli 
presenti negli avvisi, il porta-
le potrà perciò segnalare offer-
te mirate per le caratteristi-

che delle persone iscritte.

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

Emergenza  Covid:  legittimo  il
blocco degli sfratti per morosità, 
ma «non è tollerabile» una proro-
ga oltre il 31 dicembre 2021. Lo si 
legge nella motivazione della sen-
tenza n. 213 (redattore Giovanni 
Amoroso) con cui la Corte costitu-
zionale ha riconosciuto ieri la le-
gittimità delle  proroghe (dal  1°  
gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal 
1° luglio al 31 dicembre 2021) della 
sospensione dell’esecuzione di al-
cuni provvedimenti di rilascio di 
immobili (si veda ItaliaOggi del 
21 ottobre scorso). La proroga del 
blocco degli sfratti per morosità, 
disposta dal legislatore in presen-
za di una situazione eccezionale 
come la pandemia da Covid-19, è 
dunque una misura dal carattere 
intrinsecamente  temporaneo  in  
quanto è destinata ad esaurirsi en-
tro il 31 dicembre 2021, «senza pos-

sibilità di ulteriore proroga, aven-
do la compressione del diritto di 
proprietà raggiunto il limite mas-
simo di tollerabilità, pur conside-
rando la sua funzione sociale (arti-
colo 42, secondo comma della Co-
stituzione)». La Corte ha dichiara-
to non fondate le censure solleva-
te dai giudici dell’esecuzione pres-
so i tribunali di Trieste e di Savo-
na relative all’articolo 13, comma 
13, del decreto-legge 31 dicembre 
2020 n. 183 (cosiddetto «millepro-
roghe»)  e  all’articolo  40-quater  
del decreto legge 22 marzo 2021 n. 
41 (cosiddetto «sostegni»).  Nella 
sentenza, si legge in una nota del-
la Corte, s specifica che, se all’ini-
zio dell’emergenza la sospensione 
era generalizzata, con le successi-
ve proroghe, su cui si appuntava-
no i dubbi di legittimità costituzio-
nale, il legislatore ne ha via via ri-
dotto  l’ambito  di  applicazione,  
operando un progressivo e ragio-

nevole  aggiusta-
mento del bilancia-
mento degli interes-
si e dei diritti in gio-
co. Ma la Corte ha 
soprattutto eviden-
ziato la natura in-
trinsecamente tem-
poranea della misu-
ra e l’impossibilità 
che venga proroga-
ta oltre la scadenza 
del  31  dicembre
2021. Resta ferma, 
osserva  la  senten-
za,  la  possibilità
per  il  legislatore,  
qualora  lo  richieda  l’evolversi
dell’emergenza  pandemica,  di
adottare misure diverse da quella 
della sospensione dell’esecuzione 
dei provvedimenti di rilascio (o di 
alcuni di essi) e idonee a realizza-
re un bilanciamento adeguato dei 
valori costituzionalmente rilevan-

ti  che vengono in 
gioco. “Per la Corte 
costituzionale,  ol-
tre che per il Parla-
mento e per due Go-
verni, il "dovere di 
solidarietà  econo-
mica sociale" esiste 
solo in capo ai pro-
prietari,  privati
per  due  anni
dell'immobile e del 
reddito,  senza  ri-
sarcimenti  e  co-
stretti a pagare spe-
se e tasse», ha twit-
tato  amaramente

Giorgio Spaziani Testa, presiden-
te di Confedilizia.

Il testo della decisione su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

In Gu il decreto sulle modalità di formazione degli elenchi del portale del Reclutamento

Una notifica per i concorsi
InPa segnalerà ai professionisti i bandi adatti al loro profilo

Criticità per le assunzioni, 
Inarcassa scrive ai ministri

Giovanni Amoroso 
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Emergenza Covid: ok al blocco sfratti per morosità, ma non oltre fine anno

DI MICHELE DAMIANI
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IN EDICOLA 

E IN DIGITALE
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DI GIOVANNI GALLI
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A
rriva  l’asseverazione
dei  tecnici  sulla  con-
gruità delle spese soste-
nute per tutti i bonus 

edili. È questa la novità del te-
sto del decreto legge antifrodi 
approvato in consiglio dei mini-
stri e pubblicato ieri in Gazzetta 
Ufficiale con il numero 157. Il te-
sto potrebbe confluire come ma-
xi emendamento al legge di bi-
lamcio (si veda altro articolo a 
pagina 28). Il provvedimento po-
tenzia l’attività di accertamento 
e di recupero delle detrazioni 
per gli interventi edilizi e delle 
cessioni dei relativi crediti. In-
trodotta l’estensione del visto di 
conformità anche ai bonus ordi-
nari, rafforzamento dei control-
li  preventivi  propedeutici  alla 
cessione della detrazione con ve-
rifiche anche antiriciclaggio. (si 
veda  ItaliaOggi,  11/11/2021).  
Con  la  finalità  di  tamponare  
comportamenti non idonei e, so-
prattutto, fraudolenti, si inter-
viene  sia  sull’art.  119  che
sull’art. 121 del dl 34/2020, in-
troducendo  l’ulteriore  articolo  
122-bis all’interno del medesi-
mo dl 34/2020, convertito nella 
legge 77/2020. L’obbligo di visto 
di conformità viene esteso, in-
nanzitutto, alle ipotesi di utiliz-
zo diretto della detrazione nella 
propria dichiarazione dei reddi-
ti, se si tratta di detrazione mag-
giorata del 110% (superbonus), 
con la sola esclusione del caso in 
cui la dichiarazione stessa sia 
presentata 
dal  contri-
buente o tra-
mite sostituto 
d’imposta che 
presta  l’assi-
stenza fiscale, 
giacché, in tal 
caso, è l’Agen-
zia  delle  en-
trate che ese-
gue i controlli 
preventivi sul-
la  medesima  
dichiarazio-
ne. Il visto di 
conformità, 
attualmente 
richiesto 
esclusivamen-
te nel caso in 
cui il contribuente opti per la ces-
sione del credito d’imposta o per 
l’ottenimento  dello  sconto  sul  
corrispettivo  della  detrazione  
maggiorata  del  110%,  viene  
esteso anche nel caso in cui l’op-
zione in commento riguardi i bo-
nus edilizi ordinari (ristruttura-
zione, risparmio energetico, bo-
nus facciate, impianti fotovoltai-
ci e quant’altro). Con il nuovo 
art. 122-bis, inserito nel corpo 
del dl 34/2020, si dispone la pos-
sibilità, per l’Agenzia delle en-
trate, di sospendere, fino a tren-
ta giorni gli effetti (quindi il per-
fezionamento  della  cessione)
delle comunicazioni per le opzio-

ni e delle cessioni successive al-
la prima che, discrezionalmente 
per le Entrate, presentano profi-
li di rischio individuati utilizzan-
do criteri relativi alla diversa ti-
pologia dei crediti ceduti (coe-
renza e regolarità dei dati, dati 
afferenti i crediti oggetto di ces-
sione, analoghe cessioni effet-
tuate in precedenza da soggetti 
indicati nelle comunicazioni). 

In presenza di concorso alla 
violazione, allo stato attuale, re-
sta ferma anche la responsabili-
tà in solido del fornitore che ha 
applicato lo sconto e dei cessio-
nari per il pagamento dell'im-
porto e dei relativi interessi , 
provvedimento n. 283847/2020 
§ 7.1; i fornitori e i cessionari,
inoltre, rispondono per l'even-
tuale utilizzo del credito d'impo-
sta in modo irregolare o in misu-
ra maggiore rispetto al credito
d'imposta ricevuto. Il decreto ri-
chiede ai professionisti, che in-
tervengono  nelle  operazioni
aventi a oggetto la cessione dei
crediti e che trasmettono le co-
municazioni per l’opzione, una
maggiore attività, ove ricorrano 
i presupposti per la normativa

antiriciclaggio, con riferimento 
alla  eventuale  natura  fittizia  
dei crediti, alla presenza di ces-
sionari che pagano il prezzo con 
utilizzo di capitali provenienti 
da fonti illecite o che esercitano 
una attività abusiva di natura fi-
nanziaria (UIF – comunicazio-
ne 19 del 2021). 

Sul controllo, fermo restando 
l’applicabilità delle disposizioni 
specifiche introdotte dalla relati-
va normativa, amplia l’ambito 
applicativo prevedendo la possi-
bilità di esercitare i poteri pre-
scritti in materia di imposizione 
diretta e Iva, anche per la fase di 
recupero dell’indebito, ai sensi 
degli articoli 31 e seguenti del 
dpr 600/1973 e dagli articoli 51 e 
seguenti del dpr 633/1972, non-
ché ai sensi dei commi 421 e 422 
del  comma  1  della  legge
311/2004, con recupero dell’inde-
bito entro il 31/12 del quinto an-
no successivo alla presentazio-
ne  della  dichiarazione  e  con  
estensione al 31/12 dell’ottavo 
anno successivo se trattasi di 
crediti inesistenti o di indebite 
compensazioni. 

Bonus, tutte le spese asseverate

Bonus edilizi sotto fuoco incrociato. Per le spese so-
stenute nel 2020, per esempio, per la ristrutturazio-
ne edilizia nella misura del 50%, ordinariamente de-
traibile in dieci rate annuali, l’attività di accerta-
mento del Fisco può essere sviluppata entro il 2036 
se il bonus è utilizzato in dichiarazione ed entro il 
2039, per effetto della conseguente compensazione, 
se si è optato per la cessione a terzi del credito d’im-
posta. Nel caso di un intervento che fruisce della de-
trazione maggiorata del 110%, per le spese sostenute 
nel 2020, l’attività di accertamento si protrae fino al 
2031, ma nel caso di cessione a terzi si arriva al 2036.I 
controlli sulla spettanza delle agevolazioni, con par-
ticolare riferimento alle detrazioni per gli interven-
ti edilizi, sono eseguiti non solo dall’Agenzia delle en-
trate ma, in taluni casi, anche dallo Sportello unico 
per l’edilizia (SUE) e dall’Enea.L’attuale impianto le-
gislativo prevede, innanzitutto, che le detrazioni or-
dinarie possono essere oggetto di un controllo di “na-
tura  formale”,  ai  sensi  dell’art.  36-ter  del  dpr  
600/1973; detto controllo è automatizzato con una se-
lezione delle dichiarazioni da controllare gestito a li-
vello centrale dall’Agenzia delle entrate sulla base 
di dati significativi (scostamenti, errori, zone parti-
colarmente a rischio e quant’altro) e con coinvolgi-
mento degli uffici periferici che eseguono il control-

lo della documentazione 
richiesta,  nel  termine
previsto fissato al 31/12 
del secondo anno succes-
sivo a quello della dichia-
razione.Su  questo  ulti-
mo punto, però, la giuri-
sprudenza ha consolida-
to un indirizzo secondo 
il  quale  il  termine  dei  
due anni, appena enun-
ciato,  decorrente  dalla  
presentazione dei reddi-
ti,  come  prescritto
dall'art. 36-ter indicato, 
deve essere considerato 
ordinatorio e non peren-
torio, per espressa previ-
sione  di  legge,  di  cui  
all’art.  28  della  legge
449/1997  .Le  Entrate,
nell’ambito della ordina-
ria attività di controllo e 
sulla base di determinati 
criteri selettivi, tenendo 
conto della capacità ope-
rativa degli uffici, proce-
de con una verifica docu-
mentale della sussisten-
za dei requisiti che dan-
no diritto alla detrazio-
ne, nei termini indicati 
dall’art.  43  del  dpr
600/1973 e dai commi da 
16 a 20 dell’art. 27 del dl 
185/2008  (compensazio-
ne dei crediti inesisten-
ti), come convertito nel-
la legge 2/2009, in tale ul-
timo caso entro il 31/12 
dell'ottavo anno succes-
sivo a quello del relativo 
utilizzo.

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Il decreto antifrodi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pronto il travaso nella manovra

Nuova certificazione sulla congruità dei costi sostenuti 
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Se la richiesta del permesso a costruire 
è stata presentata in data anteriore al-
la delibera del comune che muta la zo-
na sismica, senza l’attestazione preven-
tiva, il contribuente potrà beneficiare 
della detrazione maggiorata del 110% 
per gli interventi antisismici, fermo re-

stando il rispetto degli al-
tri requisiti e degli adempi-
menti richiesti, per le spe-
se  sostenute  successiva-
mente alla data di effetto 
della detta delibera. 

L’Agenzia delle entrate, 
con  una  risposta  (n.
764/2021) a un preciso in-
terpello, è intervenuta sul 
riconoscimento dell’agevo-
lazione per interventi anti-
sismici,  di  cui  al  comma 
1-septies, dell’art. 16 del dl
63/2013, anche al fine di ot-
tenere il 110%, ai sensi del
comma 4, dell’art. 119 del
dl 34/2020, per cambio di zo-
na sismica del comune in
cui è collocato l’immobile
oggetto degli interventi e

della compravendita. L’Agenzia delle 
entrate, infatti, nella risposta in com-
mento ha precisato che il sismabonus, 
compreso  il  super  sismabonus  del
110%, risulta fruibile per le spese soste-
nute a partire dalla data in cui ha effet-
to la delibera che sancisce il passaggio 
da zona sismica 4 a zona 3, a condizione 
che l’asseverazione preventiva necessa-
ria, sia presentata prima della fruizio-
ne della detrazione fiscale e, quindi, en-
tro il termine di presentazione della di-
chiarazione dei redditi nella quale vie-
ne detratta la prima rata della detrazio-
ne;  se  il  contribuente,  inoltre,  vuole 
esercitare l’opzione per la cessione e/o 
lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 

del dl 34/2020, dovrà presentare la cita-
ta asseverazione prima dell’esercizio 
di tale facoltà. L’Agenzia delle entrate, 
sul tema, è intervenuta più volte, con 
particolare riferimento al termine en-
tro il quale deve essere depositata l’as-
severazione di rischio sismico, redatta 
sul modello “B” allegato al dm 58/2017, 
al fine di beneficiare delle agevolazio-
ni, di cui ai commi 1-quater, 1-quin-
quies  e  1-septies  dell’art.  16  del  dl  
63/2013, anche nella misura maggiora-
ta del 110%, di cui al comma 4 dell’art. 
119 del dl 34/2020.

La conseguenza è, quindi, che in caso 
di mancato rispetto dei noti termini 
per la presentazione preventiva dell’as-
severazione, non è possibile, per le En-
trate, fruire di alcuna detrazione ma la 
citata lettura, piuttosto rigida e non 
condivisibile, non si estende al caso in 
cui l’asseverazione non sia stata tempe-
stivamente depositata perché, al mo-
mento della presentazione del proget-
to, mancavano i presupposti per poter 
applicare la disciplina del sismabonus 
sugli interventi eseguiti, in quanto l’im-
mobile oggetto dei lavori risultava posi-
zionato in una zona sismica esclusa (ti-
picamente la zona sismica 4), successi-
vamente riqualificata dall’ente compe-
tente in una zona destinataria delle ci-
tate agevolazioni (zone sismiche 1, 2 o 
3). Nel caso indicato, di modifica in cor-
sa della zona sismica, l’Agenzia delle en-
trate ha riconosciuto, a più riprese an-
corché relativamente al “sismabonus 
acquisti”,  (risposte  n.  366/2021  e  n.  
624/2021), tempestiva la presentazio-
ne dell’asseverazione, sebbene esegui-
ta successivamente all’avvio delle pro-
cedure autorizzatorie, ma comunque 
in data anteriore all’atto di compraven-
dita.
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Dal Superbonus alla rigenerazione dei piccoli comuni: guida al
Ddl Bilancio articolo per articolo
di Mauro Salerno

Appalti 12 Novembre 2021

La Manovra «bollinata» arriva al Senato. Le 22 misure chiave per l'edilizia e le infrastrutture

La manovra si avvicina al Parlamento. Dopo due settimane dall'approvazione del Consiglio dei ministri il nuovo testo con le

modifiche concordate tra i partiti della maggioranza e il governo. IlDdl composto di 219 articoli suddivisi in 16 capitoli ha

superato il vaglio della Ragioneria e ieri sera è stato trasmesso al Senato. Diverse le novità che riguardano i settori delle

infrastrutture e dell'edilizia.

A cominciare dalSsuperbonus 110% con il tentativo fallito di eliminare il tetto Isee di 25.000 euro per ammettere agli incentivi

prorogati anche i proprietari degli edifici unifamiliari o indipendenti (le cosiddette «villette»). In cambio è arrivata la conferma

della cedibilità del credito e dello sconto in fattura anche per tutti gli altri bonus edilizi fino al 2024. Tra fondi per la mobilità

sostenibile, rifinanziamento della progettazione, interventi sulle scuole, conmtratti di programma Rfi e Anas, compensazioni

per il caro materiali, manutenzione strade, ponti e viadotti, senza dimenticare gli interventi di rigenerazione dei piccoli

comuni le novità non finiscono qui. Abbiamo provato a condensare in questa guida articolo per articolo i 22 passaggi chiave

per l'edilizia e le infrastrutture .

Proroga con décalage per il Superbonus (articolo 9)  

Il Superbonus 110% rimane fino al 2025, ma passa dal 110% del 2023 al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. la detrazione del 110%

viene prorogata così come è per fino al 31 dicembre 2023 per i condomini. Per le case unifamiliari e gli edifici indipendenti il

limite attuale (spese pagate al 30 giugno 2022) si allunga al 31 dicembre 2022, ma solo se la Cila o le pratiche edilizie per la

demolizione e ricostruzione sono state presentate entro il 30 settembre 2021. Il limite non c'è se la pratica riguarda l'abitazione

principale con un Isee inferiore a 25mila euro. Altrimenti, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del

superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022. Per gli interventi effettuati dagli Iacp e dalle cooperative edilizie il

superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 sia già stato ultimato il

60% dei lavori.

Ok cessione credito e sconto in fattura per i bonus edilizi (art. 9, commi 2-3)  

Gli incentivi per le ristrutturazioni (50%), ecobonus e sismabonus (dal 65% all'85%), bonus mobili e bonus verde, sono

prorogati fino al 31 dicembre 2024. Confermata anche fino alla stessa data la cedibilità dei crediti e lo sconto in fattura per

ecobonus, bonus facciate, ristrutturazioni e sismabonus. Per il bonus mobili inoltre c'è la novità di una pesante revisione al

ribasso del tetto di spesa che cala di ben due terzi. Si passa infatti dai 16mila euro del 2021 ai 5mila euro del 2022. Nel 2020 era

di 10mila euro. Bonus facciate: per le spese sostenute nel 2022 la percentuale di detrazione scende dal 90% al 60%.

Solidarietà bilaterale nel Durc (articolo 71)  

Dal primo gennaio 2022 la regolarità dei versamenti ai fondi si solidarietà bilaterali previsti dal Dlds 148/2015 (articoli 26,27 e

40) è condizione per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.

In breve

Due miliardi al Mims per la mobilità sostenib ile (articolo 131)  

Istituito presso il Mims un Fondo per la mobilità sostenibile finanziato con 2 miliardi distribuiti nel periodo 2023-2034. Un

decreto Mims-Mef definirà i criteri di distribuzione del fondo l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco

autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione

di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per

l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Progettazione nuove metropolitane (articolo 132)  

Previsti investimenti per 3,7 miliardi in 15 anni (dal 2022 al 2036) per l'estensione delle reti metropolitane nelle città di Torino,

Milano, Genova, Roma, Napoli e un ulteriore miliardo è destinato a completare il finanziamento di progetti per il trasporto

rapido di massa. Per definire i criteri di assegnazione delle risorse serve un decreto Mims-Mef. Le risorse dovranno essere

destinate, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione.

Cinque miliardi per la linea Av «Adriatica» (articolo 133)  

L'articolo destina 5 miliardi (in 14 anni, 2022-2036) a interventi di velocizzazione sulla linea ferroviaria "Adriatica", per ridurre

i tempi di percorrenza per i cittadini e aumentare la capacità di trasporto delle merci, nella logica della creazione di un secondo

corridoio strategico, accanto a quello Tirrenico, della rete core europea Ten-T. Si tratta di un intervento che riguarderà l'intera

linea Bologna-Lecce.

Contratto di programma Rfi (articolo 134)  

Autorizza una spesa totale di 5.750 milioni nel periodo 2022-2036 per il finanziamento del contratto di programma Rfi, parte

investimenti 2022-2026. Per la parte servizi è autorizzata una spesa totale di 5,1 miliardi in sei anni (2022-2027)ù.

Contratto di programma Anas (articolo 135)  

Autorizza una spesa totale di 4.550 milioni nel periodo 2022-3036 per il finanziamento del contratto di programma Anas 2021-

2025

Cento milioni in più per compensare il caro-materiali (articolo 136)  

Rifinanzia con 100 milioni il Fondo adeguamento prezzi per fronteggiare i rincari dei prezzi delle materie prime nel settore

delle costruzioni di opere pubbliche anche verificatisi nel secondo semestre del 2021.

Duecento milioni per la Tirrenica (articolo 137)  

Vengono stanziati 200 milioni totali (in ragione di 40 milioni all'anno tra il 2022 e il 2026) al fine di assicurare il riequilibrio

delle condizioni economico finanziarie della concessione dell'autostrada Tirrenica.

Duecento milioni all'Emilia Romagna per la Cispadana (articolo 138)  

Viene stanziato un totale di 200 milioni come contributo a favore della Regione Emilia Romagna per la realizzazione

dell'autostrada Cispadana. Una base di partenza per poter avviare l'opera, il cui project financing prevede un piano

d'investimento molto più sostanzioso. La ripartizione della somma prevede: 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 30

milioni nel 2024, 40 nel 2025, 50 nel 2026 e 70 nel 2027.

Manutenzione delle strade di Regioni, Province e grandi città (articolo 139)  

Il Ddl stanzia 3.350 milioni (in 15 anni, 2022-2036) per programmi di manutenzione straordinaria e adattamento ai

cambiamenti climatici delle strade di Regioni, Province e città metropolitane. Criteri e modalità di asseganzione delle risorse

sarannos tabiliti con un decreto Mims-Med da adottare entro il 28 febbraio 2022. Con lo stesso decreto saranno stabilite le

modalità di approvazione dei programmi degli enti locali «nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato

rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio».

Trecento milioni per le strade comunali (aticolo 140)  

La manovra stanzia 200 milioni nel 2022 e 100 milioni nel 2023 per contribuire alla manutenzione straordinaria delle strade

comunali, inclusi marciapiedi e arredo urbano. A assegnare i fondi sarà il ministero dell'Interno con un decreto da emanare

entro il 15 gennaio 2022. I contributi andranno da un minimo di diecimila euro (fino a 5mila abitanti) fino a un massimo di

350mila euro (oltre 250mila abitanti) in base al numero di residenti. Gli enti che otterranno i fondi dovranno dare il via ai

lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno

2023. I fondi arriveranno in tranches: 80% dopo la verifica di inizio lavori, 20% dopo l'invio del collaudo o del certificato di

regolare esecuzione al Viminale. «Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale

utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi

all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del ministero dell'Interno». Il

ministero dell'Interno e il Mims potranno effettuare controlli a campione sull'utilizzo dei fondi che andrà comunicato anche

attraversoi il sito dell'ente.

