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L'INTERVENTO

«A Scaletta rischiata
un'altra alluvione
la difesa del suolo
non si fa col cemento»
2009-2021. Sono trascorsi solo 12
anni da quel primo ottobre quan-
do un movimento franoso investì i
centri abitati di Scaletta Zanclea e
di Giampilieri, provocando 37 vit-
time e danni ingenti. Un evento al-
lora evitabile, che mise in risalto
tutte le criticità di una pianifica-
zione mal fatta o del tutto assente,
una sfida dell'uomo contro le forze
della natura ancora una volta fata-
le.
Dopo importanti interventi di

consolidamento delle aree allora
devastate dalla frana la storia si ri-
pete, fortunatamente senza pro-
vocare vittime ma rilanciando il
tema del rischio e pericolosità re-
sidui e della necessità di una piani-
ficazione più attenta ed efficace.

Negli ultimi anni lo Stato ha in-
vestito ingenti risorse economi-
che per fronteggiare le oltre
700.000 frane ed un numero im-
precisato di aree a possibile predi-
sposizione al dissesto oggi non
censite, finanziando sia interventi
che progettazioni atte a sistemare
le aree maggiormente esposte al
dissesto idrogeologico, ma resta il
problema di una carenza culturale
in materia di prevenzione non
strutturale.
Troppo spesso la difesa del suolo

è affidata al cemento, che in alcuni
casi può risultare anche peggiora-
tiva rispetto alle condizioni inizia-
li, ma in questo caso sebbene gli in-
terventi abbiano funzionato, poca
attenzione è stata rivolta all'ambi-
to territoriale significativo, che
non è mai stato considerato come
aree ad elevata pericolosità o ri-
schio nelle zone abitate.

Si ripresenta quindi, ancora una
volta e con forza, l'esigenza di un
presidio geologico territoriale, fi-
nalizzato esclusivamente alla mes-
sa in opera di interventi non strut-
turali quali valutazione dei rischi
residui e quindi pianificazione o-
culata, non meno importante degli
interventi diretti di sistemazione.
È impensabile come, sebbene la

criticità dei luoghi fosse nota, poco
sia stato fatto in termini di pianifi-
cazione. Nel 2014 furono redatte
delle schede di valutazione del ri-
schio inserite in un Webgis dove si
segnalava un rischio elevato per il
sito specifico.

Gli eventi del 13 novembre scor-
so hanno trovato, tra l'altro, un
versante maggiormente predispo-
sto all'instabilità per gli effetti del-
l'incendio di due anni fa, che intro-
duce un ulteriore elemento sfavo-
revole alla stabilità delle aree.
Siamo ancora troppo distanti

dalla progettazione geologica, po-
co attenzionata dagli Enti, fatta di
interventi di rinaturalizzazione
delle aree e della regimentazione
delle acque superficiali senza ca-
nalizzazione cementificata nel
pieno rispetto di quelle che sono le
dinamiche geomorfologiche dei
versanti. È giunto il momento che
finalmente si capisca come in mol-
ti casi la cementificazione sia ne-
mica dell'uomo e che finalmente si
inizi ad affidare a tecnici qualifica-
ti e specifici la progettazione di in-
terventi che più consoni ai i pro-
cessi naturali, anche in considera-
zione di eventi metereologici che
stanno diventando sempre più e-
stremi.

FILIPPO CAPPOTTO
Vicepresidente

Consiglio nazionale dei Geologi

Taormina, individuati tre punti rià—
per deposi-rare la cenere vulcanica
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28Gazzetta del Sud

S. Agata Militello, al Palauxilium

Erosione costiera
Esperti a confronto
Convegno di studio
organizzato
da Legambiente Nebrodi

SAN1"AGATA M1LITELLO

L'erosione costiera sarà al centro
di un importante convegno di
studio in programma per stama-
ni al Palauxilium di Sant'Agata
Militello.

L'evento, dal titolo "La gestio-
ne sostenibile delle aree costie-
re", è organizzato da Legambien-
te Nebrodi col movimento "Of-
ficina Democratica" ed il patro-
cinio del Comune di Sant'Agata
Militello, con la partecipazione
di autorevoli esperti del settore.
Tra loro Enzo Pranzini, docente
di Dinamica costiera all'Univer-
sità di Firenze; l'ecologo Franco
Andaloro; Giuseppe Mallandri-
no, già docente di Difesa dei li-
torali all'Università di Palermo;
Giuseppe Fera, già docente di
Urbanistica all'Università di
Reggio Calabria, e Giovanni Ran-
dazzo, docente di Dinamica co-
stiera all'Università di Messina.

Al centro del confronto un

nuovo modello di gestione delle
zone costiere, anche in relazione
alla contingente fase di proget-
tazione regionale per la mitiga-
zione del rischio idrogeologico.

Al tavolo dei relatori, mode-
rati da Salvatore Granata con
l'introduzione di Carmela Ama-
ta di "Officina Democratica", i
saluti del sindaco di Sant'Agata
Militello Bruno Mancuso e di
Mauro Corrao, Pino Falzea, San-
ti Trovato e Carmelo Ardito, pre-
sidenti rispettivamente degli
Ordini provinciali dei geologi,
architetti, ingegneri e geometri.
A seguire due tavole rotonde,

la prima sul tema di "Conoscere
e partecipare per governare i
cambiamenti", cui interverrà
anche Enzo Bontempo, di Le-
gambiente Nebrodi, e la secon-
da dal titolo "Misurare la spiag-
gia per gestire la costa", cui insie-
me ai presidenti degli Ordini
provinciali ci sarà anche l'inter-
vento di Davide Siragusano, vice
presidente dell'Ordine regionale
dei geologi.

O eIPRrMuzioNE RISEBVATA
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04/ ASSOCIAZIONI E DISSOCIAZIONI
viaggio sorprendente tra i professionisti della condivisione.

Tutte le opportunità dal mondo dell'associazionismo.

Dissesto idrogeologico, geologi: insufficienti le
risorse previste nel PNRR di 2,49 miliardi di euro
di Dott. Domenico Angelone

SABATO 13 NOVEMBRE 17

17

DISSESTO IDROGEOLOGICO, GEOLOGI:
INSUFFICIENTI LE RISORSE PREVISTE NEL PNRR DI

2,49 MILIARDI DI EURO

Se ne è parlato a Roma nel webinar "A dieci anni dall'alluvione
del 25 ottobre 2011 della Liguria e della Lunigiana"

A dieci anni dall'alluvione della Liguria e del-
la Lunigiana il Consiglio Nazionale dei Geo-
logi e la Fondazione Centro Studi del CNG,
in collaborazione con l'Ordine dei Geologi
della Liguria e l'Ordine dei Geologi della To-
scana, hanno fatto il punto della situazione
sul rischio geo-idrologico nel nostro Paese.

L stato il tema del webinar che si è svolto lo
scorso venerdì 22 ottobre 2021. "La situazio-
ne del dissesto idrogeologico in Italia ad oggi
vede crescere le aree a rischio nel nostro Pa-
ese con il 91% dei comuni italiani a rischio
e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in
territori a rischio molto elevato per frane e
alluvioni, in uno scenario di cambiamenti
climatici in atto che producono eventi sem-
pre più estremi e frequenti che aggravano .ul-
teriormente una situazione già molto critica.