Trecento milioni in più per i progetti dei Comuni (articolo 141)  

Arrivano 300 milioni in più per il fondo progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali. Il rifinanziamento del fondo

introdotto con la manovra del 2020 (legge 160/2019) prevede un aumento di 150 milioni per il 2022 (da 170 si passa a 320
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milioni) e di altrettanti fondi per il 2023 (da 200 a 350 milioni). Immutata la cifra di 200 milioni all'anno per gli anni a seguire

(2024-2031) Gli enti locali avranno più tempo per comunicare le richieste di contributo (15 marzo 2022 invece che 15 gennaio

2022) e anche il Viminale avrà più tempo per decidere le assegnazioni (15 aprile 2002 invece che 28 febbraio). Guardando alle

imminenti scadenze la Manovra stabilisce che per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario per l'assegnazionme dei contributi

vede al primo posto le opere finanziate con il Pnrr, poi difesa del suolo, messa in sicurezza di strade ponti e viadotti e infine gli

interventi di efficientamento energetico degli edifici, a partire dalle scuole.

Fondo per la progettazione delle reti idriche (articolo 142)  

Istituito un fondo da 15 milioni in tre anni (2022-2024) per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in

efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Modalità di

assegnazionme e revoca dei fondi sono stabiliti con un Dpcm in concerto con Economia e Transizione ecologico, previa intesa

con la Conferenza unificata, da varare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge .

In campo 1.340 milioni per il Giubileo 2025 (articolo 143)  

Istituito preso il Mef un fondo di 1,34 miliardi in conto capitale per le celebrazioni del Giubileo 2025 (290 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026). Altri 110 milioni sono destinati

alòle spese correnti negli stessi anni.

Quindici milioni per sostenere la candidatura di Roma all'Expo (articolo 144)  

Stanziati 15 milioni (5 nel 2022, 10 nel 2023) per sostenere la candidatura di Roma all'Esposizione universale del 2030.

Cento milioni al fondo per il rischio sismico (articolo 145)  

Rifinanziato con 100 milioni il Fondo per la prevenzione del rischio sismico destinato a interventi strutturali, su edifici e

infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturali, per studi di microzonazione sismica.

Spunta il piano caserme per Carabinieri e Finanza (articolo 146)  

Presso il ministero della Difesa è istituito un fondo un fondo di 700 milioni disribuiti tra il 2022 e il 2936 per finanziare la

costruzione o l'adeguamento delle caserme dei Carabinieri. Un analogo fondo da 340 milioni, destinato al piano caserme per la

Guardia di Finanza, viene istituito presso il ministero dell'Economia.

Prolungato il piano di manutenzione di ponti e viadotti (articolo 147)  

Per garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi

ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, a partire dal 2024 è autorizzata la spesa totale di

1,4 miliardi (100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029). Le

modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a città metropolitane e Province sono stabilite con un decreto Mims-Mef da

emanare entro il 30 giugno 2023.

Rifinanziato il piano di adeguamento delle scuole (articolo 148)  

Rifinanzia con 2,7 miliardi, allungandolo fino al 2036 il piani di manutenzione straordinaria e nuove costruzione degli edifici

scolastici varato con la legge di Bilancio 2020 (n.160/2019).

Riqualificazione piccoli comuni (articolo 149)  

Arrivano 300 milioni nel 2022 per gli interventi di rigenerazione urbana dei comuni fino a 15mila abitanti. Le richieste, con un

tetto massimo di 5milioni di contributo, devono essere presentate al Viminale entro il 31 marzo 2022. L'ammontare del

contributo concesso ai vari progetti è stabilito con un decreto del ministero dell'Interno da emanare entro il 30 giugno 2022.

Per non perdere i contributi, gli enti che li riceveranno dovranno affidare i lavori entro 15 mesi per le opere di importo

inferiore a 2,5 milioni ed entro 20 mesi per le opere di importo superiore. I contributi verranno concessi in più tranches: 20%

previa verifica di affidamento dei lavori entro i termini, 70% in base ai Sal e ultimo 10% al momento della trasmissione del

certificato di collaudo o di regolare esecuzione al Viminale.
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Superbonus, in vigore i controlli rafforzati del decreto anti-frodi
di Mauro Salerno

Urbanistica 12 Novembre 2021

Pubblicato in Gazzetta il provvedimento varato dal governo dopo l'allarme su 800 milioni di crediti inesistenti

È già in vigore il decreto-legge varato dal governo per evitare frodi nell'utilizzo del Superbonus sulla riqualificazione degli

immobili. Il provvedimento approvato mercoledì 10 novembre dal Consiglio dei ministri è stato subito "bollinato" dalla

Ragioneria generale ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 dell'11 novembre con il numero 157/2021.

Il provvedimento, arrivato dopo la rivelazione del direttore dell'agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini al Sole 24 Ore di

crediti inesistenti sui bonus edilizi per ben 800 milioni di euro, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica in quanto si limita a estendere il visto di conformità e prevede maggiori controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate

su bonus edilizi, in particolare il Superbonus, sconti in fattura e cessione dei crediti. L'urgenza del provvedimento si è resa

necessaria a fronte dell'uso esponenziale di queste agevolazioni, contestualmente al rischio di frodi, ma confluirà con ogni

probabilità nella Manovra durante l'iter parlamentare.
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Superbonus, la proroga non chiarisce il termine per gli interventi
trainati
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 12 Novembre 2021

Nella bozza di legge di Bilancio non è indicata in maniera esplicita la scadenza per gli interventi attratti al 110% all’interno
di unità condominiali

Al di là della tanto discussa possibile proroga per le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura al di fuori del

superbonus, le norme contenute nella bozza della legge di Bilancio 2022 fanno discutere per quel che concerne la scadenza

degli interventi trainati nei contesti plurifamiliari.

Stando alle bozze in circolazione, infatti, gli interventi ammessi al superbonus – tralasciando Iacp e cooperative -

cesserebbero:

• il 31 dicembre 2025 (ma solo fino al 31 dicembre 2023 con il 110%, per poi subire una riduzione) per i condomìni e gli edifici

composti da due a quattro unità distintamente accatastate possedute da persona fisica (o con identica comproprietà tra

persone fisiche);

• il 30 giugno 2022 in tutti gli altri casi, salva l’estensione al 31 dicembre 2022 nel caso di Cilas già presentata (o titolo

abilitativo già richiesto per la demolizione e ricostruzione) al 30 settembre scorso ovvero di interventi da realizzare su

abitazioni principali di persone fisiche con Isee non superiore a 25mila euro annui.

In questo panorama restano (ed anzi si acuiscono rispetto al passato) alcune perplessità destinate a rallentare l’esecuzione dei

lavori.

In breve

Infatti, non è chiaro quale sia la scadenza per i lavori trainati svolti all’interno delle singole unità condominiali. Il dato letterale

propenderebbe per una scadenza al 30 giugno prossimo, analogamente agli interventi sulle villette unifamiliari non dotate dei

requisiti per la proroga, in considerazione del fatto che il singolo condòmino si differenzia soggettivamente dal condominio.

Tuttavia, la soluzione, come già rilevato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 luglio scorso) non soddisfa. Non è logico, infatti, che il

condòmino debba terminare le spese dell’intervento trainato di sostituzione delle finestre sei mesi prima che il condominio

termini l’intervento di applicazione del cappotto che comporterà, inevitabilmente, modifiche agli infissi.

O che in un condominio orizzontale l’intervento trainato della realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto debba

arrestarsi sei mesi prima dell’intervento trainante dell’isolamento termico dell’intera superficie condominiale, tetto compreso.

Senza considerare che questi condòmini dovrebbero terminare e pagare i propri interventi trainati senza sapere se l’intervento

trainante potrà portare al tanto sospirato salto di doppia classe energetica dell’intero edificio.

Altre due situazioni restano nel dubbio con riferimento alla data ultima in cui sfruttare l’agevolazione, nel caso in cui le

proroghe attualmente in bozza siano confermate. Si tratta:

• degli interventi trainati realizzati negli edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate possedute da

persona fisica (o con identità comproprietà tra persone fisiche) che, letteralmente, vanno al 31 dicembre 2025 (e, del resto,

sarebbe impossibili bloccarli al 30 giugno 2022 con i trainanti che si prolungano per altri tre anni e mezzo), rendendo ancora

meno logica la discriminazione a danno condòmini;

•degli interventi realizzati negli edifici vincolati, in cui sono vietati interventi trainanti, sia se i lavori riguardano l’intero

edificio (condominiale o meno) che singole unità immobiliari.

È indispensabile che l’entrata in vigore della legge di Bilancio sia accompagnata da estrema chiarezza su questi aspetti.
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Casa, senza nuovi modelli sospensione temporanea per la
piattaforma per sconti e cessione crediti
di Marco Mobili

Urbanistica 12 Novembre 2021

Passaggio necessario dettato dalle nuove regole che il Governo ha adottato d’urgenza per stroncare le frodi

L’estensione del visto di conformità a tutti i bonus edilizi come ristrutturazioni, facciate, ecobonus e sismabonus introdotto dal

decreto sui controlli preventivi sulle agevolazioni per la casa, impone all’amministrazione finanziaria una sospensione

temporanea della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura. Un passaggio necessario dettato dalle nuove

regole che il Governo ha adottato d’urgenza per stroncare le frodi sull’utilizzo di questi strumenti e che l’agenzia delle Entrate,

guidata da Ernesto Maria Ruffini, ha fatto emergere negli ultimi mesi stimando operazioni illecite o inesistenti per oltre 800

milioni di euro.

Il decreto atteso sulla Gazzetta di oggi dopo le ultime limature e che dovrebbe entrare in vigore da sabato ha introdotto

l’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus se non vengono utilizzati in detrazione dai contribuenti. Il visto oggi è

previsto nel modello di comunicazione soltanto per il Superbonus del 110%, pertanto con l’estensione alle altre agevolazioni

l’agenzia delle Entrate è chiamata a rivedere le procedure informatiche e lo stesso prospetto di comunicazione della cessione

del credito o dello sconto in fattura. Infatti senza il nuovo visto di conformità il cessionario che dopo l’entrata in vigore del

nuovo decreto acquista un bonus, come la ristrutturazione al 50% o quello facciate del 90%, o il fornitore che concede lo sconto

in fattura magari del 50% per le finestre e gli infissi, corrono il rischio del concorso in violazione.

L’agenzia delle Entrate dal canto suo è comunque già pronta a rivedere la macchina e i prospetti, e assicura che si tratterà al

massimo di un pit stop. Dovranno essere adeguate già nelle prossime ore le specifiche tecniche che consentiranno alla Sogei di

aggiornare la procedura informatica consentendo, ad esempio, alla piattaforma di bloccare le comunicazioni di cessione dei

crediti trasmesse da un soggetto diverso da quello che ha apposto il visto di conformità. Il modello, poi, sarà sostanzialmente

lo stesso e in quella casella che si barrava oggi solo per il 110% troveranno spazio anche gli altri bonus edilizi.

A preoccupare comunque gli operatori è però anche l’asseverazione, oggi prevista per il solo 110%, e che invece il decreto

estende a tutti i bonus edilizi. Il nodo resta sempre l’esatta individuazione dei professionisti abilitati ad asseverare gli

interventi sugli immobili. Restano poi i dubbi anche sul contenuto dell’asseverazione, ovvero se il professionista dovrà

asseverare solo la congruità in relazione alla spesa sostenuta ovvero anche l’intervenuta realizzazione dell’intervento di

ristrutturazione, di rifacimento delle facciate o di un efficientamento energetico dell’edificio.
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Decreto antifrode, verifiche di congruità delle spese effettuate
per tutti i bonus casa
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 12 Novembre 2021

Il visto di conformità diventa obbligatorio anche nel caso in cui il contribuente decida di mantenere la detrazione del
superbonus in dichiarazione

La proroga sino al 2024 dei bonus edilizi diversi dal 110% viene completata con le opzioni della cessione del credito e dello

sconto in fattura, ma solo se accompagnate dal visto di conformità di un soggetto abilitato e dall’asseverazione tecnica di

congruità dei prezzi, secondo i prezzari già in uso o i valori massimi che verranno stabiliti dal ministero della Transizione

ecologica.

Inoltre, il visto di conformità diventa obbligatorio anche nel caso in cui il contribuente decida di mantenere la detrazione del

superbonus in dichiarazione (l’asseverazione è già ad oggi richiesta). Unica deroga all’apposizione del visto si ha quando la

dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia o tramite il sostituto d’imposta che presta

l’assistenza fiscale.

Sono queste le novità dell’ultima versione del decreto “antifrode”, insieme al rafforzamento dei controlli preventivi sulla

cessione delle opzioni di cui si è già scritto in questi giorni.

Quindi, in futuro non si potrà cedere il credito od ottenere lo sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal 110% (né portare in

detrazione nei modelli 730/Redditi il superbonus), senza l’attestazione di regolarità documentale da parte di un professionista

abilitato o Caf, ad oggi obbligatoria solo in caso di cessione/sconto in presenza di superbonus ovvero di trasmissione di

modello 730 tramite Caf o professionista. In più, senza attestazioni di congruità dei tecnici non si potrà cedere (o scontare in

fattura) alcun bonus edilizio, non solo il 110% come accade ora.

Era del tutto ipotizzabile che per i bonus minori (ad esempio, il bonus facciate o ristrutturazioni) si aggiungesse, in caso di

cessione o di sconto, oltre al visto di conformità anche l’asseverazione dei prezzi. Il visto, infatti, si risolve in un controllo

formale di tipo documentale (così il Documento Cndcec/Fnc del 19 aprile scorso in tema di superbonus), e le verifiche richieste

per il suo rilascio non riguardano (né potrebbero farlo, visto il profilo professionale di chi assolve il compito) l’effettiva

esecuzione dei lavori, né il raggiungimento degli obiettivi alla base del riconoscimento del bonus fiscale, né tantomeno la

congruità dei prezzi rispetto ai prezzari.

In breve

Vi sono, poi, questioni che meritano sin d’ora una segnalazione:

•L’assenza di una decorrenza specifica per l’obbligo dell’apposizione del visto e dell’asseverazione, per cui l’adempimento

scatterà il giorno stesso della pubblicazione del decreto in Gazzetta. Ma con riferimento a cosa? Ai crediti ceduti o alle

prestazioni fatturate con sconto non ancora comunicate all’Agenzia? Il software è già aggiornato per bloccare le comunicazioni

prive del sottostante visto di conformità/asseverazione prezzi? E per il 110% il nuovo obbligo del visto si applica –

praticamente in via retroattiva - a tutte le spese agevolabili sostenute nel 2021 che il contribuente intende portare in

detrazione a partire dal 2022?

•L’assenza di check list specifiche sui bonus minori da parte degli organismi di ricerca delle professioni abilitate al rilascio del

visto, mancanza che, se la decorrenza dei nuovi obblighi è immediata, comporta, di fatto, un blocco di tutte le cessioni (e degli

sconti in fattura) in corso in queste settimane.
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Per il bonus facciate nel 2022 aliquota al 60% ma con costi
«congrui»
di Saverio Fossati

Urbanistica 12 Novembre 2021

Concepito con una certa ingenuità, non prevedeva tetti di spesa, né congruità dei costi e zero controlli da parte dei
professionisti

Con un’aliquota di detrazione che dal 1° gennaio 2022 scende dal 90% al 60% resta scarso l’appeal del bonus facciate.

Concepito come una forte agevolazione a chi voleva rinnovare la facciata (e anche coibentarla), il bonus facciate è talvolta

diventato uno strumento per frodare l’erario, con fatture per operazioni inesistenti o gonfiate. Concepito con una certa

ingenuità, non prevedeva tetti di spesa, né congruità dei costi e zero controlli da parte dei professionisti. In molti lo hanno

preferito al superbonus e al suo occhiuto sistema di controlli incrociati.

I dati delle Entrate, segnalati dal Sole 24 Ore del 6 e 7 novembre scorso, parlano chiaro: il bonus facciate riguarda scambi sulla

piattaforma per oltre 5,2 miliardi per 600mila edifici (468mila condomini e 42mila singole unità immobiliari). Importi che il

Governo aveva deciso di mettere sotto controllo dal 1° gennaio con la legge di Bilancio 2022, da una parte abrogando sconto in

fattura e cessione del credito (i due veicoli privilegiati per le truffe) e dall’altra riducendo drasticamente l’aliquota agevolata dal

90% al 60 per cento. Abbastanza da togliere molto appeal.

Nella nuova bozza della legge di Bilancio il taglio dell’aliquota è stata confermata, mentre è stata prorogata al 2024 la

possibilità di cessione del credito e sconto in fattura, a fronte (e qui entra in scena il decreto legge varato mercoledì dal

Consiglio dei ministri) dell’obbligo di rilascio del visto di conformità fiscale dell’operazione e della verifica di congruità

contenuta nell’asseverazione rilasciata dai professionisti tecnici. Proprio come per il superbonus.

Questa novità, che riguarda tutti i bonus per i quali prima se ne faceva (volentieri) a meno, rende molto difficili le frodi, mentre

il solo visto di conformità (previsto nella prima versione del Dl) sarebbe servito a poco.

La questione è che, eliminato (almeno in gran parte) il rischio di sperpero del denaro pubblico e restaurate in modo virtuoso le

possibilità di cessione del credito o di sconto in fattura sino a tutto il 2024, l’interesse del contribuente al bonus facciate si

misura tutto su quel 10% di bonus in più rispetto al vecchio recupero edilizio, che resta al 50 per cento. Quindi,a fronte delle

forti spese cui comunque si va incontro per rifare una facciata (soprattutto se ci si deve aggiungere il cappotto termico, ogni

volta che si deve rifare più del 10% degli intonaci), è difficile che il 60% riesca a smuovere molti più proprietari del 50 per

cento. Soprattutto perché salgono le spese professionali. E per il bonus facciate calerà, probabilmente, il sipario.

In breve
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12 novembre 2021

Gazzetta ufficiale: Il decreto-legge con misure antifrode
su Bonus e Superbonus 110%

lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-superbonus-110-misure-antifrode-congruita-prezzi-26998

È già in vigore da oggi il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure
urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

L’articolato del provvedimento

Il decreto-legge è costituito dai seguenti 5 articoli:

art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e
cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della
congruità dei prezzi
art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi
art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
art. 5 – Entrata in vigore

Superbonus 110%: contrasto alle frodi

Con il decreto-legge sono introdotte 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

https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-superbonus-110-misure-antifrode-congruita-prezzi-26998
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
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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%: congruità dei prezzi

È confermato, nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, l’inserimento nell’articolo 1,
di un riferimento a valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del
Ministro della transizione ecologica che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso e, quindi,
entro una data ancora da stabilire.

Visto di conformità esteso

Nel dettaglio, come è possibile leggere 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
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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.

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.
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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).

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.

Link Correlati

Accedi e segui lo speciale Superbonus 110%

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

Superbonus 110% e ambito di applicazione: chi ne è
responsabile?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ambito-applicazione-chi-responsabile-26997

Il disegno di Legge di Bilancio 2022 ha finalmente intrapreso al Senato il suo percorso di
approvazione che tra le altre cose avrà il compito prorogare e modificare le detrazioni
fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110% tra proroga e richieste di modifica

Benché sia indubbio che il superbonus 110% abbia risvegliato il settore dell'edilizia dal
un torpore che lo ha accompagnato negli ultimi 15 anni, è altrettanto evidente che il
Governo stia valutando:

la sostenibilità economica della misura che, ricordiamo, consente una detrazione di
110 euro per ogni 100 euro di spesa;
le criticità emerse in questo anno e mezzo di applicazione.

Lasciando agli economisti le valutazioni sulla sostenibilità, oggi parleremo di alcune
criticità che riguardano l'applicazione del bonus 110%: il perimetro applicativo, il calcolo
dei limiti di spesa e i suoi effetti. Perché, è bene ricordarlo, se sballa il calcolo dei limiti
di spesa o se si esce dal perimetro applicativo del Superbonus ci sono delle
responsabilità importanti, che ad oggi non è chiaro su chi ricadono. Men che meno sono
chiari gli effetti che riguardano il regime edilizio della CILAS, come da ultima modifica
del D.L. n. 77/2021.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ambito-applicazione-chi-responsabile-26997
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Ne ho parlato con il collega ing. Cristian Angeli, esperto di Sismabonus, a cui ho
posto alcune interessanti domande.

Superbonus 110%: il calcolo dei limiti di spesa con le pertinenze

Domanda - L'art.119 del D.L. n.34/2020 prevede dei precisi limiti di spesa che
derivano dalla configurazione dell'edificio, da cui dipende anche il "valore" delle
eventuali pertinenze. A chi compete stabilire se un fabbricato può essere trattato come
unifamiliare o plurifamiliare e quindi il calcolo dei limiti di spesa?

Per la legge italiana la responsabilità non è del tecnico strutturista, che deve fare il
progetto e attestare, nelle varie fasi, la riduzione del rischio sismico e la congruità dei
prezzi. Non è nemmeno del progettista architettonico, che deve fare solo la CILAS. Tanto
meno del fiscalista, che deve apporre il visto di conformità sulla base di valutazioni
tecniche fatte da altri. Quindi non è di nessuno dei soggetti tenuti ad avere una polizza di
assicurazione per coprire eventuali ammanchi nelle casse dello Stato.

Ricade, per esclusione, sul Committente dei lavori, colui che beneficia delle detrazioni
fiscali. Su questo non ci piove.

Ma è difficile pensare che il proprietario dell’immobile possa districarsi tra parti comuni,
pertinenze, unità strutturali e condominialità.

È normale che si affidi ai suoi professionisti che però, almeno nel Sismabonus, non sono
direttamente responsabili di questo specifico aspetto, tutt’altro che secondario.

Il non corretto inquadramento dell’edificio, ad esempio l’erronea attribuzione di un
plafond di spesa a una pertinenza che non presenta parti comuni con il fabbricato
principale, può comportare lo sforamento dei limiti economici, con conseguente
decadenza della CILAS per “non corrispondenza al vero delle attestazioni”. Questo
scenario potrebbe configurarsi indipendentemente da tutto il resto, anche se il progetto
è perfetto, anche se gli interventi sono stati correttamente realizzati.