La Liguria è una delle regioni maggiormente
esposte presentando valori degli indicatori di
rischio decisamente più alti rispetto al dato
nazionale': Lo afferma Lorenzo Benedetto
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Ge-
ologi.

A condividere il pensiero è Valentina Ca-
solini, Consigliere del CNG: "Il territorio
ligure è infatti caratterizzato da alte monta-
gne situate a ridosso della costa che vede la
presenza di numerosi torrenti e corsi d'ac-
qua che interferiscono con un territorio
densamente urbanizzato che ha subìto uno
sviluppo non compatibile con le condizioni
geologiche e geomorfologiche, determinan-
do elevate condizioni di rischio per frane,
alluvioni, mareggiate ed erosione costiera"
Per i geologi, per far fronte ad uno scenario
così ampio e complesso occorre una pro-
grammazione strategica pluriennale che pre-

eeD

veda soluzioni integrate tra la realizzazione
di opere strutturali di riduzione del rischio e
l'adozione di interventi non strutturali qua-
li presidi territoriali permanenti, sistemi di
monitoraggio e di allerta, pianificazione di
emergenza, manutenzione del territorio e
più in generale di prevenzione e gestione del
rischio. "Le risorse previste nel PNRR di 2,49
miliardi di euro per i prossimi cinque anni,
che erano peraltro già state stanziate con il
Piano Nazionale del 2019, sono decisamen-
te insufficienti, occorre dunque necessaria-
mente riprogrammare la spesa prevedendo
adeguate risorse aggiuntive, se si vogliono
ottenere risultati significativi nella gestione
del rischio idro-geologico" conclude Loren-
zo Benedetto.

L'alluvione dello Spezzino e della Lunigiana
del 25 ottobre 2011 si è verificata a seguito
dí una forte precipitazione che in sei ore ha
riversato 542 mm di pioggia sulla provincia
della Spezia e di Massa e Carrara interessan-
do due regioni: la Liguria e la Toscana. Paolo
Airaldi, Presidente Ordine Regionale Geo-
logi Liguria dichiara: Sono ormai trascorsi
10 anni dal tragico evento che colpì i comu-
ni della Provincia della Spezia e che replicò
pochi giorni dopo nella città di Genova. Da
quel 25 ottobre 2011 ad oggi, gli interventi
realizzati per il ripristino delle devastazioni
territoriali e la mitigazione del rischio idro-
geologico si contano a decine, sui versanti
e negli alvei dei corsi d'acqua, ma molto re-
sta ancora da fare. Il problema del dissesto
idrogeologico rimane irrisolto e i cam-
biamenti climatici a cui stiamo assistendo
negli ultimi aiuti e la cementificazione e
impermeabilizzazione dei suoli, che prose-
guono tutt'oggi, costituiscono elementi di
ulteriore aggravamento.
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Per il contrasto al dissesto idrogeologico,
è il momento di mettere in campo un'ef-
ficace politica nazionale che privilegi gli
interventi di prevenzione, ma anche di
manutenzione e gestione delle opere e del
territorio e che porti al superamento delle
gestioni emergenziali"

Una tragedia ricordata anche dal Presiden-
te dell'Ordine Geologi Toscana, Riccardo
Martelli: "Riviviamo in questi giorni il ricor-
do di un evento che, nel 2011, ha causato 13
vittime e paralizzato due province per lun-
ghi anni. Ricordiamo la risposta forte della

cittadinanza ed onoriamo lo sforzo di chi ha

fatto rialzare quei territori. Oggi, resta la
consapevolezza che eventi di quella
portata risultano di difficile gestione
e che è necessario adottare modelli
conoscitivi nuovi e di maggiore det-
taglio. Come pure è necessaria una più forte
integrazione fra la pianificazione territoriale
ed i piani di protezione civile".

Dott. Domenico Angelone
Consiglio Nazionale dei Geologi
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Comunicato stampa: SCALETTA ZANCLEA: LA STORIA SI RIPETE
agenparl.eu/comunicato-stampa-scaletta-zanclea-la-storia-si-ripete

(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui]
(https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/r?

q=O6%3dD6O7O_4vjv_E6_9weu_IB_4vjv_DAwXscx.Ay6zH5K.tKy_Mhyb_WwB_4vjv_DA9Jx.60L0_Mhyb_Ww_Ncxg_YrFvE_4vjv_E9BS8NGYo_Mhyb
_9weu_J0A_Mhyb_Ww_U_4vjv_Davc_4vjv_DaE_Ncxg_YpKC_Ncxg_XH-
_Mhyb_XuE_4vjv_E6Qbx.Bvf_4vjv_DaE_Ncxg_YpK7_Ncxg_XHMHd-
L.BOEnV_9weu_IbyW_9weu_Ib0_Mhyb_XuL8_Mhyb_WMav_Mh6r7myb_XuU0P9tOqd%269%3dHWNdI%269%3d4Q5QtY.z0A%26E5%3dZLYF%26G%
SCALETTA ZANCLEA: LA STORIA SI RIPETE
SECONDO I GEOLOGI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI NEL 2009 NON HA FATTO SEGUITO UNA PIANIFICAZIONE CON
VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI:
FILIPPO CAPPOTTO: “OCCORRONO INTERVENTI NON STRUTTURALI”
Roma, 14 novembre 2021
2009 – 2021, sono trascorsi solo 12 anni da quel 1 ottobre quando un movimento franoso investì i centri abitati di Scaletta Zanclea e di
Giampilieri, provocando 37 vittime e danni ingenti. Un evento allora evitabile, che mise in risalto tutte le criticità di una pianificazione mal fatta o
del tutto assente, una sfida dell’uomo contro le forze della natura ancora una volta fatale.
Dopo importanti interventi di consolidamento delle aree allora devastate dalla frana la storia si ripete, fortunatamente senza provocare vittime ma
rilanciando il tema del rischio e pericolosità residui e della necessità di una pianificazione più attenta ed efficace.
Negli ultimi anni lo Stato ha investito ingenti risorse economiche per fronteggiare le oltre 700.000 frane ed un numero imprecisato di aree a
possibile predisposizione al dissesto oggi non censite, finanziando sia interventi che progettazioni atte a sistemare le aree maggiormente esposte
al dissesto idrogeologico, ma resta il problema di una carenza culturale in materia di prevenzione non strutturale.
Sull’argomento interviene Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che dopo un sopralluogo sulle aree interessate dal
fenomeno non può non manifestare il suo disappunto: “troppo spesso la difesa del suolo è affidata al cemento, che in alcuni casi può risultare
anche peggiorativa rispetto alle condizioni iniziali – sottolinea il vicepresidente – ma in questo caso sebbene gli interventi abbiano funzionato,
poca attenzione è stata rivolta all’ambito territoriale significativo, che non è mai stato considerato come aree ad elevata pericolosità o rischio nelle
zone abitate”.
Si ripresenta quindi ancora una volta e con forza l’esigenza di un presidio geologico territoriale, finalizzato esclusivamente alla messa in opera di
interventi non strutturali quali valutazione dei rischi residui e quindi pianificazione oculata, non meno importante degli interventi diretti di
sistemazione.
“È impensabile – prosegue Cappotto – come, sebbene la criticità dei luoghi fosse nota, poco sia stato fatto in termini di pianificazione”,
precisando che “nel 2014 furono redatte delle schede di valutazione del rischio inserite in un Webgis dove si segnalava un rischio elevato per il sito
specifico”.
Gli eventi del 13 novembre scorso hanno trovato, tra l’altro, un versante maggiormente predisposto all’instabilità per gli effetti dell’incendio di due
anni fa, che introduce un ulteriore elemento sfavorevole alla stabilità delle aree.
“Siamo ancora troppo distanti dalla progettazione geologica, poco attenzionata dagli Enti, fatta di interventi di rinaturalizzazione delle aree e della
regimentazione delle acque superficiali senza canalizzazione cementificata – continua Cappotto – nel pieno rispetto di quelle che sono le
dinamiche geomorfologiche dei versanti”. È giunto il momento che finalmente si capisca come in molti casi la cementificazione sia nemica
dell’uomo e che finalmente si inizi ad affidare a tecnici qualificati e specifici la progettazione di interventi che più consoni ai i processi naturali,
anche in considerazione di eventi metereologici che stanno diventando sempre più estremi”. Conclude il geologo messinese.
[comunicato stampa – Scaletta zanclea.docx](https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?
q=6%3dDRTaE%26B%3dN%26G%3dCYV%26H%3d9TQXE%26K%3d5M2FF_KYsm_Vi_HnvX_R3_KYsm_Un3BG194EqEA489BGiB27m948wBB0.qC4.F3
_4i1xEtap_OX0Zp6iB2M21_Etap_OX0ZM4v398i.4B66%264%3d0N1LzV.v5G%26B1%3dURVB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
Per interviste:

LEAVE A REPLY

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-scaletta-zanclea-la-storia-si-ripete/


1/2

Autore articolo A cura di Filomena Fotia 14 novembre 2021

Maltempo Sicilia, colata di fango travolge Scaletta
Zanclea: “la storia si ripete”

meteoweb.eu/2021/11/maltempo-sicilia-colata-di-fango-travolge-scaletta-zanclea-la-storia-si-ripete/1739039

Sono trascorsi solo 12 anni da quel 1° ottobre 2009, quando un movimento franoso
investì i centri abitati di Scaletta Zanclea e di Giampilieri, provocando 37 vittime e
danni ingenti. “Un evento allora evitabile, che mise in risalto tutte le criticità di una
pianificazione mal fatta o del tutto assente, una sfida dell’uomo contro le forze della
natura ancora una volta fatale,” spiega in una nota il Consiglio Nazionale dei Geologi.
“Dopo importanti interventi di consolidamento delle aree allora devastate dalla frana la
storia si ripete, fortunatamente senza provocare vittime ma rilanciando il tema del
rischio e pericolosità residui e della necessità di una pianificazione più attenta ed
efficace. Negli ultimi anni lo Stato ha investito ingenti risorse economiche per
fronteggiare le oltre 700.000 frane ed un numero imprecisato di aree a possibile
predisposizione al dissesto oggi non censite, finanziando sia interventi che progettazioni
atte a sistemare le aree maggiormente esposte al dissesto idrogeologico, ma resta il
problema di una carenza culturale in materia di prevenzione non strutturale“.

Sull’argomento è intervenuto Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi che dopo un sopralluogo sulle aree interessate dal fenomeno ha manifestato il suo
disappunto: “Troppo spesso la difesa del suolo è affidata al cemento, che in alcuni casi

https://www.meteoweb.eu/2021/11/maltempo-sicilia-colata-di-fango-travolge-scaletta-zanclea-la-storia-si-ripete/1739039/
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può risultare anche peggiorativa rispetto alle condizioni iniziali – sottolinea il
vicepresidente – ma in questo caso sebbene gli interventi abbiano funzionato, poca
attenzione è stata rivolta all’ambito territoriale significativo, che non è  mai stato
considerato come aree ad elevata pericolosità o rischio nelle zone abitate”.

Si ripresenta quindi ancora una volta e con forza l’esigenza di un presidio geologico
territoriale, finalizzato esclusivamente alla messa in opera di interventi non strutturali
quali valutazione dei rischi residui e quindi pianificazione oculata, non meno importante
degli interventi diretti di sistemazione.

“È impensabile – ha proseguito Cappotto – come, sebbene la criticità dei luoghi fosse
nota, poco sia stato fatto in termini di pianificazione”, precisando che “nel 2014 furono
redatte delle schede di valutazione del rischio inserite in un Webgis dove si segnalava un
rischio elevato per il sito specifico”.

Gli eventi del 13 novembre scorso hanno trovato, tra l’altro, un versante maggiormente
predisposto all’instabilità per gli effetti dell’incendio di due anni fa, che introduce un
ulteriore elemento sfavorevole alla stabilità delle aree.

“Siamo ancora troppo distanti dalla progettazione geologica, poco attenzionata dagli
Enti, fatta di interventi di rinaturalizzazione delle aree e della regimentazione delle
acque superficiali senza canalizzazione cementificata – ha proseguito Cappotto – nel
pieno rispetto di quelle che sono le dinamiche geomorfologiche dei versanti”. “È giunto il
momento che finalmente si capisca come in molti casi la cementificazione sia nemica
dell’uomo e che finalmente si inizi ad affidare a tecnici qualificati e specifici la
progettazione di interventi che più consoni ai i processi naturali, anche in
considerazione di eventi meteorologici che stanno diventando sempre più estremi,” ha
concluso il geologo messinese.

Fotogallery correlate

https://www.meteoweb.eu/2021/11/maltempo-nel-messinese-colata-di-fango-a-scaletta-zanclea/1738763/
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Nel portale due milioni di informazioni e sono in arrivo
legali, geometri e geologi

ilsole24ore.com/art/nel-portale-due-milioni-informazioni-e-sono-arrivo-legali-geometri-e-geologi-AE8Yseu

(Tomasz Zajda - stock.adobe.com)

2' di lettura

A partire dal suo lancio online, a inizio agosto, il portale del reclutamento si è
progressivamente popolato con i dati degli iscritti a Ordini professionali, e non solo.
L’obiettivo è quello di creare in tempi stretti un database nel quale pescare le
professionalità utili alla Pa, iniziando dalle esigenze connesse all’attuazione del Pnrr.

I dati degli Albi

Al momento, in vista dell’imminente debutto operativo di InPa - con il primo avviso per
i mille incarichi da destinare alle Regioni in rampa di lancio - sono oltre 1,21 milioni i
professionisti «presenti sul portale», fanno sapere gli uffici guidati dal ministro
Brunetta, relativamente alle categorie per le quali sono stati siglati gli accordi per la
condivisione dei dati, a iniziare dal protocollo dello scorso luglio con Professioni
italiane, sigla che riunisce Rete delle professioni tecniche (Rpt) e Comitato unitario
professioni (Cup). Si tratta, in sostanza, delle «anagrafiche» già contenute negli Albi
unici di ciascuna professione: dall’anno di iscrizione alla localizzazione dello studio,
fino - ma solo in alcuni casi - al settore di specializzazione.

https://www.ilsole24ore.com/art/nel-portale-due-milioni-informazioni-e-sono-arrivo-legali-geometri-e-geologi-AE8Yseu


Le professioni le cui informazioni sono già state caricate su InPa sono una decina: da
ingegneri e architetti a notai, consulenti del lavoro e commercialisti, fino ad attuari,
biologi, psicologi, assistenti sociali e all’ampio bacino (oltre 450mila «record») delle
professioni infermieristiche. Sono in arrivo inoltre le banche dati di geometri e geologi,
mentre il 3 novembre è stato chiuso l’accordo con il Consiglio nazionale forense e
mercoledì prossimo sarà perfezionata l’intesa con Confcommercio. Stesso discorso per i
professionisti non ordinistici di Assoprofessioni, per Colap e per Sidri (dottorandi e
dottori di ricerca).