L’unico contributo chiarificatore è pervenuto in tal senso dalla Commissione di
Monitoraggio del Sismabonus che, con parere num. 5/2021, ha specificato che spetta al
“professionista incaricato” attestare “l’appartenenza dell’intervento ad una singola
unità immobiliare o ad un condominio…”.

Non è legge, ma è quantomeno una conferma di ciò che vado dicendo da tempo.

Nelle pratiche del 110% è opportuno che venga nominato un professionista esperto che si
occupi principalmente del coordinamento delle varie attività e che, con una perizia (se
possibile giurata), metta nero su bianco gli aspetti strategici che stanno alla base del

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus, tra cui i massimali spettanti. A tutela del committente e dei vari tecnici che,
in caso di problemi connessi alla determinazione del limite di spesa o all’inquadramento
dell’edificio, verrebbero chiamati in causa alla ricerca di corresponsabilità.

Il professionista in questione, come dice giustamente la Commissione, deve essere
“incaricato”. Può coincidere con il progettista/asseveratore o, nel rispetto dei principi
deontologici, può anche essere un soggetto terzo, trattandosi di una responsabilità di
natura privatistica che esula dagli obblighi normativi fissati dal Decreto e dalle Entrate.

Il calcolo del massimale

Domanda - Proviamo a semplificare, riuscirebbe a definire un algoritmo o una tabella
che spieghi meglio come andare a determinare il limite massimo in funzione delle unità
immobiliari e delle pertinenze?

Che ingegnere sarei se non fossi in grado di inventare una formula? Eccola,
max=96.000*(n+p), intendendo con max il massimale e con n e p rispettivamente il
numero di unità immobiliari e il numero di pertinenze interne.

Potrebbe essere questa l’equazione del Sismabonus che, nel caso di edifici plurifamiliari,
permette di calcolare i limiti di spesa ammessi a detrazione.

Risolverla è semplicissimo. Il problema è tarare correttamente n e p ed è qui che serve
l’aiuto di un professionista esperto, che conosca la stratificazione normativa che regola la
materia e che riesca a individuare le parti comuni e a inquadrare correttamente le
pertinenze.

Non è difficile. Basta avere dimestichezza con il catasto, con l’antisismica e con le regole
fiscali introdotte a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio e cambiate, queste
ultime, alcune decine di volte in un anno.

Dall’algoritmo sopra individuato si può ricavare anche una matrice che, sempre dopo
aver capito se ci sono pertinenze e quante sono le unità immobiliari principali, permette
di determinare il plafond di spesa derivante dal Sismabonus.

La presentazione della CILAS
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Domanda – Una volta definito il limite di massima spesa, come dice lei, con l’aiuto di
un “professionista esperto” ed eventualmente con una perizia che giustifichi la
provenienza del plafond, si può procedere con la presentazione della CILAS o ci sono
altre incombenze?

La presentazione della CILAS (con gli allegati necessari) rappresenta un atto
irreversibile, a meno di annullare tutto, in quanto essa può essere variata solo alla fine
dei lavori. Quindi bisogna avere le idee chiare prima di mandarla avanti, anche perché
rappresenta sì una semplificazione procedurale, ma non è un bazooka che spazza via
tutti i problemi. Anzi, usando un approccio prudenziale, emerge che l’ambito di efficacia
della CILAS potrebbe essere più ristretto del previsto.

Quindi bisogna avere sotto controllo un po' tutto, i limiti di spesa, l’inizio e la durata dei
lavori, i materiali che si useranno…

Presentare la CILAS in fretta e furia (come in realtà oggi ci chiedono molti clienti), può
rappresentare un autogol perché essa “copre” solo gli interventi che rientrano nel
limitato ambito descritto dall’art. 119, commi da 1 a 4, con tutte le precisazioni tecniche
in essi riportate.

L'ambito di applicazione e le conseguenze

Domanda – Dunque, ing. Angeli, vorrebbe dire che se si esce dal perimetro del
Superbonus descritto dall’art. 119, anche in termini di durata dei lavori o di importi, la
CILAS non basta più e serve un titolo edilizio ordinario?

È un rischio concreto. Di questo argomento non ha mai parlato nessuno, siamo i primi a
tirarlo fuori ed è un tema molto antipatico da affrontare ed anche un po' cervellotico. Ma
una lettura cattivissima del decreto potrebbe portare qualcuno, un domani, a ritenere
che il mancato rispetto dei parametri che definiscono l’ambito di applicazione degli
interventi di cui all’art. 119 determini la necessità di un titolo ordinario abbinato alla
CILAS. Esattamente come si deve fare quando si eseguono opere che non centrano
niente con il Superbonus.

Un bel problema da gestire in cantiere, soprattutto in caso di imprevisti. Può accadere
infatti che dalle previsioni di progetto emergano importi inferiori ai massimali, o
tempistiche compatibili con le scadenze, mentre in opera un inconveniente (nei cantieri
non mancano mai le sorprese) faccia sballare i programmi.

Quindi se si è partiti in tutto relax con una CILAS, come in realtà consentirebbe il
decreto, in questi casi si potrebbe aprire uno scenario straordinariamente delicato.

Per comprenderlo bisogna studiare a fondo l’art.119, disarticolarlo nelle sue parti più
intime e intersecarlo con il linguaggio dell’Agenzia delle Entrate.

Proviamo, come al solito, a sintetizzare.
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L’art. 119 del DL 34/2020, al comma 13ter, ha previsto che “Gli interventi di cui al
presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.

Parafrasando significa che, agli occhi di qualcuno, sempre un domani, “gli interventi”
che non rispettano in toto i parametri dell’art. 119 del DM 34/2020, potrebbero NON
costituire manutenzione straordinaria e quindi NON essere realizzabili mediante CILAS.

Si tratta quindi di capire qual è l’esatto perimetro del Superbonus, fuori dal quale non
vige il regime semplificato.

Non è facile senza interpretazioni ufficiali...

L’art. 119 descrive una serie di interventi ammessi al Superbonus (i noti interventi di
isolamento termico, antisismici, etc). Ma non si limita ad elencarli, no, vi associa anche
un “ammontare complessivo delle spese” che, ad esempio, nel caso dell’isolamento
termico delle superfici opache verticali, comma 1, lettera a), deve essere “non superiore”
a 50.000euro per gli edifici unifamiliari. Non sto a ripetere tutte le casistiche di cui ai
commi successivi perché sono note.

Poi l’art. 119 pone anche altre condizioni per “gli interventi”. Dice ad esempio che i
materiali devono essere certificati CAM, definisce le “unità immobiliari funzionalmente
indipendenti”, specifica che le spese devono essere “sostenute dal 1° luglio 2020 fino al
30 giugno 2022”…

Insomma, qualcuno potrebbe ritenere che “gli interventi” a cui fa riferimento il comma
13-ter, descritti dall’art. 119 siano da intendere non solo in termini di categorie di opere
(isolamento di pareti, sostituzione di impianti, interventi antisismici, etc), ma anche in
funzione di altri requisiti, di varia natura che, essendo disciplinati da un decreto, devono
per forza essere rispettati.

Il perimetro di efficacia della CILA semplificata verrebbe così segnato da una serie di
paletti piuttosto ravvicinati, che ne limiterebbero molto il raggio d’azione. Alcuni sono
noti mentre altri, da questo punto di vista, non sono mai stati messi in luce da nessuno.

Ad esempio le scadenze rappresentano uno di questi paletti. Se si eseguono spese
inerenti agli interventi oltre il 30 giugno 2022 o oltre il 31 dicembre 2022 (caso delle
unifamiliari e degli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità), si esce dal perimetro del
Superbonus e quindi la CILAS non basta più?

Un altro di questi paletti potrebbe essere identificato nelle certificazioni CAM. Se si
usano materiali non certificati si esce dal perimetro del Superbonus e la CILAS non basta
più?
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Un altro ancora potrebbe essere identificato nei limiti di spesa fissati dall’art. 119
(50.000 per l’isolamento delle superfici opache verticali, 96000 per Sismabonus, etc). Se
si superano questi parametri, si esce dal perimetro del Superbonus e la CILAS non basta
più perché gli interventi a cui fa riferimento il comma 13-ter non sono più considerabili
di “manutenzione straordinaria”?

Sono domande alle quali qualcuno, un domani, potrebbe rispondere sostenendo che, per
giustificare le eccedenze, sarebbe stato necessario un titolo edilizio aggiuntivo, una SCIA
ad esempio o una CILA ordinaria.

Peccato però che non è così facile integrare la CILAS con un titolo edilizio successivo
(che si andrebbe a sovrapporre ad essa), se non in modalità “sanatoria”. Soprattutto
quando ci sono di mezzo opere strutturali già in parte realizzate.

Per non parlare poi delle ripercussioni inerenti alla dichiarazione di stato legittimo
dell’immobile.

È uno scenario che fa tremare le vene ai polsi, che disorienta e che, nella sua
indeterminazione, sconcerta. Sembra di muoversi in un campo minato.

L'Agenzia delle Entrate cosa dice?

Domanda – L’Agenzia delle Entrate si è espressa su questo argomento?

Non ci sono prese di posizione, né risposte ad interpelli. Sarebbe davvero utile un
chiarimento del Fisco. Con un po' di fiuto però è possibile intuire, la cosa non stupisce,
che l’Agenzia delle Entrate abbia già espresso una visione restrittiva degli interventi
ammessi al Superbonus.

Nella parte introduttiva delle risposte a interpello infatti scrive spesso che
“Relativamente agli interventi ammessi al beneficio, […] il Superbonus spetta a fronte
del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 dell'articolo 119 e agli
interventi antisismici indicati nel comma 4…”

Quindi per l’AdE gli interventi ammessi sono quelli descritti dall’art. 119, che deve essere
letto nella sua interezza (commi da 1 a 4), comprendendo pertanto anche i vari
parametri tecnici, tra cui il rispetto dei limiti di spesa, delle scadenze temporali, etc.

Esiste una soluzione?

Domanda – Ingegnere, il problema è chiaro e condivisibile. Ora però ci sveli la
soluzione.

Nel mare magnum del Superbonus ci sono poche risposte che possono essere definite
“soluzione”.
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Può essere delineata, al massimo, una modalità di lavoro che forse, dopo un anno e
mezzo di esperienza, potrebbe risultare più corretta di altre.

È la modalità della prudenza e della conoscenza, dello studio, dell’applicazione e della
pianificazione. Sono questi gli unici ingredienti che, messi insieme, possono permettere
di evitare problemi imprevisti e potenzialmente fatali.

Infatti se le cose sono definite nei dettagli, come in realtà si dovrebbe fare sempre,
indipendentemente dal Superbonus, con rilievi accurati, progetti esecutivi, computi
metrici analitici e coordinandosi con l’impresa esecutrice (a cui compete la definizione
dei tempi e la conferma dei costi), la possibilità di errori o di incongruenze rispetto ai
dettami dell’art. 119 si riduce ai minimi termini.

Non si annullano i rischi ma in un certo senso si tengono sotto controllo.

Così ad esempio, nei casi dubbi, quelli in cui si rischia di sforare i massimali o le
scadenze, è sempre consigliabile abbinare alla CILAS - preventivamente - un titolo
ordinario, che però presuppone la piena legittimità dell’immobile sul quale si interviene.

Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e restiamo come al solito
disponibili per Vostri commenti.
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12 novembre 2021

Abusi edilizi: il TAR delinea le responsabilità
lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-tar-delinea-responsabilita-26996

Quando si parla di "abusi edilizi" occorre sempre fare attenzione, perché non tutto quello
che sembra in effetti è. Abuso edilizio è una parola spesso usata impropriamente
soprattutto quando si parla degli effetti che dipendono dalla consistenza stessa
dell'abuso (formale o sostanziale), dalla data di realizzazione, dalla tipologia di
intervento, dal titolo edilizio necessario e dalle possibilità di sanatoria offerte dal d.P.R.
n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia).

La responsabilità degli abusi: nuova sentenza del TAR

Uno dei temi su cui la giurisprudenza è spesso intervenuta riguarda le responsabilità
dell'abuso edilizio. Chi ne è responsabile? Lo chiarisce ancora una volta il TAR Lazio con
la sentenza n. 10920 del 25 ottobre 2021 che ci consente di approfondire l'argomento.

Nel nuovo caso sottoposto al TAR a finire sul banco degli imputati è un Comune che,
secondo la ricorrente proprietaria dell'area, avrebbe errato ad emettere un'ordinanza di
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di titolo
abilitativo eseguiti dal subaffittuario a cui era già stato intimato dalla ricorrente stessa di
rimuovere l'abuso.

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-tar-delinea-responsabilita-26996
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211025/Sentenza-TAR-Lazio-25-ottobre-2021-n-10920-23893.html
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La ricorrente afferma di aver invano intimato gli autori materiali dell’abuso alla
sospensione dei lavori e l’immediata rimozione delle opere già realizzate e per questo
motivo, essendosi fatta parte diligente, l'Amministrazione non avrebbe considerato che
l’obbligo di demolizione grava sul proprietario, laddove quest’ultimo, pur non avendo
prestato ausilio nell’esecuzione materiale dell’opera, abbia tenuto un contegno di
acquiescenza e condivisione sull’operato posto in essere dall’autore dell’abuso.

L'ordine di demolizione, sempre per la parte ricorrente, sarebbe pertanto illegittimo
perché l'amministrazione non avrebbe preso in considerazione che la ricorrente ha
intimato l’immediata rimozione delle opere abusive e il ripristino delle aree in
conformità alla loro destinazione e ciò sia con riferimento alla ditta individuale titolare
del rapporto locativo che verso la detentrice qualificata delle aree in virtù del contratto di
sub-locazione stipulato con la prima. Tra l'altro, la ricorrente avrebbe anche denunciato
l’accaduto agli applicati al corpo di polizia locale del Comune sollecitando il sequestro
delle aree e la contestuale inibizione delle stesse alla società sub-conduttrice. A seguito la
ricorrente avrebbe pure risolto, per il tramite della ditta titolare del rapporto di locazione
il rapporto di sub-locazione con la società sub-conduttrice autrice e detentrice delle aree
oggetto di intervento.

Chi sono i responsabili?

Per risolvere la problematica i giudici del TAR ha semplicemente ricordato i contenuti
dell'art. 31 del Testo Unico Edilizia. I commi 2 e 3, infatti, recitano:

comma 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità
dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o
la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto,
ai sensi del comma 3.
comma 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il
bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.

In questo articolo è prescritto che l’ingiunzione a demolire è rivolta oltre che al
responsabile dell’abuso, anche al proprietario, ove non coincidente con il primo.

Per consolidata giurisprudenza, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura
reale, attenendo alla cosa e non hanno carattere personale, in quanto l’ingiunzione a
demolire un manufatto abusivo sanziona una situazione di fatto oggettivamente
antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile
al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito; ne consegue
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che, ferma la possibilità da parte di quest’ultimo di dimostrare l'estraneità rispetto
all'abuso, le misure repressive per l'attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate
anche nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha
realizzato l'abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa;
medesime considerazioni sono state espresse con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la
cui alternatività rispetto all'ordine di demolizione comporta che esse ne condividano il
carattere reale e ripristinatorio dell'ordine giuridico violato, sicché le stesse possono
essere rivolte anche nei confronti dell'attuale proprietario pure se incolpevole e in buona
fede.

La tutela invocata dal ricorrente si esplica, nel complessivo sistema sanzionatorio
previsto dalla normativa di specie, nella fase successiva alla adozione del
provvedimento demolitorio, in quanto, nel caso di abusi edilizi commessi da
persona diversa dal proprietario, la posizione di quest’ultimo si ritiene “neutra” rispetto
alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001: in particolare rispetto all'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, se
completamente estraneo al compimento dell'opera abusiva o, essendone venuto a
conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli
dall'ordinamento - come nel caso di specie.

Conclusioni

Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia
sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, come effetto
della inottemperanza all'ordine di demolizione, deve provare l’adozione di iniziative
idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi
nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa, con “azioni idonee”.

Per questo motivo, il ricorso è stato respinto
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PNRR: pubblicato il decreto per elenco professionisti
lavoripubblici.it/news/pnrr-pubblicato-decreto-elenco-professionisti-26991

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/11/2021, n. 268 il Decreto del 14
ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica , inerente le “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei
professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il
PNRR”.

Modalità istituzione professionisti e personale specializzato per il
PNRR: il decreto

Il decreto è così articolato:

Art. 1. Definizioni
Art. 2. Requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento
Art. 3. Modalità di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi
professionali
Art. 4. Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali
Art. 5. Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a tempo
determinato
Art. 6. Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicità
Art. 6. Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicità

Vediamoli nel dettaglio.

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-pubblicato-decreto-elenco-professionisti-26991
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211014/DPCM-14-ottobre-2021-23892.html


Decreto Modalità istituzione professionisti e personale
specializzato per il PNRR: definizioni

L’art. 1 del decreto specifica le figure richieste, i soggetti e gli ambiti coinvolti, chiarendo
cosa si intenda per:

a) «professionista»: persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e
i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge n.4/2013, possesso
dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7
della stessa legge, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla
norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge n.4/2013.

b) «esperto»: persona fisica che esercita un’attività professionale non rientrante tra
quelle previste per il “professionista”;

c) «personale di alta specializzazione»: persona fisica in possesso di laurea
magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti
professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR): dottorato di ricerca o master universitario di secondo
livello, oppure documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di
durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso
organismi internazionali o dell’Unione europea;

d) «iscritto»: persona fisica di cui alle lettere a) , b) , e c) , che ha completato con
successo l’iscrizione nei relativi elenchi generati dal Portale del reclutamento di cui
all’art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

e) «amministrazione»: le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR che
reclutano personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la
diretta titolarità di attuazione con le modalità di selezione previste dall’art. 1 del decreto-
legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021;

f) «elenco per il conferimento di incarichi professionali»: archivio digitale,
contenente gli iscritti che hanno aderito agli avvisi adottati da ogni singola
amministrazione e pubblicati sul medesimo Portale, in possesso di profilo professionale
congruente a quello richiesto dall’amministrazione;

g) «elenco per assunzioni a tempo determinato»: archivio digitale, disponibile sul
Portale del reclutamento, contenente gli iscritti, in ordine di graduatoria, che hanno
superato la prova idoneativa di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 80/2021 per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 5,
lettera b) del decreto-legge n. 80/2021;

h) «avviso di selezione»: l’avviso con cui l’amministrazione avvia la ricerca,
pubblicato in una apposita sezione della piattaforma. Esso è contestualmente pubblicato
nel sito dell’amministrazione che lo adotta;



i) «procedure di consultazione degli iscritti»: procedure svolte esclusivamente in
modalità digitale attraverso gli elenchi, mediante le quali le amministrazioni
individuano, previa pubblicazione dell’avviso di selezione nella piattaforma, i
professionisti e gli esperti da selezionare per il conferimento degli incarichi di
collaborazione e il personale di alta specializzazione da assumere, nel rispetto dell’ordine
di graduatoria;

l) «procedure di selezione degli iscritti»: procedure comparative e pubbliche svolte
dalle amministrazioni, per l’individuazione degli iscritti negli elenchi del Portale del
reclutamento;

m) «piattaforma digitale»: l’infrastruttura digitale del Portale del reclutamento
che assicura l’iscrizione, l’inserimento dei dati necessari alla generazione degli elenchi,
l’accesso agli elenchi, la pubblicazione degli avvisi delle amministrazioni e tutte le fasi
delle procedure;

n) «portale»: il Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it/

Requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento

Per l’iscrizione agli elenchi del Portale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza UE ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere in quiescenza;
per i professionisti è richiesta, inoltre, l’iscrizione all’albo, collegio o ordine
professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle
attestazioni o certificazioni di cui alla legge n. 4/2013;
per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;
per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della
laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o
un’esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti
pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione
europea;
posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

Non possono essere iscritti all’elenco coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne
penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all’assunzione presso una pubblica amministrazione.



I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione e in quello
della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando
gli ulteriori requisiti previsti dall’ordinamento vigente, o all’atto del conferimento
dell’incarico professionale. Non sono considerate valide iscrizioni agli elenchi a seguito
di avvisi pubblicati dalle amministrazioni, inviate con modalità diverse da quelle
prescritte, e quelle compilate in modo difforme o incompleto.

Conferimento di incarichi professionali per il PNRR: modalità di
iscrizione agli elenchi

L’iscrizione all’elenco avviene attraverso la previa registrazione al Portale. La
registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante SPID, CIE e
CNS.

All’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio curriculum vitae,
con valore di autocertificazione, indicando: dati anagrafici e fiscali, residenza, domicilio,
PEC e numero di telefono, Comune di riferimento per le liste elettorali, eventuale
posizione regolare nei confronti del servizio di leva, dichiarazioni relative alla non
destituzione da incarichi e impieghi presso la PA e di non aver riportato condanne penali
e di non avere in corso procedimenti penali oppure in caso contrario presso quale
Autorità Giudiziaria. Inoltre vanno indicati: istituzione o università di conseguimento
titolo, le comprovate e documentate esperienze professionali da valutare, la data di
iscrizione all’albo o ordine professionale, la data di rilascio della prima attestazione o
certificazione per i professionisti oppure l’inizio dell’attività professionale, l’ambito
territoriale nel quale è disponibile ad essere impiegato.

L’elenco coincide con la graduatoria della procedura idoneativa prevista dall’art. 5
del decreto, predisposta in relazione alle disponibilità territoriali espresse dagli iscritti.

Modalità di pubblicazione degli avvisi pubblici per il conferimento
di incarichi professionali

Ogni fase della procedura è pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione
interessata nella sezione «Amministrazione trasparente».

Le amministrazioni pubblicano sul Portale Reclutamento gli avvisi per la selezione
dei professionisti e degli esperti specificando:

a) la professionalità, la specializzazione o l’esperienza richiesta;

b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell’avviso;

c) il corrispettivo previsto;

d) l’ambito territoriale di svolgimento della prestazione;

e) il termine entro cui l’iscritto può aderire alla procedura di selezione.



All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individua i potenziali candidati in
possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire alla
selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale
corrispondente a quello indicato nell’avviso.

A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso il Portale genera l’elenco dei candidati
interessati alla selezione; il portale elabora gli elenchi attingendo esclusivamente
dagli iscritti che abbiano indicato l’ambito territoriale previsto nell’avviso e, tra questi,
individua tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalità o dei titoli di
studio richiesti.

A questo punto le amministrazioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine e sulla
base dell’elenco ottenuto, procedono ai colloqui selettivi, invitando un numero di
candidati per il conferimento dell’incarico pari ad almeno quattro volte il numero di
professionalità richieste.

Al colloquio segue un provvedimento motivato, in cui si individuano i soggetti ai
quali conferire l’incarico e registrano nel Portale il conferimento dello stesso e la sua
durata.

Formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato: le
procedure idoneative

L’art. 5 del Decreto specifica che il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri svolge, con cadenza almeno annuale, avvalendosi di
FormezPA, una o più procedure idoneative, anche suddivise per professionalità e
specializzazione, svolte con modalità digitali e semplificate, prevedendo la sola prova
scritta.

Le graduatorie elaborate non danno diritto all’assunzione, ma ad esse consegue
esclusivamente il diritto all’inserimento negli elenchi in ordine di graduatoria,
da cui le amministrazioni possono attingere per procedere alle assunzioni a tempo
determinato.

Infine, il decreto specifica che non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più
di un incarico per volta; all’atto della cessazione dall’incarico conferito, a qualsiasi
titolo intervenuta, l’amministrazione registra sul portale la valutazione, positiva o
negativa, relativa al professionista. In caso di risoluzione del contratto intervenuta ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 80/2021, o nel caso siano intervenute due
valutazioni negative, l’iscritto viene cancellato dal Portale e non potrà effettuare una
nuova registrazione per l’anno successivo alla data della intervenuta risoluzione
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PNRR, ecco come ottenere gli incarichi e i contratti a
tempo determinato

edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-ecco-come-ottenere-gli-incarichi-e-i-contratti-a-tempo-
determinato_85756_33.html

12/11/2021 - Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha definito le modalità per la
selezione dei professionisti e degli esperti ai quali saranno conferiti gli incarichi di
collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate nell’attuazione dei progetti del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 14 ottobre 2021 con le modalità per
l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta
specializzazione per il PNRR, in attuazione di quanto previsto dal Decreto
Reclutamento (DL 80/2021 convertito dalla Legge 113/2021).

Tutte le figure - professionisti ordinistici e non, esperti, figure altamente specializzate -
dovranno iscriversi al Portale del Reclutamento (inPA), database che sarà a
disposizione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, le quali
conferiranno incarichi professionali e assumeranno a tempo determinato.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-ecco-come-ottenere-gli-incarichi-e-i-contratti-a-tempo-determinato_85756_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-cons.-min./2021/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-della-funzione-pubblica_18199.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/80/misure-urgenti-per-il-rafforzamento-della-capacit%C3%A0-amministrativa-delle-pubbliche-amministrazioni-funzionale-all-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)-e-per-l-efficienza-della-giustizia_18032.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2021/113/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-9-giugno-2021-n.-80-recante-misure-urgenti-per-il-rafforzamento-della-capacita-amministrativa-delle-pubbliche-amministrazioni-funzionale-all-attuazione_18094.html
https://www.inpa.gov.it/
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Il Decreto fissa i requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Portale del Reclutamento:
cittadinanza UE, godimento dei diritti civili e politici, non essere in quiescenza, per i
professionisti iscrizione ad Albi e Collegi, per gli esperti esperienza almeno quinquennale,
per le figure altamente specializzate il relativo titolo accademico.

 

L’iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi professionali deve
seguire questi passaggi: registrazione al Portale tramite SPID o CIE, compilazione del
curriculum vitae, inserimento di tutte le informazioni relative ai titoli di studio e alle
esperienze professionali, preferenza dell’ambito territoriale.

Gli incarichi ai professionisti e agli esperti

Attraverso il Portale del Reclutamento, le amministrazioni pubblicheranno gli avvisi per
la selezione dei professionisti e degli esperti, indicando tipologia, data di inizio e durata
del progetto, corrispettivo, ambito territoriale, scadenza per le adesioni.

   

All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individua i potenziali candidati in
possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire
alla selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale
corrispondente a quello indicato nell’avviso.

 

A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso, il Portale genera l’elenco dei candidati
interessati alla selezione, attingendo agli iscritti che hanno indicato l’ambito territoriale
previsto nell’avviso e, tra questi, individua tutti quelli in possesso della professionalità o
dei titoli di studio richiesti.

 

Entro 10 dalla scadenza del termine per l’adesione, le amministrazioni invitano al
colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno 4 volte il numero di
professionalità richieste. In esito al colloquio selettivo, le amministrazioni individuano i
soggetti ai quali conferire l’incarico e registrano nel Portale il conferimento e la durata.

PNRR, le assunzioni a tempo determinato

Il decreto prevede che il Dipartimento della funzione pubblica svolga, con cadenza
almeno annuale e avvalendosi di FormezPA, concorsi digitali e semplificati, anche
suddivisi per professionalità e specializzazione.
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Le graduatorie elaborate all’esito delle procedure non danno diritto all’assunzione ma
solo all’inserimento, in ordine di graduatoria, negli elenchi ai quali le
amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a tempo determinato.

A fine incarico, la PA darà i voti ai professionisti

Ciascun iscritto non potrà ottenere più di un incarico per volta. Tutte le fasi delle
procedure saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione.

    Alla fine dell’incarico l’amministrazione registrerà sul portale la valutazione,
positiva o negativa, relativa al professionista. In caso di risoluzione del contratto o di
due valutazioni negative, l’iscritto verrà cancellato dal Portale e non potrà ri-registrarsi
per l’anno successivo alla risoluzione.
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PNRR, Inarcassa: ‘troppe criticità sulle assunzioni dei
professionisti nella PA’

edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-inarcassa-troppe-criticita-sulle-assunzioni-dei-professionisti-nella-
pa_85765_33.html

12/11/2021 - Il Presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, accende un faro sui contratti a
tempo determinato che le PA stipuleranno con i professionisti per realizzare i progetti
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Nel DL 152/2021 di attuazione del PNRR - scrive Santoro ai Ministri della Pubblica
Amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e Politiche Sociali, Andrea Orlando - si
prevede la possibilità per gli assunti di mantenere l’iscrizione alla Cassa
previdenziale di categoria e fruire per tutto il periodo di lavoro della ricongiunzione,
senza sostenere alcun onere”.

“Questa disposizione presenta alcune criticità e per alcuni aspetti è in contrasto con la
normativa vigente, tanto da impedirne l’applicazione”. La richiesta del presidente della
Cassa di Previdenza per Ingegneri e Architetti ai ministri è di organizzare congiuntamente
un tavolo di confronto per concordare le modifiche necessarie.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-inarcassa-troppe-criticita-sulle-assunzioni-dei-professionisti-nella-pa_85765_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/decreto-legge-recante-disposizioni-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-di-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-la-prevenzione-delle-infiltrazioni-mafiose-(attuazione-pnrr)_18186.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-aumentano-le-opportunita-per-i-professionisti-nella-pa_85512_33.html
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In pratica, si sottolinea nella lettera, questa parte del Decreto PNRR è in contrasto con
quanto prevedono sia la norma istitutiva di Inarcassa che lo statuto della
Cassa: architetti e ingegneri assunti con contratto di lavoro dipendente (anche a tempo
determinato) sono esclusi dall’iscrizione a Inarcassa e versano i contributi ad altre forme
di previdenza obbligatoria. Si profila, secondo Inarcassa, “un’ingerenza nella autonomia
riconosciuta alle Casse professionali” da numerosi provvedimenti di legge.

Le criticità - sostiene Santoro - non sono solo sul piano normativo, ma anche attuativo,
per l’impossibilità di individuare con certezza la base imponibile su cui
calcolare la contribuzione soggettiva e integrativa, in quanto “i redditi imponibili ai fini
previdenziali presso Inarcassa sono esclusivamente quelli fiscalmente qualificati come
redditi da lavoro autonomo”.

   

Nello specifico, se il senso della disposizione fosse quello di “consentire ai professionisti
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato nell’ambito del PNRR di mantenere
l’iscrizione ad Inarcassa, non già per tale attività di lavoro dipendente, ma per l’attività di
lavoro autonomo svolta contestualmente ed a latere del lavoro dipendente, sarebbe
comunque in contrasto con la Legge 335 dell’8 agosto 1995, istitutiva della
Gestione Separata Inps”.

 

Infine, per quanto riguarda l’esclusione di qualsiasi onere a carico del professionista
assunto con contratto di lavoro dipendente nell’ambito del PNRR per la
ricongiunzione di tali periodi di lavoro, “tale disposizione risulta in contrasto con la
Legge 45 del 5 marzo 1990, introducendo una forma di ricongiunzione gratuita”.

  L’auspicio - conclude Santoro rivolgendosi direttamente ai ministri Brunetta e Orlando -
è di “sollecitare un necessario confronto in merito alle criticità rilevate in relazione alla
disposizione in oggetto per addivenire ad una tempestiva modifica della stessa”. 
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Ecobonus su edifici merce e bonus 50%: detrazioni
compatibili

edilportale.com/news/2021/11/normativa/ecobonus-su-edifici-merce-e-bonus-50-detrazioni-
compatibili_85766_15.html

12/11/2021 - L’acquirente di un immobile ristrutturato può ottenere la detrazione fiscale
del 50% sul 25% del prezzo d’acquisto, anche se l’impresa di costruzione, prima della
vendita, ha realizzato un intervento di efficientamento per il quale ha usufruito
dell’ecobonus. Con la risposta 769/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le
due detrazioni non sono compatibili.

Ecobonus e bonus acquisto immobile ristrutturato, il caso

A richiedere il parere dell’Agenzia delle Entrate è stata un’impresa, che intendeva
realizzare, su un edificio di sua proprietà, destinato alla vendita, una serie di interventi di
efficientamento energetico:

 - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per i quali spetta
una detrazione del 65% delle spese sostenute;

 - installazione di pannelli solari, per i quali spetta una detrazione del 65%;
 - fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi, per le quali

spetta una detrazione del 50%;
 - cappotto termico, per il quale spetta una detrazione del 65%.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/ecobonus-su-edifici-merce-e-bonus-50-detrazioni-compatibili_85766_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/769/agenzia-delle-entrate-articolo-14-del-decreto-legge-n.63-del-2013-e-articolo-16-bis-comma-3-del-tuir-di-cui-al-d.p.r.-22-dicembre-1986-n.-917.-valutazione-anti-abuso-del-cumulo-delle-agevolazioni_18200.html
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Per tali interventi, l’impresa intende beneficiare dell’ecobonus che, lo ricordiamo, è una
detrazione Ires e Irpef.

L'impresa intende realizzare anche interventi di ristrutturazione edilizia, sui quali
però non può beneficiare di alcuna agevolazione dal momento che il bonus
ristrutturazioni è una detrazione Irpef.

   

Al termine dei lavori, le unità immobiliari saranno vendute. Trattandosi di immobili su
cui sono stati realizzati anche interventi di ristrutturazione edilizia, gli acquirenti
potrebbero ottenere la detrazione Irpef del 50%, calcolata sul 25% del prezzo pagato,
con un limite massimo di 96mila euro.

 

L’impresa ha quindi chiesto se le due detrazioni sono compatibili o se non si ricade,
invece, in un vantaggio fiscale indebito.

Ecobonus e bonus acquisto immobile ristrutturato, detrazioni
compatibili

Richiamando la risoluzione 34/E/2020, l'Agenzia ha spiegato che le detrazioni in
materia di riqualificazione energetica spettano ai titolari di reddito d'impresa che
effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla
qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o
“patrimoniali”.

   

L’acquirente dell’immobile ristrutturato può ottenere la detrazione Irpef, calcolata sul
prezzo di acquisto, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente,
che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione,
benefici della detrazione Ires in materia di efficientamento energetico.

  Le due detrazioni, ha concluso l’Agenzia, sono quindi compatibili.

https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2020/34/agenzia-delle-entrate-detrazioni-per-riqualificazione-energetica-(cd.-ecobonus)-e-per-interventi-antisismici-(cd.-sisma-bonus)-applicabilit%C3%A0-agli-interventi-eseguiti-da-titolari-di-reddito-di-impresa_17736.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/ecobonus-e-sismabonus-valgono-per-tutti-gli-immobili-d-impresa_77224_15.html
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12 novembre 2021

Edilizia, Casse Edili: la ripresa deve procedere in
parallelo con il Durc di congruità

edilportale.com/news/2021/11/normativa/edilizia-casse-edili-la-ripresa-deve-procedere-in-parallelo-con-il-durc-di-
congruita_85760_15.html

12/11/2021 - L’edilizia è in ripresa. Ad affermarlo è stato ieri Carlo Trestini, presidente
della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), durante l’apertura
delle Giornate nazionali delle Casse edili a Verona.

Per arrivare a tracciare la nuova frontiera dell’edilizia, la crescita deve andare di pari
passo alla sicurezza e alla congruità e regolarità della manodopera.

Le misure sulla congruità e regolarità della manodopera sono entrate in vigore il 1°
novembre e, secondo le affermazioni degli addetti ai lavori, sono destinate ad avere un
ruolo da protagoniste nei cantieri della ripresa.

Edilizia, la ripresa e il PNRR

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio nazionale delle Casse edili, i dati relativi al
preconsuntivo annuale 2021 (ottobre 2020-settembre 2021) mostrano un aumento del
24% di ore lavorate rispetto al 2020, ma anche una crescita del 12% rispetto al 2019.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/edilizia-casse-edili-la-ripresa-deve-procedere-in-parallelo-con-il-durc-di-congruita_85760_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/durc-di-congruita-in-vigore-dal-1-novembre-le-verifiche-sulla-regolarita-della-manodopera_85460_15.html
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Il presidente Trestini ha affermato che “la nuova frontiera del mercato delle costruzioni è
caratterizzata da una crescita sostenuta da politiche pubbliche espansive. “Gli incentivi
fiscali hanno acceso la miccia e spingono l’attività privata, così come le risorse del PNRR
alimenteranno il mercato pubblico”. Nasce quindi una sfida per crescere e trasformare il
modo stesso di costruire, sfruttando le innovazioni tecnologiche.

Edilizia, congruità e sicurezza per la crescita

Secondo il vicepresidente della CNCE, Antonio Di Franco, con la regolarità e la
sicurezza si può costruire una nuova visione e contribuire alla crescita dimensionale delle
imprese, superando il nanismo e la parcellizzazione.

   

Di Franco stima che nel breve periodo la congruità possa avere un impatto sulla massa
salari annua tra uno e i due miliardi di euro.

 

Dello stesso parere il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo il quale la
congruità è “uno strumento di grande importanza in una fase espansiva come questa in
cui cresce la domanda di mano d’opera aumentando i rischi di un’acquisizione in maniera
irregolare, facendo ricorso al lavoro nero, con implicazioni pericolose sul piano della
sicurezza”.

 

Per Gabriele Buia, Presidente dell’ANCE “Con l’entrata in vigore della verifica di
congruità della manodopera il settore delle costruzioni ha a disposizione un nuovo
strumento di contrasto al lavoro irregolare, allo sfruttamento delle maestranze e alla
concorrenza sleale”.

 

Assodata l’importanza della congruità e regolarità della manodopera, il Segretario
generale FILLEA CGIL, Alessandro Genovesi, il Presidente ANAEPA, Stefano Crestini,
il Segretario generale FENEAL UIL, Vito Panzarella, e il Segretario generale, FILCA
CISL, hanno sottolineato l’importanza della qualità del lavoro e della formazione.

  Ha chiuso i lavori la Vicepresidente e Assessore Affari legali Lavori pubblici
Infrastrutture Trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, che ha annunciato iniziative
a sostegno della regolarità e sostenibilità. Il prezzario 2022 sarà integrato con una nuova
sezione dedicata ai prodotti rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
 



1/2

Decreto Antifrodi Superbonus 110% cessione del
credito: visto di conformità per tutti i bonus edilizi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 11/11/2021 4953

Il Governo ha varato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle
frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, in particolare per quanto concerne le
detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.

C'è la stretta del Governo sulle frodi in materia di Superbonus, soprattutto per quel che riguarda la
cessione del credito, ovverosia l'opzione alternativa alla fruizione diretta più utilizzata al momento.

Cessione del credito Superbonus: le novità

Il nuovo decreto-legge "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni
fiscali ed economiche" (la bozza, non ancora in vigore - manca la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale che arriverà a breve - è disponibile in allegato), approvato dal CdM del 10 novembre
2021, punta quindi ad evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori
edilizi ed estende lʼobbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo
sconto in fattura, anche nel caso in cui il Superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in
detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa
sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto dʼimposta.

Visto di conformità obbligatorio per tutti i bonus edilizi

L̓obbligo 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 110%.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Stop per 30 giorni in caso di rischio

L̓Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni lʼefficacia delle comunicazioni su cessioni
del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di
rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Ricordiamo che le cessioni dei crediti girano su una piattaforma gestita dal Fisco e non hanno
limiti.

Più poteri di controllo e accertamento per le Entrate

Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata lʼattività di accertamento e di recupero da parte
dell A̓genzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai
contributi a fondo perduto previsti dallʼart.25 del DL Rilancio (34/2020).

IL DECRETO-LEGGE (BOZZA NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONEAL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-antifrodi-superbonus---bozza-cdm-10nov21.pdf
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Giovedì 11 Novembre 2021

Superbonus 110%, il decreto-legge per il contrasto alle
frodi estende l’obbligo del visto di conformità

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46513__superbonus-decreto-legge-contrasto-frodi-estende-obbligo-visto-
conformita.html

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su
cessioni del credito o su sconti in fattura inviate che presentano particolari profili di
rischio, ai fini del relativo controllo preventivo
Il Consiglio dei ministri n. 46 di ieri 10 novembre ha approvato un decreto-legge che
introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche.

In particolare, 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, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata
direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

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%”.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle
comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che
presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46513__superbonus-decreto-legge-contrasto-frodi-estende-obbligo-visto-conformita.html
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Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da
parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per
lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).

Leggi anche: “Superbonus e cessione del credito, maggiori controlli per prevenire frodi” 

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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46494__superbonus-decreto-frodi.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Giovedì 11 Novembre 2021

Legge di Bilancio, cessione del credito e sconto in
fattura restano fino al 2024 per tutti i bonus edilizi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46509__legge-bilancio-cessione-credito-sconto-fattura-2024.html

Confermato però il tetto Isee di 25 mila euro per Superbonus e unifamiliari. Maggiori
controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare frodi
La bozza della Legge di Bilancio,
attesa in queste ore per la trasmissione
al Senato, è cambiata rispetto al testo
approvato dal Consiglio dei Ministri lo
scorso 28 ottobre. Ora conta 219
articoli, 34 in più rispetto alla versione
iniziale. Tra le novità che interessano in
particolare il settore edilizio, c’è la
proroga della cessione del credito e
dello sconto in fattura per i bonus
edilizi – non soltanto per il
Superbonus – fino al 2024.

La decisione è stata presa contestualmente all’approvazione di un decreto legge ad hoc
finalizzato alla prevenzione delle frodi proprio nell’ambito dei bonus edilizi: il decreto
prevede la possibilità di uno stop alla cessione/sconto per 30 giorni se emergono “profili
di rischio” da verificare. Un modo per ovviare al problema dei controlli, che attualmente
vengono svolti unicamente ex post, con notevoli difficoltà a recuperare eventuali crediti
fittizi – l’Agenzia delle Entrate, per voce del direttore Ruffini, ha detto di averne individuati
già per almeno 800 milioni, una cifra che rischia di minare alla base la credibilità dei
bonus. 

Leggi anche: Superbonus 110%, il decreto-legge per il contrasto alle frodi estende
l’obbligo del visto di conformità

Proprio di “credibilità” avrebbe parlato Mario Draghi al termine della cabina di regia di ieri,
replicando a chi – come il M5S – gli chiedeva di non appesantire eccessivamente i
controlli sul Superbonus, già gravato da notevoli adempimenti burocratici. Il decreto anti-
frode, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà composto da 5 articoli.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti
ceduti e riferiti: 

alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni; 
ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle
operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti
nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46509__legge-bilancio-cessione-credito-sconto-fattura-2024.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46513__superbonus-decreto-legge-contrasto-frodi-estende-obbligo-visto-conformita.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46513__superbonus-decreto-legge-contrasto-frodi-estende-obbligo-visto-conformita.html
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Se all’esito del controllo non risultano confermati i rischi, ovvero decorsi trenta giorni dalla
presentazione della comunicazione, la comunicazione stessa produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento, e la cessione del credito diventa quindi efficace. 

La decisione di prorogare cessione del credito e sconto in fattura anche per gli altri bonus
edilizi – in primis Ecobonus 65% e Bonus ristrutturazioni 50% – viene incontro alle
richieste che, in questo senso, erano arrivate da parte del mondo delle costruzioni. Un
po’ meno, invece, la decisione di mantenere il tetto Isee di 25 mila euro per la fruizione
del Superbonus da parte di proprietari di villette e edifici unifamiliari. La norma
controversa resta nel testo della manovra che sarà trasmesso al Senato, ma non è detto
che sopravviva al vaglio parlamentare.

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

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46469__sconto-fattura-cessione-credito-angaisa-chiede-certezze-proroga.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46502__Superbonus-unifamiliari-tetto-Isee-rimane.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Giovedì 11 Novembre 2021

Sismabonus acquisti, il Fisco sui lavori ultimati prima
della data di produzione degli effetti della
riclassificazione sismica regionale

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46515__sismabonus-acquisti-fisco-lavori-ultimati-prima-data-produzione-effetti-
riclassificazione-sismica-regionale.html

Tra i requisiti per accedere alle detrazioni per l'acquisto di case antisismiche vi deve
essere l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio
dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento
progettato
Tra i requisiti per accedere alle detrazioni per l'acquisto di case antisismiche vi deve
essere, come accade per il Sismabonus, l'asseverazione del progettista dell'intervento
strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo
l'esecuzione dell'intervento progettato: un'asseverazione tardiva non consente l'accesso
al bonus. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella risposta n.
773 del 10 novembre 2021.

Nel 2018, una società ha ottenuto da un Comune il permesso di costruire per un
intervento di "ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con volume in
ampliamento così come consentito dal Piano Casa, per la realizzazione di unità abitative,
una sul sedime preesistente e due in adiacenza. Il volume è tutto derivato dai parametri
di demolizione e ricostruzione". L'intervento, secondo la compagine, ha comportato un
"doppio salto di classe di rischio sismico secondo quanto previsto dalla normativa
vigente" e le nuove unità sono state "classificate energeticamente in classe A". Al
riguardo, l'interpellante precisa che, nel luglio 2020, è stata data comunicazione di fine
lavori e che la zonizzazione sismica che ha portato il Comune entro la zona sismica 3 è
stata aggiornata con D.G.R.V. n. 244 del 09/03/2021.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46515__sismabonus-acquisti-fisco-lavori-ultimati-prima-data-produzione-effetti-riclassificazione-sismica-regionale.html
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La società chiede, allora, se nel caso in questione, sussistano le condizioni per accedere
alle detrazioni per l'acquisto di case antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1-
septies del Dl n. 63/2013 e, in particolare, se i requisiti che danno diritto all'agevolazione
debbano essere già presenti alla data di ultimazione dei lavori o realizzarsi alla data
dell'alienazione dell'immobile oggetto degli interventi.