I curricula autonomi

I numeri relativi ai curricula caricati in modo autonomo sul portale Pa, invece, sono
ancora relativamente bassi: sono 77.062 i professionisti - di cui 36.503 donne e 40.559
uomini - che hanno inserito spontaneamente il proprio Cv in questi primi due mesi. Un
numero che dovrà crescere, in quanto solo il potenziamento di un database
«qualitativo», con la possibilità di filtrare la ricerca in base agli specifici requisiti
richiesti per i profili ricercati dalle amministrazioni, potrà rendere il portale del
reclutamento più vicino al «modello LinkedIn» evocato dal ministro Brunetta. Le
aspettative, in questo senso, sono legate all’effetto traino atteso con la progressiva
pubblicazione degli avvisi di ricerca di personale legati ai progetti Pnrr.

L’accordo con LinkedIn

A completare la banca dati attualmente disponibile all’interno del portale ci sono le
informazioni relative ai 652.402 soggetti già candidati ai concorsi, sempre legati al
Pnrr, indetti da FormezPa: ad esempio, la selezione per i 500 profili da impiegare al
Mef o gli oltre 8mila posti nell’ufficio del processo.

Gli avvisi pubblicati su InPa, infine, potranno raggiungere anche i professionisti iscritti
a LinkedIn. Il dipartimento della Funzione pubblica, infatti, ha siglato un accordo con
la piattaforma, che veicolerà agli utenti registrati (complessivamente circa 15 milioni in
Italia) le ricerche pubblicate sul portale del reclutamento. Per candidarsi e accedere ai
bandi, tuttavia, bisognerà comunque passare dal sito istituzionale.

Riproduzione riservata ©

Dai inizio alla discussione



N
uovi obblighi di visto 
e asseverazione tecni-
ca per i bonus diversi 
dal 110% a effetto re-

troattivo e con costi non age-
volabili. L’entrata in vigore 
immediata delle disposizioni 
contenute  nel  decreto-legge  
novembre 2021, n.157 dell’11 
novembre, recante misure ur-
genti per il contrasto alle fro-
di nel settore delle agevolazio-
ni fiscali ed economiche, im-
porrà infatti l’obbligo dei nuo-
vi adempimenti tecnici anche 
per i lavori già avviati e in cor-
so di esecuzione e ultimazio-
ne. 

L’adeguamento alle nuove 
disposizioni comporterà an-
che dei costi aggiuntivi per i 
beneficiari (compensi profes-
sionali ai tecnici abilitati al ri-
lascio del visto di conformità 
e  delle  asseverazioni  tecni-
che) che, stando ad una inter-
pretazione strettamente let-
terale  della  normativa  esi-
stente, non potranno concor-
rere alla determinazione del-
le spese agevolabili ai fini dei 

singoli  bonus  diversi  dal
110%. Entrambe le problema-
tiche in oggetto derivano dal 
fatto che l’articolo 5 del decre-
to  in  commento  prevede
espressamente che lo stesso 
entra in vigore il giorno stes-
so  della  sua  pubblicazione  
nella Gazzetta Ufficiale della 
repubblica italiana e sarà pre-
sentato al senato per la con-
versione in legge. La pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale 
è avvenuta lo stesso 11 no-
vembre 2021 nella serie gene-
rale 269, tutte le opzioni per 
la cessione a terzi o lo sconto 
in fattura degli altri bonus 
edilizi diversi dal 110% previ-
sti nel secondo comma dell’ar-
ticolo 121 del DL 34/2020 de-
vono sottostare ai nuovi obbli-
ghi. La stretta antifrodi dispo-
sta  con  urgenza  dal  decre-
to-legge in commento non fa 
alcuna distinzione fra lavori 
iniziati o da iniziare. Questo 
fa sì che anche i lavori già ini-
ziati per i quali al momento 
della  stipula  dei  contratti
non erano stati  considerati  
questi due ulteriori adempi-
menti e i conseguenti costi, 

dovranno essere oggetto di re-
visione. L’aspetto più delica-
to nelle situazioni in commen-
to è senz’altro quella della as-
severazione tecnica circa la 
congruità dei costi sostenuti. 
Che verrà incaricato di un ta-
le compito, a questo punto in-
dispensabile  per  procedere  
con la cessione del credito o 
con lo sconto in fattura, non 
potrà che retrocedere la sua 
analisi fin dalla data di inizio 
dei lavori. In questa situazio-
ne, in attesa degli sviluppi cir-
ca i cambiamenti che dovran-
no essere apportati anche al-
la piattaforma telematica del-
le  Entrate  utilizzata  per
l’esercizio delle suddette op-
zioni, la prudenza è d’obbligo. 
Per i cantieri già avviati e ma-
gari anche vicini alla chiusu-
ra dei lavori, le imprese e i 
professionisti  coinvolti  do-
vranno fare quadrato per ca-
pire l’impatto delle nuove mi-
sure restrittive sia dal punto 
di vista amministrativo che fi-
nanziario. Allo stato, si ripe-
te, non ci sono spiragli norma-
tivi che possano far rientrare 
questi costi professionali nel 

perimetro delle spese agevo-
labili con i bonus edilizi ordi-
nari (bonus ristrutturazioni, 
eco-bonus,  bonus  facciate,
etc.).  L’unica  disposizione
normativa  che  consente  di  
conteggiare le spese per il rila-
scio del visto di conformità e 
per l’asseverazione tecnica è 
il comma 15 dell’articolo 119 
del DL 34/2020 che però si ri-
ferisce, espressamente e uni-
camente, agli interventi edili-
zi dallo stesso previsti (super-
bonus) e che non può essere, 
ad avviso di chi scrive, suscet-
tibile  di  interpretazione
estensiva anche altri bonus 
edilizi suscettibili di opzione 
ai sensi dell’articolo 121 del 
medesimo  decreto  rilancio.  
Questo è dunque lo scenario 
che si presenta per i lavori edi-
lizi già in corso dopo le novità 
contenute  nel  decreto-legge  
n.157/2021.

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

Il decreto antifrodi è in vigore. Rischio richiamo bonifici già trasmessi anche per la caldaia
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Blocco  della  piattafor-
ma della cessione crediti fi-
scali almeno fino a marte-
dì. È questo, secondo quan-
to risulta a ItaliaOggi, il 
tempo necessario ipotizza-
to, ieri, dai tecnici di Sogei 
e  Agenzia  delle  entrate  
per  rendere  pienamente  
operativi gli strumenti in-
formatici dopo l’entrata in 
vigore immediata del de-
creto legge anti  frodi  in  
edilizia (dl 157/21). Nella 
serata di ieri è stato rila-
sciato  il  provvedimento
con le specifiche tecniche 
e il modello con le novità 
introdotte dal decreto anti-
frodi. Nel provvedimento 
si conferma che per i lavo-
ri in essere e i futuri di tut-
ti gli interventi edilizi sa-
rà necessario richiedere il 
visto di conformità e l’asse-
verazione tecnica per opta-
re per la cessione o lo scon-
to in fattura. Per il super-
bonus si aggiunge visto e 
asseverazione  anche  nel  
caso in cui si tenga l’agevo-
lazione per la detrazione. 
Con uno scarno comunica-
to ieri l’Agenzia ha avvisa-
to che: «A seguito dell’en-
trata in vigore del decre-
to-legge n. 157/2021 (pub-
blicato nella G.U. n. 269 
dell’11 novembre 2021), la 
trasmissione delle comu-
nicazioni  delle  opzioni
(cessione e sconto in fattu-
ra), relative alle detrazio-
ni per lavori edilizi, non è 
al  momento  disponibile,  
in quanto sono in corso i la-
vori  di  manutenzione
straordinaria  per  l’ade-
guamento alle nuove di-
sposizioni  normative.
L’avvenuta riapertura del 
canale sarà prontamente 
comunicata». Sempre ieri 
Franco Dal Mas, senatore 
di FI, ha evidenziato che: 
«Forse più grave è che le 
nuove norme su assevera-
zioni e visti fiscali si appli-
chino anche ai  lavori  in 
corso di esecuzione. Il ri-
corso ai prezzari, per i bo-
nus diversi dal 110, non 
era contemplato dalle vec-
chie regole ed ora il rischio 
è che in tanti si trovino a 
che fare con crediti ben in-
feriori rispetto a quelli pre-
ventivati».

Cristina Bartelli

Piattaforma
bloccata

per modifiche

Controlli a più step sulle agevolazioni edili-
zie con tempistiche ed atti potenzialmente 
differenziati : l’introduzione dello specifico 
atto di recupero non cancella la possibilità 
di adottare altri provvedimenti entro termi-
ni più ampi. Il ventaglio delle possibilità la-
scerà dunque più chance all’amministrazio-
ne finanziaria, fermo restando che dovrà es-
sere individuata con certezza la sanzione 
da applicare sul recupero dell’imposta. Le 
nuove disposizioni del decreto 157/21 non 
appaiono cancellare il  quadro normativo 
sui controlli già previsto dall’articolo 121 
del dl 34 del 2020, affiancandosi alla fatti-
specie originaria. E’ questo il quadro che ap-
pare delinearsi all’indomani dell’entrata in 
vigore, del decreto legge 157/21.

Ai fini dell’attività di controllo, la disposi-
zione di riferimento è il comma 4 dell’artico-
lo 121 del dl 34/20 in base alla quale è previ-
sto che l’amministrazione finanziaria utiliz-
zi le ordinarie attribuzioni dell’articolo 31 
del dpr. 600/73. In linea generale, la respon-
sabilità è in prima battuta riferibile al pri-
mo beneficiario della detrazione anche se la 
stessa è stata oggetto di cessione. Conside-
rando come i cessionari rispondono solo per 
l’eventuale utilizzo del credito di imposta in 
modo irregolare o in eccedenza rispetto a 
quanto spettante. Proceduralmente, la nor-
ma richiama due aspetti : il termine ordina-
rio per l’accertamento previsto dall’articolo 
43 del dpr n. 600 del 1973 e l’articolo 27, 
commi da 16 a 18 del dl. 185/08. Tale richia-
mo appare doversi intendere come, in gene-
rale, la richiesta documentale possa inter-
venire nei termini di accertamento (anche 
se  in  concreto  avverrà  presumibilmente  

con la modalità di cui all’articolo 26 ter dello 
stesso dpr) fermo restando un tempo più 
ampio per la contestazione laddove il credi-
to sia stato utilizzato in compensazione. Il 
riferimento al dl 185/08 sta a significare che 
si applica il termine del 31 dicembre dell’ot-
tavo anno successivo a quello del primo pas-
saggio nel modello F24. Su questo meccani-
smo, si inserisce ora il disposto dell’articolo 
3 del dl 157/21 che delinea una modalità pro-
cedurale per il recupero dell’agevolazione 
quale quella della notifica di un apposito at-
to (articolo 1, commi 411 e 412 della legge n. 
311/04). Il ventaglio di possibilità a disposi-
zione dell’amministrazione finanziaria, per 
il recupero delle agevolazioni non spettan-
ti, sia più ampio e per certi versi più invasi-
vo in quanto, con riferimento allo specifico 
atto di recupero : il termine per la notifica è 
quello previsto in via ordinaria in campo 
sanzionatorio  (art.20  del  dlgs  471/97)  il  
quinto anno successivo a quello della frui-
zione dell’agevolazione; laddove venga noti-
ficato apposito atto (che è comunque impu-
gnabile), il mancato pagamento nei 60 gior-
ni successivi alla notifica (pagamento che 
non può essere oggetto di compensazione), 
comporta l’iscrizione a ruolo dell’intera som-
ma dovuta, somma che non può essere altre-
sì compensata. Su questo articolato mecca-
nismo si innesca comunque la disposizione 
che consente la notitifca di un atto di recupe-
ro entro il 31 dicembre dell’ottavo anno suc-
cessivo a quello di utilizzo in compensazio-
ne della detrazione divenuta, per effetto del-
la cessione, credito di imposta. Quindi, cer-
cando di comporre il quadro relativo agli at-
ti che l’agenzia può notificare per il recupe-

ro delle agevolazioni edilizie (con particola-
re rilievo, al superbonus), appare possibile 
affermare che una volta individuato il sog-
getto primo beneficiario come destinatario 
dell’atto si avrà: la possibilità di notifica di 
un atto “ordinario” che promana dallo svol-
gimento dell’attività di controllo formale 
delle dichiarazioni nel caso in cui la detra-
zione sia stata utilizzata direttamente da 
notificarsi, in generale, entro i termini per 
l’accertamento. Tale ipotesi, però, potrebbe 
essere residuale: un eventuale avviso bona-
rio non trova preclusione nel pagamento 
mediante compensazione circostanza che 
non è invece prevista per lo specifico atto di 
recupero. Nella stessa ipotesi l’agenzia ha a 
disposizione anche l’atto di recupero specifi-
co per la fattispecie legate alle detrazioni 
edilizie da notificarsi entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo; l’operatività, co-
munque, di un termine di notifica più am-
pio, e cioè quello del 31 dicembre dell’ottavo 
anno successivo a quello di utilizzo in com-
pensazione del credito di imposta laddove 
la detrazione sia stata ceduta dal primo be-
neficiario. La modalità procedurale, di fat-
to, appare poter essere indifferentemente 
quella di un atto derivante dal controllo for-
male ovvero quella dello specifico atto di re-
cupero. L’articolo 3 del dl. 157/21 fa salva 
l’applicazione  della  specifica  disciplina
eventualmente prevista e detto passaggio 
potrebbe comunque comportare la ricom-
prensione della fattispecie, per quanto con-
cerne le sanzioni, nell’ambito di quelle pre-
viste per omesso versamento . 

Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

DIANDREABONGI

Introdotte diverse chance sulle sanzioni da applicare per il recupero dell’imposta

L’effetto retroattivo travolge tutte le pratiche in essere
ENTRATE
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Bonus edilizi bloccati sul visto

Controlli a più step sui documenti
con tempistiche e atti differenziati
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I
l bonus mobili diventa a
plafond mobile ed in stile
«chi più spende (nel 2021)
più guadagna». Con il dise-

gno di legge di bilancio 2022, 
all’esame del Senato, a parti-
re dall’1 gennaio 2022, viene 
infatti ridotto a 5 mila euro il 
tetto massimo di spese detrai-
bili in mobili ed elettrodome-
stici e viene contestualmente 
riscritta la struttura dell’age-
volazione slegandola dalla da-
ta di inizio lavori di ristruttu-
razione.  La  conseguenza  è  
quella di aver generato un ef-
fetto «plafond mobile» per gli 
acquisti  effettuati  a  cavallo  
d’anno tra il 2021 ed 2022. In 
caso di interventi di ristruttu-
razione iniziati nel 2021 infat-
ti, l’ammontare ammesso alla 
detrazione resta di 16 mila eu-
ro se gli acquisti sono effettua-
ti entro il prossimo 31 dicem-
bre mentre, se la stessa spesa 
viene  sostenuta  a  partire
dall’1 gennaio 2022, si deve ri-
spettare il nuovo tetto a 5 mi-
la euro. A partire dal 2022 in-
vece e fino al 2024 si viaggia 
poi con tetto massimo di 5 mi-
la euro per immobile e detra-
zione (come già adesso previ-
sto) legata al momento di so-
stenimento  della  spesa.  Va  
evidenziato che, per espressa 
previsione normativa, la fer-
rea variazione del  limite  di  
spesa tra 2021 e 2022 non pre-
vede la recuperabilità del pla-
fond non utilizzato nel 2021 e 
questo indurrà ad una corsa 
agli  acquisti  all’interno
dell’annualità  corrente  per
massimizzare la convenienza 
fiscale utilizzando il tetto più 
alto (a 16 mila euro). Facendo 
un esempio, un contribuente 
che ha iniziato i lavori di ri-
strutturazione a partire dall’1 
gennaio 2021 e che ha attual-
mente speso 10 mila euro in 
mobili ed elettrodomestici, ha 
ancora 6 mila euro di spese de-
traibili se sostenute entro il 
31 dicembre prossimo. Qualo-
ra il contribuente però non rie-
sca a acquistare ancora mobili 
o elettrodomestici  entro  il
2021 scatta il paradosso poi-
ché con l’anno nuovo, entran-
do in vigore il nuovo tetto a 5
mila euro, lo stesso non può
più detrarre nulla avendo già
speso 10 mila euro, ammonta-
re superiore al limite massi-
mo consentito dal bonus. 

La nuova e la vecchia co-
struzione dell’agevolazio-
ne. L’articolo 9, comma 3 lette-
ra b) punto 2 del disegno di leg-
ge di bilancio, mette mano al-
la materia, sostituendo in toto 
il comma 2 dell’articolo 16 del 
decreto legge 63/2013 che di-
sciplina  il  cosiddetto  bonus  
mobili. La nuova disposizione 

prevede che, ai contribuenti 
che fruiscono della detrazione 
per interventi di ristruttura-
zione edilizia ai sensi dell’arti-
colo 16-bis del decreto del pre-
sidente  della  Repubblica
917/86, è riconosciuta una ul-
teriore detrazione per le spese 
documentate e sostenute nel 
triennio 2022/2024, per l’ac-
quisti di mobili ed elettrodo-
mestici, pari al 50% di quanto 
corrisposto e fino ad un massi-
mo di 5 mila euro. L’attuale di-
sposizione, in corso di modifi-
ca, invece non legava il pla-
fond al momento di sosteni-
mento della spesa ma alla da-
ta di inizio lavori. Il bonus in-
fatti prevedeva che limitata-
mente agli interventi di recu-
pero  del  patrimonio  edilizio  
iniziati a decorrere dall’1 gen-
naio  2020,  era  riconosciuta  
una  detrazione  dall'imposta  
lorda, fino a concorrenza del 
suo ammontare, per le spese 
documentate  sostenute
nell'anno 2021 per l'acquisto 
di mobili e di grandi elettrodo-
mestici. 

Va sottolineato che una pro-
blematica simile, ma con ef-
fetto contrario, si realizzò lo 
scorso anno per via delle mo-
difiche introdotte al bonus in 
commento dalla legge di bi-
lancio 2021 (legge 178/2020). 
In quell’occasione fu aumen-
tato il plafond da 10 mila a 16 
mila euro per le spese relati-
ve a lavori iniziati a partire 
dal 2020 e acquisti di mobili 
ed elettrodomestici effettuati 
nel 2021. A rimetterci fu chi 
aveva iniziato i lavori a ridos-
so a fine 2019 che si trovava 
con il vecchio tetto massimo 
agevolabile di 10 mila euro e 
6 mila euro in meno di detra-
zione rispetto a chi aveva ini-
ziato i lavori pochi giorni do-
po, nel 2020. 

Il ddl di bilancio 2022 da gennaio riduce a 5 mila euro il tetto massimo di spese detraibili 
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Con le nuove regole chi più spende (nel 2021) più guadagna 

Sismabonus/1 Assevera-
zione entro il rogito

Ok a sismabonus dopo cam-
bio zona, ma asseverazione 
entro il rogito. Lo ha recente-
mente chiarito l’Agenzia del-
le entrate nella risposta ad 
interpello n.770/2021.A ri-
volgersi all’amministrazio-
ne un’impresa di costruzio-
ne che, dopo essere diventa-
ta proprietaria di un edifi-
cio classificato prima in zo-
na sismica 4 e poi in zona si-
smica 3, aveva effettuato in-
terventi di demolizione e ri-
costruzione dopo il 2017. Il 
dubbio esposto alle entrate 
era nello specifico relativo 
alla possibilità di fruire del 
sismabonus per gli acqui-
renti delle unità immobilia-
ri ricavate a seguito di tali 
interventi. Ma non solo, an-
che se gli stessi avessero di-
ritto all’agevolazione con as-
severazione di rischio sismi-
co dell'edificio ante operam 
depositata entro la data del 
rogito, nel presupposto che i 
rogiti siano conclusi entro 
18 mesi dalla data di ulti-
mazione  delle  opere  e  co-
munque  entro  30  giugno  
2022. L’Agenzia ha eviden-
ziato  che  l’asseverazione
può  essere  presentata
dall'impresa entro la data 
di stipula del rogito dell'im-
mobile e consegnata all'ac-
quirente ai fini dell'accesso 
al beneficio in questione, a 
patto che gli immobili siano 
alienati  dall’impresa  co-
struttrice entro 18 mesi dal 
termine dei lavori qualora 
essi non siano terminati al 
momento del passaggio alla 
classe sismica 3. 