L'Agenzia, richiamando l'articolo 119 del decreto “Rilancio” e le successive modifiche,
ricorda che le disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) nonché
per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus),
attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013.

L'art. 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013, in particolare, dispone che qualora gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici dai quali derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio
inferiore, «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, ... 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, [ed] 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 % e dell'85 % del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto
pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare» (Sismabonus acquisti).

Per effetto del richiamo, contenuto nella norma citata, al comma 1-quater del medesimo
articolo 16, che a sua volta richiama il comma 1-bis, l'agevolazione spetta per gli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir le cui procedure autorizzatorie
siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero per i quali siano stati rilasciati i titoli edilizi.

La norma in commento, osserva l'Agenzia, nel mutuare le regole applicative del
Sismabonus, si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale
sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, che potranno calcolare la detrazione
spettante in funzione del prezzo di acquisto di tali unità e non delle spese relative agli
interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio
sismico.

Con riferimento alla detrazione di cui al citato comma 1-septies, è necessario, in
particolare, che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia
asseverata, con apposito modello, dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, ed iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di
appartenenza.



3/3

L'articolo 3 del citato Dm n. 58/2017 - in vigore nel 2018, ossia quando l'istante ha iniziato
l’iter autorizzativo - prevedeva che fosse allegata, per l'accesso alle detrazioni, anche
l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio
prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato redatta
in base al citato decreto ministeriale. In vigenza di tale disposizione, è stato, pertanto,
chiarito che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra
richiamate, non consente l'accesso al Sismabonus.

Ebbene, continua l'Agenzia, tale principio si applica anche ai fini dell'applicazione del
Sismabonus acquisti. Pertanto, qualora le imprese non abbiano tempestivamente
presentato la predetta asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità
immobiliari non possono fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies
dell'articolo 16 Dl n. 63/2013. La prassi dell'Agenzia si premura, comunque, di non
precludere l'applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l'adempimento
non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili
oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo
dell'agevolazione (cfr. risoluzione n. 38/2020).

In conclusione, secondo l'Agenzia, il principio sopra enunciato può applicarsi anche nel
caso in esame, in quanto l'adempimento non è stato effettuato, in quanto, alla data di
presentazione della richiesta del titolo abilitativo, il Comune in questione era ricompreso
in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo del citato art. 16, comma
1-septies, Dl n. 63/2013.

Tuttavia, per fruire della detrazione in parola, è necessario, altresì, che gli interventi edilizi
non siano ancora terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3.

Nel caso di specie, i lavori si sono conclusi nel luglio 2020, quindi, in data antecedente
alla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica regionale (ovvero il 15
maggio 2021).

In definitiva, a parere dell'Agenzia, gli acquirenti dell'istante non potranno beneficiare
della detrazione Sismabonus acquisti.

La risposta dell'AdE è disponibile in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Sismabonus" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Giovedì 11 Novembre 2021

Superbonus 110% per associazioni e società sportive
dilettantistiche: la risposta AdE n. 774 del 10 novembre
2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46510__superbonus-associazioni-societa-sportive-dilettantistiche-risposta-agenzia-
delle-entrate.html

La società sportiva dilettantistica che intende sostituire l'impianto di climatizzazione
esistente, che serve l'intera struttura utilizzata per svolgere la propria attività, e non il solo
locale spogliatoio, può usufruire del 110%, ma limitatamente alle spese riferibili agli
interventi agevolabili realizzati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio
La società sportiva dilettantistica che intende sostituire l'impianto di climatizzazione
esistente, che serve l'intera struttura utilizzata per svolgere la propria attività, e non il solo
locale spogliatoio, può usufruire della detrazione del 110%, ma limitatamente alle spese
riferibili agli interventi agevolabili realizzati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio. È
quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 774 del 10 novembre 2021.

L’istante intende sostituire la vecchia caldaia con un sistema di riscaldamento più
efficiente dal punto di vista energetico. L’impianto serve tutte le strutture del centro
sportivo in cui opera la società sportiva dilettantistica, compresi, e soprattutto, per quanto
riguarda il consumo, gli spogliatoi. Quest’ultimi non sono esterni ma situati all’interno del
palazzetto che accoglie piscine, sale fitness, reception, eccetera. Inoltre, è prevista
l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto che dovrebbe migliorare la prestazione
energetica.

I tecnici interpellati ai fini della fruizione del Superbonus hanno però valutato i lavori in
questione non rispondenti ai requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione, perché gli
spogliatoi non sono indipendenti e la norma prevede la maxi detrazione applicabile
soltanto con riferimento agli spogliatoi.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46510__superbonus-associazioni-societa-sportive-dilettantistiche-risposta-agenzia-delle-entrate.html
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L’istante è di parere contrario e ne chiede conferma all’amministrazione finanziaria.

Inoltre vuol sapere se in tal caso è necessario presentare l'Ape o sia possibile produrre
altra documentazione al posto dell'Attestato di prestazione energetica.

Il parere dell’Agenzia è introdotto, come di consueto, dall’inquadramento normativo e di
prassi del Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” per incentivare la
realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (inclusa
l'installazione di impianti fotovoltaici) e al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici. Tra l’altro la norma prevede che possono usufruire della
detrazione le “[...] associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro
istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23luglio 1999,
n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi”.

Al riguardo, la circolare n. 24/2020 ha specificato che sotto il profilo soggettivo, l’unica
condizione posta dal legislatore per accedere allo super sconto fiscale è che la spesa sia
sostenuta dal proprietario o detentore dell'immobile fin dall'avvio dei lavori o dal momento
del sostenimento della spesa, se precedente.

Più nel dettaglio, quindi, il beneficiario può essere, in alternativa:

- il titolare di un diritto reale sull'immobile, anche di godimento

- chi detiene l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o a un
contratto di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In presenza di tali condizioni soggettive le associazioni e società sportive dilettantistiche,
iscritte nell’apposito registro del Coni, possono usufruire della maxi agevolazione per gli
interventi effettuati su immobili adibiti, in tutto o in parte, a spogliatoio (risposta n.
515/2021).

Le precisazioni riguardanti i paletti fissati dal decreto “Rilancio” per l’accesso
all’agevolazione nei casi come quello descritto nell’interpello è stato affrontato nella
circolare n. 30/2020, nella quale si legge che “per espressa previsione normativa
contenuta nell'articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, invece, per le
associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus è limitato ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.

Di conseguenza, tornando all’interpello, l’Agenzia ritiene che l’istante possa usufruire
della misura fiscale per la sostituzione del climatizzatore che fornisce, oltre allo
spogliatoio, l’intero palazzetto dove è situato, con un analogo impianto, a condizione che
rispetti i criteri energetici previsti dall’articolo 119, anche se limitatamente alle spese
sostenute per la climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell'immobile adibita
allo spogliatoio. La conclusione è fondata, tra l’altro, sul dettato del comma 1, dell’articolo
119, lettere b) e c), che ammette la possibilità di usufruire del Superbonus in presenza di

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+515+del+2021.pdf/65c2b8ec-ef15-3a8c-8b78-89790eb5537e
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spese sostenute, nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 “[...] per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti
ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6...”.

In conclusione, la società potrà applicare la detrazione del 110% in relazione ai costi
attribuibili ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio destinata
agli spogliatoi.

L’istante, inoltre, visto che la riqualificazione energetica interesserà l’intero palazzetto,
dovrà fatturare distintamente le spese riferite all'intervento realizzato sugli spogliati e
quelle riguardanti il resto del centro sportivo. In alternativa, dovrà richiedere un'apposita
attestazione che indichi le suddette spese rilasciata dall'impresa di costruzione o
ristrutturazione oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando
criteri oggettivi.

Riguardo alla necessità di produrre l’Ape, visto che gli spogliatoi non sono indipendenti
dall’immobile, secondo l’Agenzia la certificazione energetica ante e post lavori dovrà
riguardare l'intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio (risposta n.
567/2021).

La risposta è disponibile in allegato. 
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Equo compenso, da Confprofessioni critiche alla
sentenza del Consiglio di Stato che ammette le
prestazioni professionali a titolo gratuito a favore della
PA

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46511__equo-compenso-confprofessioni-critiche-sentenza-consiglio-stato-
prestazioni-professionali-titolo-gratuito-favorepa.html

Necessario intervenire immediatamente cambiando il testo di legge approvato alla
Camera
«Una sentenza che definisce un quadro paradossale: il professionista ha diritto a un
compenso equo, ma soltanto a condizione che venga pagato». È il commento a caldo del
presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, alla sentenza del Consiglio di Stato n.
7442/2021, pubblicata il 9 novembre (LEGGI TUTTO), legata a un bando del MEF del
2019. «È sconcertante che la stessa sentenza riconosca il diritto del professionista a
essere pagato secondo il principio di equità, ma allo stesso tempo che tale principio
divenga esigibile soltanto nel caso in cui il compenso sia effettivamente previsto».

«La sentenza», spiega Stella, «sembra uscita da un romanzo di Kafka, visto che, a parità
di condizioni contrattuali, sancisce di fatto l’illegittimità delle prestazioni sottopagate e la
contestuale liceità di compensi pari a zero. Una contraddizione che se può trovare
qualche appiglio nella legislazione vigente, mette la politica di fronte alla necessità di
intervenire al fine di garantire anche ai professionisti il diritto a ricevere compensi
proporzionati alla qualità della prestazione resa».

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46511__equo-compenso-confprofessioni-critiche-sentenza-consiglio-stato-prestazioni-professionali-titolo-gratuito-favorepa.html
https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46496__equo-compenso-consiglio-stato-legittimi-bandi-pubblici-conferimento-incarichi-titolo-gratuito.html
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«Assume quindi ancor più rilevanza», aggiunge il presidente di Confprofessioni «il lavoro
che il Senato sarà chiamato a svolgere sulla proposta di legge recentemente approvata
dalla Camera, correggendo le criticità che avevamo già evidenziato nelle scorse
settimane; a cominciare dalla norma che in caso di affidamento di incarichi sotto soglia
vedrebbe sanzionato il professionista sottopagato invece del committente inadempiente».

«Ci aspettiamo», conclude Stella, «che, attraverso l’applicazione del principio dell’equo
compenso, possa finalmente superarsi la cattiva abitudine di richiedere prestazioni
professionali a titolo gratuito, abitudine praticata soprattutto da alcune P.A., che
evidentemente preferiscono far quadrare i conti non attraverso la riduzione selettiva degli
sprechi, ma sfruttando il lavoro dei professionisti».

Leggi anche: “Equo compenso, Consiglio di Stato: legittimi i bandi pubblici per il
conferimento di incarichi a titolo gratuito” 
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Boga, l’Italia è “amica” dei Paesi che si impegnano a
non estrarre più combustibili fossili

greenreport.it/news/economia-ecologica/boga-litalia-e-amica-dei-paesi-che-si-impegnano-a-non-estrarre-piu-
combustibili-fossili
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Il nostro Paese resta ai margini della Beyond oil and gas alliance fondata da Costa Rica e
Danimarca. Svezia, Francia, Quebec, Groenlandia, Irlanda e Galles invece fanno sul serio

[11 Novembre 2021]

di
 Luca Aterini
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Interrompere da subito l’afflusso di investimenti per estrarre nuovi combustibili fossili
dal suolo è una delle pietre miliari indicate dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea)
per raggiungere le emissioni nette zero al 2050, ma quanti dei Paesi produttori sono
davvero disposti ad impegnarsi per questo? L’alleanza Boga (Beyond oil and gas alliance)
ha dato oggi una prima risposta alla Cop26.

Aderire pienamente alla Boga significa infatti bloccare l’avvio di nuove licenze e
concessioni legate all’estrazione di combustibili fossili sul territorio del proprio Paese, e
richiede al contempo di adattare le licenze già concesse al target climatico di riferimento
(nel nostro caso, quello europeo). Si tratta di una necessità stringente: come
sappiamo dalle più aggiornate ricerche sul tema, infatti, per non spingere il riscaldamento
globale oltre i +1,5°C circa il 60% delle riserve note di petrolio e metano fossile, oltre al
90% di quelle di carbone, devono rimanere nel sottosuolo.

Fondata dal Costa Rica insieme alla Danimarca, la Boga ha annunciato oggi come altri
membri “core” dell’alleanza Svezia, Francia, Quebec, Groenlandia, Irlanda e Galles;
seguono invece come membri “associated” Portogallo, California e Nuova Zelanda, che
non si sono ancora impegnati a sufficienza nel limitare l’estrazione di combustibili fossili.
La California ad esempio deve ancora vietare completamente nuove trivellazioni, mentre
la Nuova Zelanda l’ha fatto solo per quelle offshore.

All’ultimo momento ha aderito alla Boga anche l’Italia, ma solo come membro “friend”,
unico Paese della categoria. «L’ho comunicato al ministro danese. L’Italia su questo
programma è perfino più avanti e abbiamo le idee chiare: il grande piano per le
rinnovabili con 70 miliardi di watt per i prossimi 9 anni per arrivare al 2030 con il 70% di
energia elettrica pulita», è la dichiarazione a caldo del ministro Cingolani.

Peccato che l’Italia non sembri affatto «perfino più avanti», dato che aderendo come
“friend” ha scelto per ora di restare ai margini di Boga, tanto che dal Washington Post si
chiedono cosa di fatto questo comporti. Cingolani non si sbilancia, ma l’Alleanza spiega
che per diventare “friend” è sufficiente “sottoscrivere la dichiarazione Boga che sostiene
una transizione globale socialmente giusta ed equa, per allineare la produzione di petrolio
e gas con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, e impegna i firmatari a lavorare insieme per
favorire misure efficaci a questo scopo, in linea con l’Accordo di Parigi e gli obiettivi
nazionali di neutralità climatica”. Dunque per ora nessun stop da parte del nostro Paese a
nuove concessioni e trivellazioni per estrarre combustibili fossili.

«È inutile dichiarare di voler rispettare gli Accordi di Parigi, se poi si forniscono nuove
licenze e concessioni per aumentare ulteriormente la quantità di combustibili fossili da
estrarre e bruciare – commentavano ieri gli attivisti di Fridays for future Italia – L’Italia,
come co-organizzatrice della Cop26, ha il dovere di entrare all’interno di Boga, se
vogliamo avere una chance di tenere vivo l’obiettivo vitale di 1.5°C».

https://greenreport.it/news/energia/rapporto-speciale-iea-difficile-ma-possibile-centrare-lobiettivo-emissioni-net-zero-entro-il-2050/
https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/denmark-and-costa-rica
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03821-8
https://twitter.com/beyondoilgas/status/1458784360073768972/photo/1
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/11/11/china-us-pledge-work-together-climate-cop26/
https://www.mite.gov.it/comunicati/cop26-cingolani-l-italia-aderisce-al-boga
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Accordo Cina Usa per cooperare sull’azione climatica
negli anni 2020. La soddisfazione dell’Onu

greenreport.it/news/clima/accordo-cina-usa-per-cooperare-sullazione-climatica-negli-anni-2020-la-soddisfazione-
dellonu
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Cina: sul clima più accordo che divergenze. Usa: ogni passo è importante. Greenpeace: è
una buona notizia

[11 Novembre 2021]

L’annuncio dato alla COP26 Unfccc di Glasgow che la Cina e gli Stati Uniti, i due maggiori
emettitori di gas serra hanno concordato di collaborare più strettamente sull’azione
climatica è stato salutato dal segretario generale dell’Onu António Guterres come «Un
passo importante nella giusta direzione.

https://greenreport.it/news/clima/accordo-cina-usa-per-cooperare-sullazione-climatica-negli-anni-2020-la-soddisfazione-dellonu/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fclima%2Faccordo-cina-usa-per-cooperare-sullazione-climatica-negli-anni-2020-la-soddisfazione-dellonu%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Accordo-Cina-Usa-per-cooperare-sullazione-climatica--1024x681.jpg
https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/


2/3

In una nota l’Onu evidenzia che «La dichiarazione fa riferimento al rapporto pubblicato
recentemente dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che descriveva
l’urgente necessità di affrontare l’emergenza climatica con dettagli allarmanti, e afferma
che entrambi i Paesi riconoscono la gravità della crisi, pur accettando le significative
lacune che rimangono, tra gli sforzi attualmente in corso per affrontarlo e i passi necessari
per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima, raggiunto alla COP21 nel
2015. A Parigi, i leader si sono impegnati a cercare di impedire al mondo di riscaldarsi di
oltre 1,5-2°C attraverso tagli radicali alle emissioni».

L’Onu aggiunge che «Secondo quanto riportato dalla stampa, gli elementi di
collaborazione delineati nel documento includono quadri normativi e standard
ambientali relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra nelle politiche del 2020 per
incoraggiare la decarbonizzazione e l’elettrificazione dei settori di utilizzo finale e una
maggiore azione per controllare e ridurre le emissioni di metano».

In un tweet, Guterres ha accolto con favore «L’accordo tra Cina e Stati Uniti per di
lavorare insieme per intraprendere un’azione climatica più ambiziosa in questo decennio
e ha osservato che la crisi richiede collaborazione e solidarietà internazionali».

L’agenzia ufficiale cinese Xinhua riassume cosi quanto è successo abbastanza a sorpresa
ieri sera a Glasgow: «La Cina e gli Stati Uniti hanno rilasciato mercoledì la “Dichiarazione
congiunta sino-americana di Glasgow sul rafforzamento dell’azione per il clima negli anni
2020” durante la 26esima sessione della Conferenza delle parti (COP26) alla United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) , attualmente in corso a
Glasgow. Le due parti hanno affermato di apprezzare il lavoro svolto finora in questo
settore e si sono impegnate a continuare a lavorare insieme e con tutte le parti interessate
per rafforzare l’attuazione dell’Accordo di Parigi. Sulla base di un principio di
responsabilità comuni ma differenziate e tenendo conto delle rispettive capacità e
condizioni nazionali reciproche, sarà intrapresa una migliore azione climatica per
affrontare efficacemente la crisi climatica, afferma la dichiarazione. Le due parti hanno
concordato di creare un gruppo di lavoro sul rafforzamento dell’azione climatica negli
anni 2020, per promuovere la cooperazione sul clima a livello bilaterale e multilaterale.

Quello che è certo è che l’accordo Usa – Cina sta dando un forte scossone positivo agli
ultimi due giorni della COP26 a Glasgow che rischiava di concludersi con un bilancio
contraddittorio. Infatti, dopo l’annuncio a sorpresa, i principali inviati climatici di
entrambi i Paesi hanno tenuto conferenze stampa consecutive alla COP26 e quello cinese,
Xie Zhenhua ha fatto notare che sul clima «C’è più accordo tra Stati Uniti e Cina che
divergenze, il che lo rende un’area di enorme potenziale di cooperazione. Lavorando
insieme i nostri due Paesi possono ottenere molte cose importanti che sono vantaggiose
non solo ai nostri due Paesi ma al mondo intero».

Poi l’inviato speciale Usa  per il clima John Kerry si è detto contento dell’accordo tra i due
paesi e ha aggiunto: «Ogni passo è importante in questo momento e abbiamo un lungo
viaggio davanti a noi».

https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362
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E’ certamente positivo che, nel pieno di una battaglia diplomatica su altri temi che si è già
trasformata in una guerra fredda e che potrebbe trasformarsi u in un confronto armato a
Taiwan e nei mari asiatici, le due più grandi potenze del mondo siano tornate sul clima
allo spirito dell’Accordo di Parigi che senza l’impegno negoziale di Cina e Usa non sarebbe
mai stato firmato. Il che è anche la dimostrazione che sia Xi Jinping che Joe Biden sono
convinti che la più grande e urgente minaccia esistenziale che ha di fronte l’umanità è
proprio il cambiamento climatico.

La direttrice esecutiva di Greenpeace International, Jennifer Morgan, coglie questo
spirito: «E’ sempre una buona notizia quando i due maggiori emettitori del mondo
cooperano sul cambiamento climatico, e un ripristino delle loro relazioni su questa
questione cruciale è in ritardo. La crisi climatica sarà risolta solo se gli Stati Uniti e la
Cina si muoveranno verso lo stesso obiettivo di ridurre le emissioni in linea con una
traiettoria di 1,5° C con urgenza. La loro dichiarazione riconosce che l’obiettivo di 1,5° C è
al centro di qualsiasi piano climatico credibile e inquadrano gli anni 2020 come il
decennio in cui dobbiamo vedere un’azione reale. Queste cose contano, specialmente se
vengono da questi due paesi».

Ma la Morgan conclude che «Alla fine la loro dichiarazione non soddisfa l’appello dei
Paesi vulnerabili al clima che chiedono che le nazioni tornino al tavolo ogni anno con
maggiore ambizione fino a quando il gap di 1,5° C non sarà chiuso. Quindi, è bello vedere
questi due Paesi al tavolo insieme, ma se vogliono che questo reset si trasformi in una
vera svolta che crei fiducia in tutto il mondo, allora devono aumentare il loro livello di
ambizione e il loro impegno per l’implementazione. E questo deve iniziare a Glasgow,
dove ogni Paese dovrebbe utilizzare gli ultimi due giorni di questi colloqui per arrivare
all’accordo di cui il mondo ha bisogno».
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Alla Cop26 primi concreti passi verso trasporti fossil-
freee
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Ma gli ambientalisti chiedono maggiore ambizione e di accelerare in tutto il mondo

[11 Novembre 2021]

Un mondo in cui ogni auto, autobus e camion venduti siano  elettrici ed economici, dove
le navi utilizzino solo combustibili sostenibili e dove gli aerei possono volare con idrogeno
verde può sembrare un film di fantascienza, ma alla COP26 Unfccc di Glasgow molti
governi e imprese hanno detto di aver già iniziato a lavorare per renderlo una realtà.

Ieri è stata un’altra giornata di nuovi annunci, dichiarazioni e costruzione di coalizioni,
questa volta incentrata sui trasporti che, secondo l’Intergovernmental Panel Climate
Change (IPCC). Sono responsabili di circa un quarto delle emissioni globali di gas serra e
che sono più che raddoppiate dal 1970, con circa l’80%  di questo aumento causato dai
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veicoli su strada. L’United Nations environment programme (Unep) sottolinea che il
settore dei trasporti mondiale è ancora quasi interamente dipendente dai combustibili
fossili.

Dal un riassunto fatto dalla presidenza britannica della COP26 risultano diversi impegni,
alcuni dei quali molto ambiziosi: Come chiesto dal World Leader Summit, 30 Paesi hanno
concordato di lavorare insieme per rendere i veicoli a emissioni zero la nuova normalità
rendendoli accessibili, convenienti e sostenibili in tutte le regioni del mondo entro il 2030
o prima.  Un certo numero di mercati emergenti, tra i quali tra cui India, Rwanda e
Kenya,  stanno accettando di accelerare la transizione verso i veicoli a emissioni zero. La
Banca Mondiale ha dato il via a un nuovo fondo fiduciario che mobiliterà 200 milioni di
dollari nei prossimi 10 anni per decarbonizzare il trasporto su strada nei mercati
emergenti e nelle economie in via di sviluppo. E’ questo l’obiettivo guida dello Zero
Emission Vehicle Transition Council (ZEVTC) – presieduto da Usa e Regno Unito – che
ha incontrato ieri a Glasgow rappresentanti ed esperti della transizione green nei mercati
emergenti e nelle economie in via di sviluppo (EMDE), per discutere di come la
collaborazione internazionale può supportare una transizione globale. Lo ZEVTC ha
presentato l suo primo piano d’azione annuale, che definisce le aree per una cooperazione
internazionale sostenuta per accelerare la transizione nel 2022. 19 governi hanno
dichiarato la loro intenzione di sostenere la creazione di “corridoi marittimi verdi”: rotte
marittime a zero emissioni tra due porti. Questo comporterà l’implementazione di
tecnologie navali a emissioni zero e l’installazione di carburante alternativo e
infrastrutture di ricarica nei porti per consentire la navigazione a emissioni zero su rotte
chiave in tutto il mondo. Il Regno Unito si è impegnato a passare a camion puliti
impegnandosi a porre fine alla vendita della maggior parte dei nuovi camion diesel tra il
2035 e il 2040.

Ala COP26, oltre 100 governi nazionali, città, Stati e grandi imprese anno firmato
la Glasgow Declaration on Zero-Emission Cars and Vans per porre fine alla vendita di
motori a combustione interna entro il 2035 nei principali mercati e nel 2040 in tutto il
mondo. Almeno 13 nazioni si sono inoltre impegnate a porre fine alla vendita di veicoli
pesanti alimentati a combustibili fossili entro il 2040. Sono in corso anche sforzi locali,
con città latinoamericane, tra cui Bogotà, Cuenca e Salvador, che mirano a trasformare le
flotte di trasporto pubblico a zero emissioni entro il 2035.

Monica Araya di Drive Electric Campaign ha sottolineato che «Il messaggio per i decisori
è: dobbiamo assicurarci di iniziare a rendere normale che entro il 2035 dobbiamo
smettere di vendere auto a benzina e diesel. Per gli autobus, sarà prima del 2030; agli
autotrasporti pesanti ai può dare un po’ di tempo in più: il 2040. Il punto è abituarsi
all’idea di avere un calendario in modo da poter passare alle opzioni a emissioni zero in
tutti i segmenti. Questo non vale solo per i mercati avanzati nei Paesi sviluppati, vale
anche per le economie in via di sviluppo perché sappiamo che il peggior inquinamento è
lì». Ma la  Araya ha anche avvertito che «Durante la transizione, i Paesi in via di sviluppo
non devono diventare la discarica di vecchie tecnologie da parte di quelli più ricchi, ma
dovrebbero invece essere visti come motori di cambiamento trasformativo. Sono cresciuta
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in Costa Rica. Ricordo di essere andata a scuola su un autobus di terza mano importato
dagli Stati Uniti. Quell’esperienza ha plasmato molto del mio pensiero intorno a questa
transizione. So che, da un lato, dobbiamo assicurarci di trasformare i grandi mercati che
producono camion, autobus, automobili, ma dobbiamo anche attivare cambiamenti in
quei mercati in modo che ci siano effetti a catena».

Sierra Club, la più grande e diffusa associazione ambientalista Usa, fa notare che
«Tuttavia, nonostante i principali produttori statunitensi come Ford e General Motors
abbiano firmato l’impegno – e anche tre Stati Usa, Washington, California e New York, si
siano uniti – il governo federale degli Stati Uniti non lo ha fatto. Anche se Stati Uniti,
Cina e Germania sono assenti dall’accordo, questo impegno copre ancora il 15% del
mercato automobilistico globale, ovvero 11,5 milioni di veicoli leggeri».

Una coalizione di organizzazioni statunitensi, tra le quali Sierra Club, ha chiesto che
l’Amministrazione Biden,  «Adotti gli standard più rigidi possibili per i veicoli per mettere
gli Stati Uniti sulla strada per vendere veicoli a emissioni zero al 100% entro il 2035 e
proteggere il nostro clima e la salute pubblica». Inoltre, Sierra Club e i suoi partner hanno
preso di mira Toyota, che non ha firmato la Glasgow Declaration on Zero-Emission Cars
and Vans, per il ritardo nella corsa globale dei veicoli elettrici. Ieri Center for Biological
Diversity, Sierra Club, Public Citizen, Moms Clean Air Force e League of Conservation
Voters hanno lanciato Pollutamotor.com per denunciare i ritardi sui veicoli elettrici
delle compagnie automobilistiche come Toyota.

Secondo il presidente di Sierra Club Ramón Cruz, la dichiarazione di Glasgow,< Questo
impegno dimostra che un ampio impegno per i veicoli a emissioni zero è possibile ed è
allineato con altri importanti impegni per far progredire i veicoli puliti fatti quest’anno,
incluso l’obiettivo del presidente Biden di raggiungere il 50% di vendite di veicoli a
emissioni zero entro il 2030».

Ma Katherine García, direttrice ad interim della campagna Clean Transportation for All di
Sierra Clu, ha aggiunto: «Noi negli Stati Uniti dobbiamo fare di meglio. Non è sufficiente
che alcune companies e Stati statunitensi firmino questo impegno. Se vogliamo garantire
aria pulita, rispettare i nostri impegni sul clima e guidare la produzione di veicoli puliti, il
momento di agire è adesso. Una rapida transizione verso un trasporto pulito farebbe
un’enorme differenza nell’affrontare il cambiamento climatico e nella protezione della
salute pubblica. La scelta è tra l’impegnarsi o no per essere davvero all’avanguardia in
questo momento, gli Stati Uniti devono adottare gli standard federali più rigidi per le auto
pulite e approvare il Build Back Better Act per garantire gli investimenti necessari per far
avanzare la nostra essenziale transizione verso i trasporti puliti».

Alla COP26 si è mosso anche il settore dei trasporti marittimi: 200 imprese che fanno
parte di tutta questa filiera si sono impegnate a ridimensionare e commercializzare navi e
carburanti a emissioni zero entro il 2030. Hanno anche invitato i governi M mettere in
atto le giuste normative e infrastrutture per consentire una transizione giusta entro il
2050».

http://pollutamotor.com/
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Nel frattempo, 19 paesi hanno firmato la Clydebank Declaration per sostenere lacreazione
di rotte marittime a emissioni zero: almeno 6 corridoi marittimi a emissioni zero entro la
metà di questo decennio, aspirando a vederne molti altri operativi entro il 2030.

Katharine Palmer, UN Climate Change High-Level Champion, ha spiegato a UN News: 
«In giro nel mondo ci sono circa 50.000 navi mercantili,  quindi si tratta di un grande
compito alla nostrta portata e penso che diverse parti delo shipping faranno questa
transizione a ritmi diversi. Quindi, avere l’impegno della Clydebank Declaration  per i
corridoi verdi consente ai first mover di provare e testare la tecnologia, quindi ridurre i
costi, creare politiche, abilitare gli ecosistemi necessari e quindi altri possono imparare da
questo e quindi seguire. uesti corridoi verdi significano che le navi che trasportano merci
in tutto il mondo viaggeranno senza utilizzare combustibili da idrocarburici e
utilizzerebbero invece combustibili derivati   dall’idrogeno verde – idrogeno generato da
energie rinnovabili – elettricità rinnovabile e altre opzioni sostenibili. Include anche il
coinvolgimento dei  produttori di energia in modoche possano produrre abbastanza
carburante verde. Per mettere in atto le politiche necessarie sarà necessaria anche una
collaborazione pubblico-privato con i governi».

9 grandi marchi tra cui Amazon, IKEA, Michelin, Unilever e Patagonia, hanno annunciato
che entro il 2040 trasferiranno il 100% del loro trasporto marittimo su navi a zero
emissioni di carbonio.

Le imprese del settore aeronautico e i loro grandi clienti aziendali hanno un
aggiornamento della loro Clean Skies for Tomorrow Coalition, la cui missione è quella di
accelerare l’implementazione di carburanti sostenibili per l’aviazione. Ora, gli 80
firmatari si sono impegnati a portare il carburante verde al 10% della domanda globale di
carburante per aerei entro il 2030 e sottolineano che «Questi “combustibili verdi” sono
prodotti da materie prime sostenibili come olio da cucina, olio di palma esausto di
animali o piante e rifiuti solidi domestici e aziendali e sono molto simili in chimica al
tradizionale carburante fossile per aviogetti». Se questo obiettivo verrà raggiunto,
«Ridurrà le emissioni di anidride carbonica di 60 milioni di tonnellate all’anno e fornirà
circa 300.000 posti di lavoro “verdi”».

Per quanto riguarda il solare o l’elettrico, secondo Lauren Uppink, a capo del  settore
aviazione al World Economic Forum, «Queste fonti di energia potrebbero essere possibili
per voli brevi in   futuro. Ci sarà una piccola parte della domanda di energia che si baserà
su nuove tecnologie come l’idrogeno e la batteria, ma il lungo raggio non è fattibile per la
sua fisica. Quindi i carburanti per aviazione sostenibili sono la nostra unica soluzione per
decarbonizzare e volare a emissioni zero. I primi aerei elettrici e alimentati a idrogeno
probabilmente inizieranno a essere schierati entro il 2030 e la transizione del settore
potrebbe anche generare migliaia di posti di lavoro verdi nei Paesi in via di sviluppo».
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«È un’occasione persa non aver aderito agli impegni assunti alla Cop da altri Stati per dire
addio alle auto a carburanti fossili entro il 2035, eppure l’Italia detiene il record europeo
per densità di automobili»

[11 Novembre 2021]

Nell’ambito della Cop26 sul clima, un’ampia coalizione di Governi nazionali e regionali,
investitori e produttori di auto si è impegnata a impedire la vendita di nuove auto e
camion alimentati coi combustibili fossili entro il 2035 (in alcuni mercati entro il 2040):
un impegno – per quanto non vincolante, e dunque da accompagnare con appositi
interventi legislativi – che l’Italia ha scelto di non sottoscrivere.
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«È un’occasione persa per l’Italia non aver aderito agli impegni assunti  alla Cop da altri
Stati per dire addio alle auto a carburanti fossili entro il 2035 – commenta Carlo Tritto
per Transport & Environment – Eppure l’Italia detiene il record europeo  per densità di
automobili (655 ogni 1000 abitanti) e non stupisce che il settore dei trasporti sia il
principale driver delle emissioni di gas serra italiane, circa un quarto del totale. Come
mostrano i recenti dati Ispra, solamente le auto sono responsabili del 16% delle emissioni
climalteranti della nostra economia. Questi numeri provano quanto sia urgente accelerare
non solo nelle politiche e scelte internazionali ma soprattutto su quelle nazionali,
rischiando altrimenti di risultare incoerenti».

Per garantire un taglio immediato delle emissioni da trasporto, secondo T&E le priorità
d’intervento del governo italiano devono essere due: ridurre il parco delle auto circolanti e
spingere verso una sua decisa elettrificazione.

«Le auto elettriche già oggi possono abbattere drasticamente le emissioni di gas serra e
contemporaneamente evitare, non avendo il tubo di scappamento, migliaia di morti
premature dovute alla qualità dell’aria. È dalle auto che bisogna iniziare a dimostrare la
volontà di passare dal bla bla bla all’azione: l’Italia deve supportare in sede europea il
2035 come data di phase-out per veicoli endotermici e favorire target intermedi
ambiziosi, al contrario di quanto dimostrato durante la giornata odierna alla Cop26. Solo
così potrà accompagnare l’industria nella trasformazione del settore dei trasporti verso le
zero emissioni», conclude Tritto.

«All’ impegno di Glasgow sulle emissioni zero dei veicoli, firmato da governi, produttori
automobilistici, istituzioni ed investitori con partecipazioni significative nelle case
automobilistiche, mancano anche, tra gli altri, Germania e Francia, ma essere in buona
compagnia in questo caso non rappresenta una giustificazione ricevibile – aggiungono nel
merito i co-portavoce di Europa Verde, Eleonora Evi ed Angelo Bonelli – Un pessimo,
ulteriore segnale dal nostro Paese, a conferma di quanto continuiamo ad essere lontani
anni luce da un concreto avvio verso quella transizione ecologica che rappresenta
un’occasione imperdibile per diventare competitivi nelle sfide del futuro e che per il
ministro Cingolani sembra invece essere solo una sigla a giustificazione di una poltrona».
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«I barili non estratti avrebbero un’intensità di carbonio dal 24 al 54% superiore alla
media»

[11 Novembre 2021]

Secondo uno studio appena pubblicato su Nature da ricercatori dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, Stanford, Pittsburgh, Ford, Aramco e German Aerospace Center, una moderata
riduzione della domanda mondiale di petrolio potrebbe portare a un calo delle emissioni
di CO2 superiore a quanto finora previsto.
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Lo studio connette le emissioni di CO2 dovute all’estrazione di petrolio di 1933 campi
petroliferi – che costituiscono circa il 90% della produzione mondiale di greggio – con la
loro profittabilità, stabilendo che le compagnie petrolifere potrebbero ridurre la
produzione con intensità di carbonio (quantità di emissioni per ogni barile estratto)
superiore alla media.

«I nostri risultati mostrano come uno shock negativo alla domanda mondiale di petrolio
induca un taglio della produzione non lineare – spiega il ricercatore della Ca’ Foscari
Valerio Dotti, co-autore dello studio – I barili non estratti avrebbero un’intensità di
carbonio dal 24 al 54% superiore alla media a seconda delle specifiche del modello e
dell’entità del calo della domanda. Questo implica che anche una modesta riduzione della
domanda mondiale di petrolio (ad esempio -2,5%, -5% e -10% nella nostra analisi) ha un
effetto considerevole sulla riduzione delle emissioni di CO2 dovute al settore petrolifero».

La spiegazione sta nella redditività della produzione: è razionale aspettarsi, infatti, che i
produttori, sia i grandi cartelli che le compagnie minori, tendano a privarsi prima dei
barili meno profittevoli, che sono appunto quelli a più alta intensità di carbonio.

«Questo risultato ha notevoli implicazioni per il design di politiche pubbliche volte a
mitigare il riscaldamento globale – conclude Dotti – Ad esempio, implica che
l’introduzione di tecnologie volte a ridurre il consumo di combustibili fossili ha un effetto
sulla riduzione delle emissioni di CO2 superiore a quanto precedentemente creduto sulla
base dei valori delle emissioni medie per barile estratto».

Una notizia positiva dunque, anche se i tagli alla produzione di petrolio dovrebbero essere
ben più elevati rispetto al 2,5-10% preso in esame dallo studio. Come sappiamo dalle più
aggiornate ricerche sul tema, infatti, per non spingere il riscaldamento globale oltre i
+1,5°C circa il 60% delle riserve note di petrolio e metano fossile, oltre al 90% di quelle di
carbone, devono rimanere nel sottosuolo.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03821-8
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Law: «Il calore e l'energia geotermica sono già pronti per aiutare il mondo a raggiungere
l’obiettivo emissioni nette zero»

[11 Novembre 2021]

Il Regno Unito sta iniziando solo adesso a scoprire le potenzialità di sviluppo sostenibile
offerte dalla geotermia, ma sembra già non poterne più fare a meno.

La società Geothermal nergy Ltd sta realizzando in Cornovaglia la prima centrale
geotermoelettrica del Paese, la United Downs che dovrebbe entrare in funzione nel 2022,
ma sta già progettando di realizzare nella contea quattro nuovi impianti che insieme
produrranno tanta energia da alimentare circa 45mila abitazioni; si stima che ogni
centrale impiegherà 18 mesi per essere completata, permettendo di arrivare a terminare i
lavori in tutti i siti entro il 2026.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-regno-unito-punta-forte-sulla-geotermia-nuove-centrali-e-industria-del-litio-da-record/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Feconomia-ecologica%2Fil-regno-unito-punta-forte-sulla-geotermia-nuove-centrali-e-industria-del-litio-da-record%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/geotermia-United-Downs-1024x576-1-640x360-1.jpg
https://www.thinkgeoenergy.com/cornwalls-united-downs-geothermal-project-signs-power-and-heat-purchase-agreements/
https://www.thinkgeoenergy.com/four-new-geothermal-projects-announced-for-cornwall-uk/


2/3

Soprattutto, l’entusiasmo verso questa fonte rinnovabile sta rivelando potenzialità
sorprendenti: la società dichiara di aver scoperto grazie a test indipendenti, nel sito di
United Downs, la più alta concentrazione di litio mai rilevata nel fluido geotermico,
aprendo così le porte a nuovi modelli di business.

«Ci sono più di 250 milligrammi per litro (mg/L) nel fluido, che è la concentrazione più
alta mai scoperta nei fluidi geotermici in qualsiasi parte del mondo – spiegano dalla
Geothermal nergy Ltd (Gel) –  Sulla base dei risultati di questi test, Gel sta esaminando il
potenziale per la produzione di 4.000 tonnellate di litio all’anno dai prossimi siti che sta
pianificando entro il 2026».

Il litio è un metallo che si trova naturalmente in quasi tutti i continenti, naturalmente con
concentrazioni assai eterogenee. Ad oggi è estratto soprattutto negli importanti bacini
rappresentati da Sudamerica e Australia, dove viene poi spedito in Cina per essere
trasformato in litio per batterie; infine, le batterie vengono inviate in Europa per essere
installate nei veicoli elettrici. Si tratta di un modello insostenibile quanto costoso per i
consumatori europei: per questo si è innescata una corsa a per produrre litio a zero
emissioni di carbonio di provenienza locale.

«Il calore e l’energia geotermica sono già pronti per aiutare il mondo a raggiungere
l’obiettivo emissioni nette zero – commenta il fondatore e ad della Geothermal nergy
Ltdmm, Ryan Law – L’aggiunta della produzione di litio senza impronta di carbonio o
danno ambientale aiuterà a portare avanti più progetti geotermici nel Regno Unito e
offrirà maggiori opportunità per lavori verdi. Se l’Uk vuole raggiungere l’obiettivo del
Governo di produrre solo veicoli elettrici entro il 2035, dobbiamo trovare modi più
sostenibili e geopoliticamente più affidabili per fornire batterie al litio. Stabilire una
significativa produzione di litio onshore nel Regno Unito incoraggerebbe anche lo
sviluppo di un’economia basata sulle batterie agli ioni di litio in Uk e potrebbe attirare
ulteriori importanti opportunità di investimento per la Cornovaglia e il sud-ovest».

La scoperta dell’eccezionale concentrazione di litio nel fluido geotermico esaminato
implica infatti la possibilità di poter creare un grande impianto di lavorazione, forse
anche una gigafactory per batterie in Cornovaglia, come spiega Law a Euractiv. Sarebbe
un’enorme occasione per la contea, che è una delle più povere d’Inghilterra e che così
potrebbe vedere un parziale ritorno all’attività mineraria per cui era nota nei decenni
passati.

Questo aspetto relativo all’estrazione mineraria ha anche contribuito a rendere partecipe
la comunità, insieme agli sforzi dell’azienda, secondo Cherilyn Mackrory, deputata
conservatrice della Cornovaglia: «È importante dire che [l’azienda] ha portato la
comunità con loro, perché penso che avrebbe potuto essere un progetto potenzialmente
spaventoso per una comunità rurale locale. Ma in realtà, la comunità è stata davvero
coinvolta e resa partecipe, perché vede i benefici di ciò che sta arrivando».

https://geothermalengineering.co.uk/wp-content/uploads/2021/08/Lithium-August-2021-Final.pdf
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«Il litio geotermico – spiegano nel merito dal Consiglio europeo per l’energia geotermica
(Egec) – differisce dal litio estratto in maniera tradizionale in quanto ha un impatto
ambientale quasi zero, e comporta un utilizzo marginale di acqua e suolo. I metodi di
estrazione tradizionali fanno affidamento su processi di evaporazione per produrre questo
prezioso metallo. Negli impianti geotermici, invece, la brina ricca di litio viene pompata in
superficie direttamente dai pozzi geotermici. Il calore trasportato dalla brina viene
utilizzato per produrre energia rinnovabile, mentre la brina, al netto del litio, viene
reiniettata nel pozzo. Un singolo impianto di energia geotermica può, dunque, produrre
elettricità, riscaldamento, raffreddamento e materie prime come il litio, con un processo a
zero emissioni di carbonio. Un quadruplo vantaggio, sia in termici economici che
ambientali».

Anche a Larderello sono già stati individuati giacimenti non convenzionali di litio
geotermico, una chance per lo sviluppo industriale del territorio che però attende ancora
di essere esplorata.

https://www.greenreport.it/leditoriale/e-tempo-di-investire-in-litio-geotermico-pulito-made-in-europe/
https://www.greenreport.it/leditoriale/e-tempo-di-investire-in-litio-geotermico-pulito-made-in-europe/
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Cop26: un nuovo corso più ecologico per l’industria
dei viaggi e del turismo
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L’Unep e le organizzazioni turistiche insieme per realizzare un turismo net zero e
rispettoso dell’ambiente

[12 Novembre 2021]

Mentre il mondo continua la sua (disuguale) ripresa dal Covid-19, il turismo, che è stato
globalmente uno dei settori più colpiti dalla pandemia, secondo l’United Nations
environment programme (Unep) «Ha l’opportunità di intraprendere un percorso più
verde e più sostenibile. E’ una questione di rinascita, ma anche di sopravvivenza: la
continua vitalità del settore con la riapertura dei confini dipende dal fatto che diventi più
verde».

https://greenreport.it/news/clima/cop26-un-nuovo-corso-piu-ecologico-per-lindustria-dei-viaggi-e-del-turismo/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fclima%2Fcop26-un-nuovo-corso-piu-ecologico-per-lindustria-dei-viaggi-e-del-turismo%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/turismo-e-clima-1024x580.jpg
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Il recente Emissions Gap Report 2021 dell’Unep ha avvertito che, nonostante i
rinnovati impegni climatici dei Paesi, il mondo potrebbe ancora vedere un aumento della
temperatura globale di 2,7° C entro la fine del secolo e l’industria  turistica del turismo ha
già risentito dell’impatto del riscaldamento globale: «L’aumento delle temperature
aumenta il rischio di disastri naturali, mettendo in pericolo i siti turistici. Incendi boschivi
più frequenti, inondazioni, innalzamento del livello del mare, insicurezza alimentare,
erosione costiera, perdita di ecosistemi come le barriere coralline e distruzione dei siti del
patrimonio culturale e naturale hanno tutti un impatto sulla sostenibilità a lungo termine
dell’industria del turismo».