Sismabonus/2 Ok con as-
severazione tardiva

Cambio di zona sismica pri-
ma della conclusione dei la-
vori, sì ad asseverazione tar-
diva. Anche nella risposta 
ad interpello n. 772/2021, 
l’Agenzia delle Entrate ha 
sottolineato che gli  acqui-
renti delle unità immobilia-
ri su cui sono stati effettuati 
interventi edilizi eseguiti da 
imprese di costruzioni pos-
sono fruire della detrazione 
prevista dall’art.16 bis com-
ma  1  septies  del  dl
n.63/2013 con riferimento
alle spese sostenute a parti-
re dal primo gennaio 2021.
Il  dubbio  prospettato
dall’amministrazione  dal-
la società costruttrice era re-
lativo al fatto che i futuri ac-
quirenti avessero o meno ti-
tolo a fruire del sismabonus 
in relazione alle spese soste-
nute. Anche in questo caso,

l’ok da parte delle Entrate, 
con un’unica condizione, os-
sia che l'atto di acquisto re-
lativo all'immobile oggetto 
dei lavori sia stipulato en-
tro il 30 giugno 2022 e che 
l'asseverazione  relativa  ai  
lavori antisismici sia depo-
sitata entro la data del rogi-
to.

Sismabonus/3 Decisiva 
la riclassificazione 

Niente sismabonus se i lavo-
ri sono stati ultimati prima 
della data di produzione de-
gli effetti della riclassifica-
zione.  Lo  ha  evidenziato  
l’Agenzia delle Entrate nel-
la  risposta  ad  interpello  
n.773/2021. Il caso riguar-
dava interventi edilizi che
si erano conclusi nel luglio
2020, in data antecedente ri-
spetto a quella di produzio-
ne degli effetti della riclassi-
ficazione sismica regionale,
ovvero maggio 2021. Per le
Entrate, per fruire della de-
trazione è necessario che gli
interventi edilizi non siano
ancora terminati al momen-
to del passaggio alla classe
sismica. Per questo motivo,
gli acquirenti delle case an-
tisismiche ristrutturate dal-
la società  istante  non po-
tranno beneficiare  del  Si-
smabonus.

Sismabonus/4 Serve tito-
lo edilizio successivo

Sismabonus anche per vec-
chie autorizzazioni ma solo 
con titolo edilizio successi-
vo. Lo ha confermato l’Agen-
zia nella risposta a interpel-
lo n.775/2021, ricordando i 
principi sulla fruizione del 
sismabonus. A rivolgersi al-
le entrate una società di ri-
strutturazione in tema di av-
vio di procedure autorizza-
torie e cambio zona sismica. 
Nel caso di specie, l’AdE ha 
confermato la possibilità de-
gli acquirenti delle unità im-
mobiliari di accedere ai be-
nefici  dell’agevolazione  a
condizione che la società di 
ristrutturazioni  depositi  e  
consegni l’asseverazione re-
lativa ai lavori antisismici 
entro la data di stipula del 
rogito.  Non  conta  quindi  
che l’asseverazione non sia 
stata tempestivamente pre-
sentata o che le procedure 
autorizzatorie siano inizia-
te  prima  del  1°  gennaio  
2017, ma solo che il titolo 
edilizio sia stato rilasciato 
successivamente a tale da-
ta. 

Maria Sole Betti

DI GIULIANO MANDOLESI

E FABRIZIO G. POGGIANI 
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INTERPELLI INBREVE

Pec assente nel registro:
la notifica è illegittima

Illegittima la notifica effettuata con una pec non pre-
sente in un pubblico registro. La notificazione può es-
sere eseguita esclusivamente utilizzando un indiriz-
zo di posta elettronica certificata del notificante risul-
tante da pubblici elenchi. Sia il mittente che il desti-
natario della posta elettronica certificata devono ri-
sultare nei pubblici registri, pena la nullità della noti-
fica. Così la sentenza della Ctp di Roma n. 11779/2021. 
Il ricorrente, difeso dall’avvocato Gian Luca Proietti 
Toppi, impugnava l’intimazione di pagamento notifi-
cata tramite una pec non risultante dai pubblici regi-
stri consultabili dai contribuenti, e chiedeva l’annul-
lamento per illegittimità sotto il profilo della omessa 
notifica delle cartelle di pagamento con conseguente 
decadenza e prescrizione quinquennale, della caren-
za di motivazione e della mancata allegazione delle 
cartelle. La Ctp di Roma ha colto l’impugnazione. In-
fatti, nel caso in esame, il collegio ha osservato che: 
nessuna mail pec era stata mai ricevuta dalla ricor-
rente; sulle «ricevute di avvenuta consegna», erano 
presenti dei numeri di identificativo del messaggio in 
alcun modo collegati e/o riferibili alle mail Pec di inol-
tro; gli indirizzi Pec «notifica.lazio@cert.equitaliari-
scossione.it» e «notifica.acc.lazio@pec.agenziariscos-
sione.gov.it», dai quali il concessionario asseriva di 
aver inviato le cartelle di pagamento, non firmate di-
gitalmente, non esistevano nella banca dati Ini-Pec 
«Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica 
certificata» istituito dal ministero dello sviluppo eco-
nomico. Altrettanto, gli indirizzi, non esistevano nel-
la pagina ufficiale del sito internet di Agenzia delle en-
trate-Riscossione (AdeR)nella pagina della Camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
(Cciaa) ed in quella dell’Indice delle pubbliche ammi-
nistrazioni (Indicepa). Infatti, l’AdER ha due appositi 
indirizzi pec per quanto riguarda le notifiche: 1) pro-
tocollo@pec.agenziariscossione.gov.it  nel  registro
Ini-Pec; 2) pct@pec.agenziariscossione.gov.it nel regi-
stro Pp.Aa. Dunque, solo da questi indirizzi poteva 
provenire l’intimazione di pagamento. Diversamente 
la notifica effettuata non può perfezionarsi non essen-
do presente in alcuno dei registri, con la conseguente 
inesistenza dell’atto. 

Giulia Provino

Sabato 13 Novembre 2021 31IMPOSTE E TASSE
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Grandi opere, ecco i 29 esperti chiamati a far marciare i 10
cantieri prioritari del Pnrr
di Mauro Salerno

Appalti 15 Novembre 2021

Registrato il Dpcm di nomina del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Nasce ufficialmente il comitato speciale che dovrà gestire le procedure di autorizzazione accelerate di 10 grandi infrastrutture

prioritarie finanziate con le risorse del Pnrr. Il Dpcm (datato 4 novembre 2021) con l'elenco degli esperti che agiranno sotto la

guida del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Massimo Sessa è stato registrato dalla Corte dei Conti e attende

solo la pubblicazione da parte del Mims.

Tutto pronto dunque per cominciare a lavorare ai percorso autorizzativo accelerato disegnato dal decreto Semplificazioni

77/2021 per le 10 grandi opere incluse nell'allegato IV allo stesso Dl, tra cui l'alta velocita ferroviaria Salerno-Reggio Calabria,

l'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, le linee Orte-Falconara e Roma-Pescara, il porto di Trieste e la diga foranea del

porto di Genova.

A parte il presidente Sessa, l'elenco dei 29 membri del comitato speciale (previsto dall'articolo 45 del Dl 787/2021) include 13

dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato. Tra questi figurano Luigi Einaudi (nominato dalla

Presidenza del Consiglio), Pietro Baratono (nominato dal ministero delle Infrastrutture), Oliviero Montanaro (designato dal

ministero della Transizione ecologica) e Nunzia Vecchione (Mef). Ci sono poi tre esperti designati dalla Conferenza unificata, i

presidenti degli ordini professionali degli ingegneri (Armando Zambrano), degli architetti (Francesco Miceli) e dei geologi

(Francesco Violo) , accanto a magistrati e avvocati dello Stato, oltre a 13 docenti universitari di provata competenza in materie

specifiche.