Alla COP26 Unfccc di Glasgow, Unep e World Travel and Tourism Council (WTTC)
hanno lanciato la  Net Zero Roadmap for Travel and Tourism. un piano ambizioso
perché l’industria del turismo raggiunga il net-zero entro il 2050. Presentando l’iniziativa,
Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep, ha detto che «L’azione climatica ha
bisogno di un drastico passo avanti se vogliamo avere una possibilità di limitare
l’aumento della temperatura globale a 1,5° C. Il settore dei viaggi e del turismo ha un
grande interesse nella decarbonizzazione perché un pianeta distrutto non serve a
nessuno».

L’industria turistica ha un impatto economico diffuso: si stima che nel 2019
rappresentasse il 10,4% del PIL mondiale e un posto di lavoro su 10 e Unep e WTTC 
concordano sul fatto che «La sua rinascita e longevità saranno fondamentali per garantire
il suo continuo contributo ai mezzi di sussistenza e alle economie, ma solo se potrà essere
reso sostenibile».

La nuova roadmap fissa obiettivi e parametri di riferimento per l’industria dei viaggi e
offre raccomandazioni pratiche per le imprese su come raggiungere i loro obiettivi di
azzeramento delle emissioni. «Ad esempio – spiega l’Unep – il passaggio dai combustibili
fossili alle fonti energetiche sostenibili potrebbe ridurre notevolmente le emissioni legate
al turismo. Gli hotel potrebbero introdurre misure per migliorare l’efficienza energetica,
mentre se ne possono costruire di nuovi utilizzando pratiche di progettazione
sostenibili. Le compagnie aeree possono migliorare la tecnologia aeronautica esistente
aggiornando e riducendo il peso, il che aumenta l’efficienza del carburante e riduce le
emissioni. L’industria delle crociere può ridurre le emissioni aggiornando le navi esistenti
(attraverso HVAC e aggiornamenti dell’illuminazione) e progettando nuove navi per
massimizzare l’efficienza energetica.

La Roadmap fa seguito all’approvazione, il 4 novembre,  della Glasgow Declaration on
Climate Action in Tourism che mira a riequilibrare il rapporto tra natura e
turismo. La Dichiarazione è stata sviluppata in collaborazione tra Unep, United Nations
World Tourism Organisation (UNWTO), Tourism Declares a Climate Emergency, The
Travel Foundation e VisitScotland. Meno di una settimana dopo il lancio della
dichiarazione, più di 300 firmatari si sono impegnati a condividere i loro piani d’azione
entro 12 mesi dalla firma e a pubblicare i rapporti che tracciano pubblicamente i progressi
fatti. I firmatari includono tra gli altri colossi del turismo come Organization of Eastern
Caribbean States, Skyscanner, Accor, Iberostar Group, European Tourism Association che

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/37355/NZRTT.pdf
https://www.unwto.org/event/cop-26-launch-of-the-glasgow-declaration-a-commitment-to-a-decade-of-climate-action-in-tourism
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rappresentano diverse fasi della filiera turistica, evidenziando come ormai le
preoccupazioni ambientali siano una priorità per buona parte di questo settore. Come
parte di un più ampio piano d’azione climatico, ai firmatari sono state suggerite azioni 
per decarbonizzare il turismo.

La Andersen ha ricordato che «Il settore del turismo ha meno di 10 anni per accelerare la
transizione verso soluzioni aziendali circolari e low-carbon, per creare nuove opportunità
nella produzione di energia e dimezzare le emissioni dei trasporti entro il 2030 e per
integrare soluzioni basate sulla natura nelle loro attività»

La transizione dall’attuale percorso alle emissioni net zero richiederà investimenti e
innovazione significativi da parte dell’industria turistica e per supportare questa
transizione l’Unep ha anche lanciato “Making the Business Case for Climate Smart
Investments: Guidelines for the Tourism Sector”, che analizza le sfide che il
settore privato deve affrontare nel finanziamento di azioni di mitigazione climatica nel
settore del turismo. Le linee guida raccomandano l’adozione di tecnologie low-carbon e il
cambiamento del comportamento turistico per consentire alle aziende di ottimizzare l’uso
delle risorse, ridurre i costi operativi e aumentare la loro efficienza, migliorando le
prestazioni ambientali e affrontando il cambiamento climatico.

Nell’ambito della spinta globale verso il turismo sostenibile, nel 2020, Unep, UNWTO,
Ellen MacArthur Foundation e Global Tourism Plastics Initiative hanno pubblicato il
rapporto “Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking
Action on Plastic Pollution During COVID-19 Recovery” che chiama il turismo a
unirsi dietro una visione comune per affrontare le cause profonde dell’inquinamento da
plastica.

https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/Recommended%2520Actions-%2520Glasgow%2520Declaration.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33240/PPCOVID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Cop26, Guterres: chiacchiere a vuoto mentre i
combustibili fossili ricevono ancora trilioni di dollari di
sussidi

greenreport.it/news/clima/cop26-guterres-chiacchiere-a-vuoto-mentre-i-combustibili-fossili-ricevono-ancora-trilioni-
di-dollari-di-sussidi
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Il capo dell’Onu a governi e imprese: accelerare il passo per mantenere a portata di mano
gli 1,5° C

[12 Novembre 2021]

La COP26 Unfccc di Glasgow sta per concludersi mentre proseguono frenetiche trattative
a porte chiuse – anche se l’accordo Usa – Cina ha portato maggiore fiducia per un
risultato positivo  – e ieri il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha rivolto
l’ultimo accorato appello ai partecipanti al Global Climate Action High-Level Event: «I
governi devono accelerare il passo e mostrare la necessaria ambizione in materia di

https://greenreport.it/news/clima/cop26-guterres-chiacchiere-a-vuoto-mentre-i-combustibili-fossili-ricevono-ancora-trilioni-di-dollari-di-sussidi/
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mitigazione, adattamento e finanziamento in modo equilibrato. Non possiamo
accontentarci del minimo comune denominatore. Sappiamo cosa bisogna fare. Mantenere
l’obiettivo 1,5 a portata di mano significa ridurre le emissioni a livello globale del 45%
entro il 2030.  Ma l’attuale set di Nationally Determined Contributions, anche se
pienamente attuati, aumenterà comunque le emissioni entro il 2030. Secondo l’ultima
analisi congiunta dei Nationally Determined Contributions dell’Unep e dell’Unfccc,
restiamo su un percorso catastrofico di aumento della temperatura ben al di sopra dei 2
gradi Celsius. Quindi le promesse net zero richiedono tagli alle emissioni rapidi e
sostenuti in questo decennio».

Guterres ha accolto con favore il fatto che tutto questo è stato riconosciuto nell’accordo di
cooperazione Usa-Cina, che considera un passo importante nella giusta direzione ma ha
aggiunto che «Le promesse suonano vuote quando l’industria dei combustibili fossili
riceve ancora trilioni di sussidi, come certificato dal Fondo Monetario Internazionale. O
quando i Paesi stanno ancora costruendo centrali a carbone. O quando il carbonio è
ancora senza prezzo, distorcendo i mercati e le decisioni degli investitori. Ogni Paese, ogni
città, ogni company deve ridurre in modo radicale, credibile e verificabile le proprie
emissioni e decarbonizzare i propri portafogli fin da ora».

Poi il capo dell’Onu ha fatto un primo bilancio della COP26: «Sebbene non siano
sufficienti, possiamo fare il punto sui progressi. La scorsa settimana, un certo numero di
Paesi si è impegnato a lavorare collettivamente per fermare e invertire la perdita di
foreste e il degrado del suolo entro il 2030. Anche qui abbiamo bisogno di azioni e
risultati significativi e concreti negli anni 2020. Più di 1.000 città in tutto il mondo si
sono impegnate a raggiungere il net zero entro il 2050 o prima, a volte molto prima. La
nostra città ospitante, Glasgow, ha fissato una scadenza per il 2030. La Net-Zero Asset
Owners Alliance – il gold standard per impegni credibili e obiettivi trasparenti – sta
gestendo 10 trilioni di dollari in assets e catalizzando il cambiamento in tutti i settori.
Incoraggio la molto più grande Glasgow Finance Alliance for Net Zero a seguire lo stesso
percorso.  Dal 2015 la pipeline globale del carbone è diminuita del 76%. Il G20, compresi i
tre maggiori finanziatori pubblici, si è impegnato a porre fine ai finanziamenti esteri al
carbone. 28 nuovi membri si sono uniti alla Powering Past Coal Alliance, portando
l’adesione a 165 Paesi, città, regioni e imprese.  E 44 paesi e 32 aziende e regioni si sono
impegnati alla COP26 a passare dal carbone all’energia pulita».

Guterres è consapevole che questo sarà un compito enorme: «Ecco perché ho chiesto la
formazione di coalizioni di Paesi, istituzioni finanziarie internazionali e finanza privata –
nonché compagnie dell’energia rinnovabile – per sostenere questo cambiamento epocale
e organizzare coalizioni a sostegno di Paesi specifici che hanno bisogno di accelerare la
loro transizione energetica. Circa 30 Stati membri e banche di sviluppo regionale hanno
promesso un sostegno immediato alla transizione verso l’energia pulita nei Paesi.  Esorto
più istituzioni finanziarie e investitori a seguire l’esempio. Accolgo con favore la
partnership che consentirà al Sudafrica di smantellare rapidamente le sue centrali a
carbone, garantendo al tempo stesso che i lavoratori e le comunità non vengano lasciati
indietro. Indonesia e Vietnam si sono impegnati a eliminare gradualmente il carbone
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entro il 2040. Li sosterremo. E abbiamo bisogno di coalizioni simili per fornire
infrastrutture resilienti e adattamento nei Paesi in prima linea nella crisi climatica, dai
piccoli Stati insulari in via di sviluppo ai Paesi meno sviluppati».

Il segretario generale dell’Onu ha ammonito: «Gli annunci qui a Glasgow sono
incoraggianti, ma sono tutt’altro che sufficienti. Il gap delle emissioni rimane una
minaccia devastante. Il gap finanziario e di adattamento rappresenta un’ingiustizia
lampante per il mondo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di ancora più ambizione nei
futuri Nationally Determined Contributions rivisti.  Abbiamo bisogno di impegni da
attuare.  Serve che concretizziamo gli impegni. Abbiamo bisogno di azioni da verificare.
 Dobbiamo colmare il profondo e reale gap di credibilità. Come ingegnere, so che le
strutture durevoli necessitano di solide fondamenta. Dobbiamo essere in grado di
misurare i progressi e di adattarci quando siamo fuori strada. Abbiamo una massa critica
di impegni globali verso il net zero, sia da parte di governi che di attori non statali. Ora
dobbiamo concentrarci sulla qualità e sull’attuazione dei piani. Sulla misurazione e
l’analisi. In materia di rendicontazione, trasparenza e responsabilità. Ecco perché, al di là
dei meccanismi già previsti dall’accordo di Parigi, ho deciso di istituire un gruppo di
esperti di alto livello per proporre standard chiari per misurare e analizzare gli impegni
net zero da parte di attori non statali.  Questo gruppo di esperti di alto livello si baserà sul
lavoro esistente e mi presenterà una serie di raccomandazioni nel corso del prossimo
anno. Lavoreranno in modo trasparente e inclusivo, e invito tutti voi a collaborare
pienamente alla loro costituzione e poi con loro».

Guterres ha concluso: «Se gli impegni devono superare il test di credibilità, dobbiamo
agire. Dobbiamo ritenerci responsabili a vicenda: i governi, gli attori non statali e la
società civile. Perché solo insieme possiamo mantenere portata di mano gli 1,5 gradi a e il
mondo equo e resiliente di cui abbiamo bisogno. Grazie per il vostro impegno e la vostra
dedizione a questa, che è la battaglia più importante della nostra vita».



Anbi: "In Sicilia emergenza maltempo, in Veneto
siccità"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/anbi-in-sicilia-emergenza-maltempo-in-veneto-siccit

L'associazione chiede al governo di investire nella realizzazione di nuovi bacini e nella
manutenzione di quelli esistenti

Nubifragi in Sicilia e siccità in Veneto. Questo il paradosso del clima di questo inizio
d'autunno. A evidenziarlo è l’Osservatorio Anbi (associazione nazionale bonifiche
irrigazioni) sulle Risorse Idriche. "Mentre l’allarme meteo sta di nuovo interessando la
Sicilia (registrata una punta di 240 millimetri di pioggia nelle 24 ore sull’area sud
occidentale dell’isola) - si legge - una preoccupante quanto paradossale indicazione arriva
dal Veneto, dove ad ottobre si è registrata una diffusa siccità (indice S.P.I. – Standardized
Precipitaton Index a 3 mesi) con un calo medio del 56%, con punte del 70%, nelle piogge
(bacino del fiume Sile: -74%), fino ad arrivare a condizioni definite di siccità estrema nel
Medio-Alto Polesine e nell’area centrale tra le province di Venezia, Padova e Treviso;
nello stesso mese i fiumi della regione hanno registrato una media mensile largamente
inferiore agli anni scorsi, con il Piave che ha registrato la media più bassa dei recenti 20
anni".

Il resto del Nord
 Analogamente rimane molto preoccupante la condizione dei fiumi toscani (Arno ed

Ombrone, in primis), che arrivano a segnare portate anche 10 volte inferiori alle medie
mensili (fonte: Centro Funzionale Regione Toscana). Per il resto, nel Nord Italia, sono le
piogge a condizionare l’andamento idrologico: se i livelli dei grandi laghi restano costanti
pur con una marcata differenza (Lario al 30% del riempimento, Iseo è all’80%), non
altrettanto può dirsi per la Dora Baltea, in calo nella Valle d’Aosta, dove è altresì vistosa la
risalita di portata del torrente Lys. Sono in rialzo le portate dei corsi d’acqua piemontesi,
ad eccezione della Stura di Lanzo, così come del fiume Po, che nel suo fluire verso il mare
supera i valori 2020, pur rimanendo al di sotto delle medie storiche. In Emilia Romagna,
dove la crescita di portata è generalizzata, spicca in particolar modo quella del fiume
Trebbia, salito in un giorno fino a toccare i 60,2 metri cubi al secondo; i bacini di Molato e
Mignano, nel piacentino, si avvicinano, invece, ai deficitari livelli del siccitoso 2017.

La situazione al Centro...
 Anche la ripresa dei fiumi marchigiani pare consolidarsi su livelli superiori a quelli degli

anni recenti: ottima le performance dell’Esino, ma soprattutto del Sentino; si avvicinano a
quelle degli anni scorsi anche le disponibilità idriche nei bacini della regione. In Umbria,
se il lago Trasimeno registra il livello idrometrico più basso degli ultimi 9 anni, il fiume

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/anbi-in-sicilia-emergenza-maltempo-in-veneto-siccit
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-danni-ingenti-nella-sicilia-occidentale


Nera segna livelli trimestrali, superiori alla media. Sul fronte delle precipitazioni ottobre è
stato un mese piovoso, ma le precipitazioni si sono concentrate in soli 3 giorni,
accentuando il rischio idrogeologico. Nel Lazio, rispetto all’anno scorso, sono in crescita i
livelli del lago di Bracciano e dei fiumi Liri e Sacco; i trend però sono diversi a seguito di
un mese caratterizzato da un disomogeneo andamento pluviometrico: dai valori minimi
 della costa Nord, dove in alcune zone  l’accumulo mensile è stato di poco superiore ai16
millimetri fino ai 1278 millimetri registrati a Norma sul versante occidentale dei monti
Lepini; curiosi sono anche i 278 millimetri di pioggia, caduti in un mese su Ostia Lido,
vale a dire più del doppio rispetto alla media registrata nel resto della città di Roma. In
Abruzzo si segnala un leggero aumento del volume d’acqua nel bacino di Penne, che non
raggiunge comunque il milione di metri cubi.

...e al Sud
In Campania, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno, Sarno e Sele risultano in
crescita, mentre quelli del lago di Conza e degli invasi del Cilento sono  in calo. Il
Volturno, in particolare, è in netto aumento per l’incremento dei volumi provenienti dal
Calore e dall’alta valle del Molise, così come sono in ripresa gli afflussi d’acqua dal
versante campano del Matese. Per quanto riguarda gli invasi, quello della diga di Piano
della Rocca sul fiume Alento contiene il 20% della capacità con un volume inferiore del
24,13% rispetto ad un anno fa; l’invaso di Conza presenta una scorta idrica, inferiore di
quasi 1,6 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa. In Puglia paiono essere terminati i
prelievi  dai maggiori bacini ad uso irriguo; non altrettanto può dirsi della Basilicata, i cui
invasi sono ulteriormente calati di circa 3 milioni di metri cubi.

Appello per nuovi investimenti

"È evidente – commenta Francesco Vincenzi, presidente di Anbi – che un quadro
idrologico così diversificato, anche localmente, necessiti di infrastrutture come gli invasi,
capaci di fungere da calmiere per le esigenze dei singoli territori". "Già nel 2017 –
aggiunge Massimo Gargano, direttore generale dell'associazione – Anbi e Coldiretti
proposero un piano ventennale per la realizzazione di 2.000 bacini medio-piccoli con un
investimento di circa 20 miliardi di euro. Aggiornare quella proposta con le necessità di
manutenzione dei bacini esistenti, è un intervento concreto, che poniamo con forza
all’attenzione dei soggetti decisori".

red/mn

(fonte: ANBI)

Articolo precedente

CdM, 4 milioni di euro per il maltempo in Lombardia



Maltempo, danni ingenti nella Sicilia occidentale
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-danni-ingenti-nella-sicilia-occidentale

Allagamenti, danni alle abitazioni, persone isolate e bloccate dall'acqua nelle proprie auto. Il
monito del prefetto di Agrigento: "State a casa. Grandissimo rischio"

Piogge e allagamenti sulla Sicilia occidentale, in particolare sull'agrigentino, da ieri
pomeriggio, mercoledì 10 novembre, hanno creato numerosi disagi tra Sciacca,
Menfi, Mazara del Vallo e nella zona del corleonese. I soccorsi, Vigili del fuoco e
squadre di volontari della protezione civile, sono quindi intervenuti portando in salvo
22 nuclei familiari bloccati dagli allagamenti.

I danni 
 A Mazara del Vallo cinque persone anziane, tra cui una persona con

disabilità, sono state messe in salvo dal gruppo Sfa (Soccorso fluviale alluvionale) dei
Vigili del fuoco. L'intervento è avvenuto nella notte, dopo le abbondanti piogge che
hanno messo in ginocchio la parte bassa della provincia di Trapani. Tre persone sono
rimaste bloccate dopo che l'acqua aveva raggiunto un metro d'altezza sulla strada,
allagando il pian terreno delle proprie abitazioni. Le altre due sono state
soccorse sulla sponda del fiume Mazaro, nel tratto che scorre in città. A Sciacca
invece l'acqua ha circondato le auto di due automobilisti trasformando la strada in un
fiume. I due si sono quindi arrampicati sul tetto dei mezzi per salvarsi. I vigili del
fuoco sono intervenuti con un gommone anche a Menfi, nella zona del Lido dei Fiori,
per soccorrere alcuni residenti, tra cui due anziani bloccati nella loro abitazione
invasa dall'acqua. Inoltre detriti e fango hanno invaso e reso impraticabili le strade,
come ad esempio la statale 188 tra Palazzo Adriano e Prizzi. Le idrovore hanno
lavorato tutta la notte per cercare di liberare dall'acqua strade e abitazioni anche a
Sambuca di Sicilia, Favara e Campobello di Mazara. Danni anche ad un'abitazione:
intorno alle 10 un muro di sostegno è crollato a ridosso di un edificio di 7 piani
a Sciacca (Agrigento). Gli abitanti di due palazzi sono stati sgomberati. Diverse auto
sono state interessate dal crollo che ha provocato il cedimento di una porzione di strada
di asfalto.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-danni-ingenti-nella-sicilia-occidentale


Possibile interruzione dell'acqua potabile
Il maltempo ha fermato anche il potabilizzatore di Partinico, nel palermitano. Il
notevole afflusso di acque fangose all'invaso Poma ha infatti determinato un aumento
della torbidità dell'acqua in uscita verso gli acquedotti costringendo al fermo
precauzionale del potabilizzatore. L'Amap fa sapere che "Una forte riduzione delle
pressioni in rete, fino all'interruzione dell'erogazione idrica, si potrà
verificare nei quartieri di Villagrazia, Boccadifalco (zona bassa), Rocca, Borgonuovo", a
Palermo. Saranno inoltre interessati tutti i comuni della fascia costiera occidentale:
Balestrate, Trappeto, Terrasini e Cinisi (reti non gestite da Amap), Carini, Capaci e Isola
delle Femmine. A Palermo i problemi potrebbero essere aggravati dall'interruzione del
prelievo idrico dalla centrale idroelettrica di Casuzze (Monte Grifone) disposta
dall'Enel per consentire la riparazione di un'ingente perdita nella condotta che
convoglia l'acqua dal lago di Piana degli Albanesi alla centrale. Infine "è in
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corso il costante monitoraggio della situazione, e in particolare della torbidità dell'acqua
in uscita, dall'Invaso Poma al fine di consentire in tempi brevi il ripristino del normale
processo di trattamento all'impianto di potabilizzazione Cicala".

L'appello del prefetto 
A causa del perdurare del maltempo il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa,
questa mattina ha lanciato un appello ai cittadini chiedendogli di rimanere in casa.
"Non uscite di casa. La condizione è di gran rischio. - Ha spiegato il prefetto- Il vortice
Mediterraneo, al momento, sta scaricando a mare, ma è molto vicino all'area Nord
dell'Agrigentino. L'ondata di forte maltempo sta interessando la zona Nord della
provincia. Ci sono importanti criticità a Sciacca, Menfi, Ribera e nei Comuni più piccoli
del circondario. Ci sono situazioni emergenziali e si sta profilando l'evacuazione dei
cittadini che hanno avuto dei danni o che sono a rischio. Più torrenti sono straripati e
siamo veramente in allerta. Dalle informazioni in mio possesso, con buona probabilità,
seppur stiamo parlando di condizioni meteo imprevedibili, questa ondata di
maltempo si sta ulteriormente avvicinando all'Agrigentino. Lancio un accorato appello
a tutti gli agrigentini, tutti in maniera indistinta, residenti in ogni paese: non mettetevi
in macchina e non uscite di casa. Assolutamente non uscite di casa, la condizione è di
grande, grandissimo, rischio".

red/cb
(Fonte: AdnKronos, Ansa)

Articolo precedente

Crisi climatica: l'aria condizionata sarà un'emergenza? Tra emissioni,
disuguaglianze e consumi
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La Giornata mondiale della consapevolezza sugli
tsunami 2021

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4996-la-giornata-mondiale-della-consapevolezza-sugli-tsunami-2021

È online la nuova puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) realizzato in collaborazione con ANSA - Scienza &
Tecnica. 

 Nella prima parte dedicata all’approfondimento scientifico, il ricercatore dell'INGV
Fabrizio Romano ci parla della Giornata mondiale della consapevolezza sugli tsunami
2021.  

 Nella seconda parte dedicata al bollettino sismico, il sismologo Emanuele Casarotti fa un
quadro dei terremoti avvenuti dal 27 ottobre a oggi. 

 Tutte le puntate di GEOSCIENZE News sono pubblicate sui canali social dell'INGV e sul
sito ANSA.it sul canale Scienza&Tecnica.

Watch Video At: https://youtu.be/kMo9_GLv098

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4996-la-giornata-mondiale-della-consapevolezza-sugli-tsunami-2021
https://youtu.be/kMo9_GLv098
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Redazione ANSA  GLASGOW  11 novembre 2021 15:39

Cop26:Italia in intesa Boga per uscire da gas e
petrolio
Adesione a iniziativa di Danimarca e Costarica

(ANSA) - GLASGOW, 11 NOV - "L'Italia aderisce al Beyond Oil and Gas Alliance
(Boga) - ha annunciato da Glasgow il ministro della Transizone ecologica, Roberto
Cingolani -.

L'ho comunicato al ministro danese. L'Italia su questo programma è perfino più avanti,
e abbiamo le idee chiare: il grande piano per le rinnovabili con 70 miliardi di watt per i
prossimi 9 anni, per arrivare al 2030 con il 70% di energia elettrica pulita".  

L'alleanza Boga mette insieme paesi e stati subnazionali che si sono impegnati a porre
fine a nuove concessioni di licenze per esplorazione e produzione di petrolio e gas, o
hanno fatto passi verso quell'obiettivo, e riconosce che porre fine all'estrazione di
combustibili fossili è una componente urgente e cruciale nell'affrontare la crisi climatica.
L'accordo è stato lanciato alla Cop26 da Danimarca e Costarica e fra l'altro vieta nuove
licenze e concessioni per nuove esplorazioni di petrolio e gas sul suolo italiano.  



L'Italia aderisce all'alleanza come "friend", con un impegno meno stringente di quello
dei membri "core" e "associate". I membri "friend", si legge nel sito dell'Alleanza,
"firmano la Dichiarazione Boga, che sostiene una transizione globale socialmente
giusta ed equa, per allineare la produzione di petrolio e gas con gli obiettivi
dell'Accordo di Parigi, e impegna i firmatari a lavorare insieme per favorire misure
efficaci a questo scopo, in linea con l'Accordo di Parigi e gli obiettivi nazionali di
neutralità climatica".
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Nasce la foresta Brembo in Kenya con 14.000 alberi
Iniziativa per i 60 anni del gruppo in partnership con Treedom

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Brembo celebra i 60 anni dalla sua fondazione piantando una
foresta di oltre 14.000 alberi e donandoli a tutti i dipendenti del Gruppo nel mondo.

La foresta sorgerà in Kenya, nella regione del Lago Vittoria, e Brembo la realizza in
partnership con Treedom, prima piattaforma web che permette di piantare alberi a
distanza e seguire la storia del progetto di cui fanno parte.  

"Questo progetto forestale è in coerenza con gli obiettivi emersi dalla Cop26 di
Glasgow ed è la dimostrazione che tramite la cooperazione tra realtà differenti la
crescita sostenibile è un obiettivo possibile", afferma Cristina Bombassei, direttrice
della responsabilità sociale di impresa di Brembo. "In Brembo - aggiunge - abbiamo
una forte cultura della sostenibilità, che si concretizza nell'uso razionale delle risorse,
nel riciclo dei materiali, nella riduzione delle emissioni e nella nostra strategia per
realizzare prodotti sempre più green. La foresta diventa parte di questo nostro impegno
globale, con il quale abbiamo voluto cogliere l'impulso delle Nazioni Unite, che invitano



12/11/21, 09:19 Nasce la foresta Brembo in Kenya con 14.000 alberi - Clima - ANSA.it

non solo i governi e gli individui, ma anche le aziende ad avere un ruolo attivo nella
sfida contro il cambiamento climatico". (ANSA).  
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L'allarme del fisico Peter Wadhams: "Cop26 è l'ultima
possibilità di fermare il disastro, la prossima potrebbe
essere troppo tardi"

repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/12/news/cop26_intervista_wadhams_ghiacciai-326009289

GLASGOW - "I miei amati ghiacci polari? Sono condannati a sparire, stando alla bozza
di accordo che circola in queste ore". Peter Wadhams ha passato la vita a studiarli, anche
"dal di sotto" quando viaggiava nell'Artico a bordo dei sommergili di Sua maestà. Oggi è
professore emerito di fisica oceanica e capo del Polar Ocean Physics Group presso il
Dipartimento di Matematica Applicata e Fisica Teorica dell'Università di Cambridge. Ed è
tra gli scienziati che per primi hanno lanciato il grido d'allarme sul riscaldamento globale,
finora inascoltato dalla politica.

Lo ascolteranno in questa Cop26, professor Wadhams?

"Lo spero. Anche perché è l'ultima Cop nella quale il mondo si trova nella posizione di
poter fare qualcosa che effettivamente inverta il cambiamento climatico. L'anno prossimo
potrebbe essere troppo tardi per fermare la caduta verso il disastro".

L'accordo tra Cina e Stati Uniti sta alimentando molte speranze. Anche lei
crede si tratti di una svolta?

"L'esistenza stessa di una intesa sul clima tra Pechino e Washington è positiva e
importante, qualunque cosa contenga, dato che le due nazioni stavano divergendo su un
percorso di reciproca aggressione. Mi ha colpito in particolare l'enfasi sulle emissioni di
metano: forse è più facile per le due nazioni mettersi d'accordo sulla riduzione del metano
che su quella della CO , considerando tutto il carbone che ancora userà la Cina per anni".

Cosa pensa delle bozze di documento finale che circolano in queste ore?

"E' un documento deludente. E non perché non si occupi di tutti i possibili aspetti del
cambiamento climatico, ma perché lo fa senza concentrarsi su alcuna area specifica con
soluzioni concrete. Spero che nelle ultime ore si adotti un testo più incisivo. E poi ci sono
molti numeri che non tornano".

Per esempio?

"C'è un errore sulla temperatura attuale. Nel testo si legge che è di 1,1 gradi più alta
rispetto all'era pre-industriale. In realtà siamo già a 1,5 gradi. E questo perché i calcoli
vengono fatti partendo dal diciannovesimo secolo, mentre invece dovrebbero partire
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dall'inizio la rivoluzione industriale, quando si è iniziato a bruciare carbone nelle
macchine a vapore. Facendo così si scoprirebbe che siamo già a 1,5 e che non abbiamo
una ulteriore finestra per rimediare, va fatto adesso. Un'altra incongruenza numerica
riguarda la CO  presente in atmosfera. Se in un paragrafo della bozza si sollecita entro il
2030 un taglio del 45% rispetto ai livelli del 2010, poco più avanti si fa notare che è già
salita del 13,7% rispetto a dieci anni fa".

Cosa consiglia la scienza per uscire da questa situazione?

"Ridurre le emissioni per cercare di rallentare il riscaldamento non basta, perché tutta la
CO  emessa negli ultimi due secoli rimarrà comunque lì a creare l'effetto serra.
L'alternativa è catturare l'anidride carbonica dall'atmosfera, ma non ci sono riferimenti a
questa possibilità nel documento. E invece ci vorrebbe un piano di investimenti in ricerca
e sviluppo, uno sforzo tecnologico straordinario, paragonabile a quello del progetto
Manhattan. Questa volta non per creare un'arma ma per salvare il Pianeta".

Anche i ghiacci del Polo Nord?

"In effetti, per salvarli si dovrebbe raffreddare la Terra rimuovendo la CO  dall'atmosfera
o mettendo in pratica altre tecniche di bioingegneria (per esempio, rendendo le nuvole
più riflettenti la luce del Sole). Se riuscissimo a ripristinare la calotta polare artica si
innescherebbe un circuito virtuoso, perché il nuovo ghiaccio contribuirebbe a sua volta a
raffreddare la Terra. Ma soprattutto proteggerebbe i fondali polari che, senza la
protezione del ghiaccio galleggiante sul mare, rischiano di liberare tutto il metano che
trattengono ora. E' stato calcolato che questo fenomeno, da solo, potrebbe far innalzare di
un grado in più la temperatura terrestre".

Argomenti

Cop26
clima
news
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EQUO COMPENSO SENTENZA GROTTESCA
mondoprofessionisti.it/primo-piano/equo-compenso-sentenza-grottesca

Confprofessioni, ora intervenga la politica

11 Novembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

La recente sentenza del Consiglio di Stato sull’equo compenso per le prestazioni
professionali, in relazione ad un bando del ministero dell’Economia, è “grottesca,
offensiva e lesiva della dignità di ogni lavoratore, intellettuale o meno.

Prevedere, infatti, che “laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente
essere equo”, lascia intendere che nulla vieti che lo stesso compenso non sia previsto e
che, quindi, il committente possa bellamente pretendere una prestazione professionale a
titolo gratuito”.

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/equo-compenso-sentenza-grottesca/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Lo si legge nella nota di due sindacati, l’Adc (Associazione dottori commercialisti) e
Ungdcec (Unione giovani dottori commercialisti), presieduti da Maria Pia Nucera e
Matteo De Lise, secondo cui è “difficile trovare parole adatte a postulare commenti ad una
sentenza che cade come una scure delegittimante sulle nostre competenze, sui nostri
codici deontologici, sui nostri crediti formativi e anche sulle nostre persone. Ci riteniamo
offesi, professionalmente e personalmente: Palazzo Spada – dichiarano i vertici delle
associazioni professionali – ci sta dicendo che il nostro lavoro non ha valore, che la
Pubblica amministrazione ha tutto il diritto di chiederci di lavorare gratuitamente,
pretendendo, però, un’ineccepibile qualità della prestazione e un comportamento corretto
e ossequiante”, si chiude la nota di Adc ed Ungdcec.

“Una sentenza che definisce un quadro paradossale: il professionista ha diritto a un
compenso equo, ma soltanto a condizione che venga pagato”: a pensarla così il presidente
di Confprofessioni, Gaetano Stella, sulla sentenza del Consiglio di Stato legata a un
bando del ministero dell’Economia del 2019.

“È sconcertante che la stessa sentenza riconosca il diritto del professionista a essere
pagato secondo il principio di equità, ma allo stesso tempo che tale principio divenga
esigibile soltanto nel caso in cui il compenso sia effettivamente previsto”, aggiunge.

Il pronunciamento, “a parità di condizioni contrattuali, sancisce di fatto l’illegittimità
delle prestazioni sottopagate e la contestuale liceità di compensi pari a zero. Una
contraddizione che se può trovare qualche appiglio nella legislazione vigente, mette la
politica di fronte alla necessità di intervenire al fine di garantire anche ai professionisti il
diritto a ricevere compensi proporzionati alla qualità della prestazione resa”, prosegue
Stella. “Assume, quindi ,ancor più rilevanza – dice il presidente di Confprofessioni – il
lavoro che il Senato sarà chiamato a svolgere sulla proposta di legge recentemente
approvata dalla Camera, correggendo le criticità che avevamo già evidenziato nelle scorse
settimane; a cominciare dalla norma che in caso di affidamento di incarichi sotto soglia
vedrebbe sanzionato il professionista sottopagato invece del committente inadempiente”,
si chiude la nota.

Inammissibile per ProfessionItaliane, l’associazione che racchiude al proprio interno le
rappresentanze professionali che aderiscono a Cup e Rpt, la decisione del Consiglio di
Stato che consente alla P.A. di emettere bandi senza stabilire sempre un compenso

Se i professionisti possono dare un contributo importante, in termini di competenze e
affidabilità, alla Pubblica Amministrazione, è necessario attribuire loro il giusto
compenso. Un principio trasversale, quest’ultimo, che dovrebbe applicarsi a tutti i
rapporti intrattenuti con i professionisti. Ma non è così per il Consiglio di Stato, che con la
sentenza n.07442/2021 pubblicata ieri, ha stabilito che la Pubblica Amministrazione può
emettere bandi senza necessariamente prevedere una paga per il professionista. La
decisione di Palazzo Spada pone fine, in realtà, alla vicenda inerente al bando del Mef del
marzo 2019 per il conferimento di incarichi di consulenza altamente qualificata a titolo
gratuito. Il Consiglio di Stato, sebbene annulli l’avviso pubblico per una mancanza di
criteri di trasparenza nel processo di selezione dei professionisti, riconosce che lo stesso



3/3

non violi la norma sull’equo compenso, perché non è stato pattuito un indennizzo al
momento del conferimento dell’incarico. «Una decisione di questo tipo è inammissibile
per i professionisti» hanno sottolineato Armando Zambrano e Marina Calderone,
rispettivamente presidente e vicepresidente di ProfessionItaliane, l’Associazione che
racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali del Comitato Unitario delle
Professioni e della Rete delle Professioni Tecniche. «Viene calpestata ancora una volta la
dignità dei professionisti che, invece, la Costituzione ha inteso proteggere con l’articolo
36. Consentendo l’applicazione dell’equo compenso solo in alcuni casi, si sceglie di
mettere ancora una volta in difficoltà i lavoratori autonomi e di creare una netta
distinzione fra professionisti tutelati e altri no. Non è giusto – continua l’Associazione –
sostenere che possano esservi dei lavoratori a cui venga richiesto di prestare la propria
opera gratuitamente, perché tutti hanno diritto di trarre dal proprio lavoro i mezzi per il
sostentamento per sé e per la propria famiglia, soprattutto in questo periodo in cui si
risente degli effetti della pandemia. Ribadiamo, dunque, la nostra contrarietà a qualsiasi
forma di quantificazione a zero delle competenze professionali e la necessità di dare
maggiore valore ad un principio di civiltà come quello dell’equo compenso, facendo
applicare in modo più stringente la norma da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Elevare il principio di adeguatezza fra corrispettivo e qualità e quantità del lavoro svolto a
“diritto” del professionista nei confronti di tutti i committenti così come arrivare, entro
fine Legislatura, ad una disciplina più inclusiva della norma, con un’estensione ampia a
tutte le realtà economiche, sono i due moniti lanciati in questi mesi da ProfessionItaliane.
Ad oggi, infatti, il dibattito parlamentare sul ddl sull’equo compenso, interrotto dalla
Ragioneria dello Stato, è fermo alla previsione che questo si possa applicare solo alle
imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di
50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.
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Terremoto a Napoli, sciame sismico all'alba nei Campi
Flegrei

ilmattino.it/napoli/cronaca/terremoto_a_napoli_oggi_cosa_e_successo_campi_flegrei-6315215.html

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrando a Pozzuoli, a partire dalle
6.15 di oggi, uno sciame sismico caratterizzato da eventi di bassa magnitudo, l'ultimo
registrato di magnitudo 0.3.

Lo sciame sismico è cessato alle 6.27. 

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

Già ieri sera due terremoti  di bassa intensità sono stasti rilevati dai sismografi
dell’Osservatorio Vesuviano, che hanno registrato alle 21.59 e alle 22.02 due scosse di
terremoto di magnitudo compreso tra 0.3 e 0.7 gradi della scala Ritcher, con epicentro,
rispettivamente, in mare e in zona Solfatara.

Ultimo aggiornamento: 10:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/terremoto_a_napoli_oggi_cosa_e_successo_campi_flegrei-6315215.html
https://www.ilmattino.it/ricerca/Pozzuoli/


Canarie. Sotto il vulcano: le toccanti immagini dall'isola
coperta di cenere

rainews.it/dl/rainews/media/Canarie-Sotto-il-vulcano-le-toccanti-immagini-dall-isola-coperta-di-cenere-4a862c53-
0e7a-45d6-9bad-3446407e58a7.html

MONDO

La cenere del vulcano Cumbre Vieja copre una casa sull'isola canaria di La Palma, Spagna,
lunedì 1 novembre 2021. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Foto 1 di 17

Le foto che raccontano gli effetti dell'eruzione del Cumbre Vieja a La
Palma

Tweet

11 novembre 2021

Case, strade, giochi, oggetti di vita comune completamente coperti di cenere: è questo il
tema delle immagini suggestive e inquietanti scattate sull'isola di La Palma dal fotografo
Emilio Morenatti per Associated Press. Un racconto muto sugli effetti dell'eruzione del
vulcano Cumbre Vieja che da oltre due mesi non dà tregua alla popolazione locale.

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Canarie-Sotto-il-vulcano-le-toccanti-immagini-dall-isola-coperta-di-cenere-4a862c53-0e7a-45d6-9bad-3446407e58a7.html#foto-1
javascript:void(0)


Nelle ultime ore un nuovo fronte lavico ha raggiunto la costa mentre le cifre dei danni
vengono quotidianamente aggiornate: dal 19 settembre oltre 2.000 edifici sono stati
distrutti e 7.000 persone sono state ocostrette ad abbandonare le proprie case.

Le fotogallery più viste di Rainews.it

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Vulcano-Canarie-Nuovo-contatto-lava-mare-Le-immagini-della-colata-che-cade-dalla-scogliera-02b52e4f-dadf-487a-8ae2-b3c829e64232.html#foto-1
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La lava del vulcano di La Palma ha raggiunto
nuovamente il mare

ilpost.it/2021/11/11/eruzione-vulcanica-la-palma

Le
 altre

foto

(Dan Kitwood/ Getty Images)

Mercoledì la lava fuoriuscita dal vulcano di La Palma, alle Canarie, ha raggiunto il mare
per la seconda volta, riversandosi nell’oceano Atlantico vicino al punto in cui era già
entrata a fine settembre, provocando la formazione di un ampio deposito sul fondale
oceanico. L’eruzione del vulcano va avanti dallo scorso 19 settembre e secondo gli
scienziati stava per entrare in una fase più stabile: nelle ultime ore tuttavia è stato
registrato un aumento dell’attività sismica che sta facendo pensare a una possibile
evoluzione diversa della situazione.

Nelle ultime settimane è continuata la fuoriuscita di materiale
lavico dalle due bocche principali del vulcano, che ha provocato
l’avanzamento della colata di magma verso la parte orientale
dell’isola. Mercoledì la lava del vulcano è entrata nell’oceano
Atlantico vicino al deposito di magma che si era formato a partire
dallo scorso 28 settembre, quando la lava si era riversata nel mare
per la prima volta nei pressi della Playa de los Guirres, chiamata
anche Playa Nueva.

Il nuovo deposito si è unito a quello già esistente, alimentando
ulteriormente il “delta” formato dalla roccia lavica sul mare.

https://www.ilpost.it/2021/11/11/eruzione-vulcanica-la-palma/
https://www.ilpost.it/2021/11/11/eruzione-vulcanica-la-palma/la-palma-volcano-spouts-lava-and-ash-in-eighth-week-of-eruption-3/
https://www.ilpost.it/2021/09/20/la-palma-canarie-eruzione-vulcano/
https://www.ilpost.it/2021/11/11/eruzione-vulcanica-la-palma/la-palma-volcano-spouts-lava-and-ash-in-eighth-week-of-eruption-3/
https://www.ilpost.it/2021/11/11/eruzione-vulcanica-la-palma/la-palma-volcano-remains-active/
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Fino a pochi giorni fa l’attività sismica legata all’attività del vulcano era stata meno
intensa rispetto alle settimane precedenti, con scosse localizzate sempre nelle stesse zone
e rilevate a profondità tra i 10 e i 20 chilometri. I livelli di diossido di zolfo, uno dei
principali gas diffusi dai vulcani nell’atmosfera, erano considerati piuttosto bassi rispetto
ai valori registrati in precedenza, benché comunque preoccupanti (tra le 9 e le 13mila
tonnellate emesse al giorno).

Secondo quanto aveva detto martedì la direttrice dell’Istituto Geografico Nazionale, María
José Blanco, il vulcano stava entrando in una fase «più stabile», che avrebbe dovuto
«durare per un certo periodo». Secondo le previsioni degli scienziati questo avrebbe
comportato la diminuzione «in maniera graduale e controllata» di tutti i fenomeni legati
all’eruzione, tra cui appunto le scosse sismiche e la diffusione dei gas nell’atmosfera, ma
anche le deformazioni nel terreno e le vibrazioni.

Nelle ultime ore però l’attività sismica è aumentata, e mercoledì attorno alle 13 c’è stato
un terremoto di magnitudo 4.8, il più forte dell’ultimo periodo, avvertito anche sull’isola
di El Hierro, un’ottantina di chilometri a sud di La Palma. Anche la quantità di diossido di
zolfo nell’aria è aumentata, con una stima di 31-43mila tonnellate emesse.

Adesso gli scienziati stanno cercando di capire se questi segnali indichino un normale
“rimbalzo” nel processo eruttivo del vulcano o se debbano invece far riconsiderare le
previsioni sul suo rallentamento.

https://www.ilpost.it/2021/04/18/gas-serra-vulcani-diossido-zolfo
https://elpais.com/sociedad/2021-11-09/el-volcan-de-la-palma-vuelve-a-entrar-en-una-fase-mas-estable.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-11/ultima-hora-volcan-la-palma-erupcion-calidad-aire-sismicidad_3319101/
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Finora la lava fuoriuscita dal vulcano ha ricoperto una superficie di quasi 10 chilometri
quadrati, distruggendo più di 2.600 edifici e costringendo circa 7mila persone a lasciare le
proprie case. Le colate laviche procedono comunque in maniera controllata, e in alcune
zone sono iniziati lavori di emergenza per costruire nuove strade ed evitare che varie
località rimangano isolate.

Copernicus EMS
@CopernicusEMS

#EMSR546 #ErupciónLaPalma #CumbreVieja

Our #RapidMappingTeam has released its th updated
map

It is based on @ASI_spazio COSMO-Skymed radar
imagery

As of 9 November at 07�14 UTC:
Extent of the lava flow: 999.6 ha (+5.0 ha in ~12h)
2,605 destroyed buildings (+11)

11�11 AM · 10 nov 2021
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Nel frattempo a La Palma è arrivata la nave anfibia Castilla, una nave militare che servirà
per trasportare agricoltori e braccianti nelle zone agricole dove è più difficile arrivare a
causa delle strade interrotte.

– Leggi anche: I turisti che affollano La Palma per vedere il vulcano in eruzione

Dieci lezioni sul giornalismo, dal 15 novembre

Un ciclo speciale di lezioni online per insegnare a informarsi meglio, a riconoscere le cose
fatte bene e quelle fatte male e a capire come cambiano i giornali. Il lunedì e il giovedì
sera in diretta, oppure in differita fino al 16 febbraio. Con Luca Sofri, Francesco Costa e la
redazione del Post.

Iscriviti alle 10 lezioni
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