I componenti del Comitato speciale (il cui è elenco completo è contenuto nel decreto) resteranno in carica tre anni e otterranno

un compenso pari al 25% del trattamento economico percepito dall'amministrazione di provenienza e comunque non

superiore a 35mila euro annui

Le 10 grandi opere prioritarie previste dall'Allegato IV al Dl 77/2021

In breve

1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;

2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);

3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;

5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;

6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;

7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);

8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);

9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);

10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.
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Gare, la Pa può farsi risarcire da chi vince l'appalto ma non firma
il contratto
di Roberto Mangani

Appalti 15 Novembre 2021

Dal Consiglio di Stato anche le indicazioni per quantificare i danni

Nel caso in cui non si proceda alla stipula del contratto di appalto per responsabilità dell'aggiudicatario la stazione appaltante

è legittimata ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula. Tali danni sono

quantificabili in termini di danno emergente, derivante dall'aver dovuto aggiudicare la gara al concorrente secondo classificato

che aveva offerto un prezzo più alto di quello proposto dall'originario aggiudicatario; nonché degli ulteriori danni conseguenti

al minore contenuto tecnico dell'offerta del secondo classificato.

Qualora sorga una controversia in merito all'azione di risarcimento danni proposta dalla stazione appaltante e alla relativa

quantificazione, competente a decidere sulla stessa è il giudice amministrativo, in virtù della giurisdizione esclusiva che gli è

riconosciuta in materia di procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Sono queste le più rilevanti affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7217, che

offre peraltro molti altri profili di notevole interesse in merito alle vicende che possono verificarsi nel segmento

procedimentale che intercorre tra aggiudicazione della gara e stipula del contratto, specie in relazione agli ambiti di

responsabilità che possono gravare rispettivamente sulla stazione appaltante e sull'aggiudicatario.

Il fatto  

Una stazione appaltante aveva proceduto all'annullamento dell'aggiudicazione a favore del concorrente primo classificato per

non avere lo stesso completato la consegna della documentazione amministrativa necessaria per procedere alla stipula del

contratto. A tale provvedimento di annullamento era poi seguita l'aggiudicazione a favore del secondo classificato. A fronte

della mancata stipula la stazione appaltante proponeva azione davanti al giudice amministrativo per il risarcimento dei danni

subiti. L'originario aggiudicatario resisteva in giudizio, eccependo in primo luogo la carenza di giurisdizione del giudice

amministrativo nonché la tardività dell'azione e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria in relazione al

fatto che i danni reclamati dalla stazione appaltane erano ascrivibili alla sua autonoma decisione di procedere allo scorrimento

della graduatoria, mentre avrebbe potuto indire una nuova gara.

Il giudice amministrativo di primo grado ha totalmente disatteso le argomentazioni dell'aggiudicatario, accogliendo quindi la

domanda di risarcimento danni avanzata dalla stazione appaltante. In primo luogo ha affermato la sussistenza della propria

giurisdizione, mentre nel merito ha riconosciuto fondati i profili di responsabilità imputati dalla stazione appaltante in capo

all'aggiudicatario in relazione alla mancata stipula del contratto. Ha quindi proceduto al riconoscimento del danno, per la cui

quantificazione ha adottato due criteri.

In breve

In primo luogo ha fatto riferimento al danno emergente, derivante dalla circostanza che la stazione appaltante ha dovuto

aggiudicare la gara al secondo classificato, e quindi a un prezzo maggiore di quelle formulato dall'aggiudicatario originario. Il

danno è stato quindi quantificato nel differenziale esistente tra l'offerta del primo classificato e quella del secondo classificato.

In secondo luogo, ha aggiunto anche il danno derivante dal minor contenuto tecnico della prestazione offerta dal secondo

classificato, da liquidarsi in via equitativa con una maggiorazione del 40% dell'importo riconosciuto a titolo di danno

emergente. Contro la sentenza del Tar Toscana, l'originario aggiudicatario ha proposto appello al Consiglio di Stato.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  

In sede di giudizio di appello è stata riproposta in via preliminare la questione di giurisdizione, ritenendo l'appellante che sul

contenzioso in oggetto non fosse competente a decidere il giudice amministrativo. Secondo l'appellante, nella fase
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procedimentale che si colloca tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto il riparto di giurisdizione sarebbe fondato

sulla tradizionale distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Con la conseguenza che poiché nel caso di specie la

posizione del privato sarebbe di diritto soggettivo – non attenendo alla fase pubblicistica della gara - la competenza a decidere

sarebbe del giudice ordinario.

Al riguardo il Consiglio di Stato riconosce che non vi è una posizione univoca della giurisprudenza. La norma di riferimento è

costituita dall'articolo 133, comma 1, lettera e), n. 1 del Codice del processo amministrativo, che attribuisce alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ivi incluse

quelle di natura risarcitoria. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la norma va interpretata nel senso che il

riconoscimento al giudice amministrativo della competenza a decidere sulle controversie relative alle procedure di

affidamento ricomprende anche quelle che traggono origine da atti e comportamenti assunti nella fase ricompresa tra

l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

L'opposto orientamento offre invece un'interpretazione più restrittiva della norma, ritenendo che nella suddetta fase valgano

le regole ordinarie sul riparto di giurisdizione, con la conseguenza che la competenza del giudice amministrativo sarebbe

limitata alle situazioni di interesse legittimo, mentre laddove si controverta di diritti soggettivi la competenza sarebbe del

giudice ordinario. E la situazione in cui si trova il privato nella fase ricompresa tra aggiudicazione e contratto sarebbe appunto

di diritto soggettivo.

La sentenza in commento aderisce con decisione al primo orientamento. Ritiene infatti che la fase ricompresa tra

l'aggiudicazione e la stipula del contratto sia nel suo complesso da considerare a valenza pubblicistica, così da attrarre nella

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie di natura risarcitoria che traggono origine dalla

responsabilità precontrattuale.

Sulla base di questo principio si deve ritenere – come già affermato in precedenti pronunce del Consiglio di Stato – che siano

di competenza del giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio dei poteri di autotutela dell'ente appaltante

relativi alla rimozione degli atti di gara – comprese l'annullamento e la revoca dell'aggiudicazione - comprese le conseguenze

che ne derivano in termini risarcitori. Così come anche le controversie relative al provvedimento di decadenza

dell'aggiudicazione adottato nei confronti dell'aggiudicatario per carenza dei requisiti o per mancata allegazione della

documentazione necessaria alla stipula del contratto. Su queste questioni decide il giudice amministrativo in termini di

giurisdizione esclusiva, che si può di conseguenza pronunciare anche sull'escussione della cauzione provvisoria e sul

risarcimento del danno.

In definitiva vanno considerate controversie relative alle procedure di affidamento – come tali soggette alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo - anche quelle che, pur collocandosi temporalmente dopo l'aggiudicazione, determinano

le sorti delle procedure stesse, incidendo sull'individuazione del contraente ed essendo originate dall'adozione o dalla

caducazione di provvedimenti amministrativi.Inoltre, trattandosi di giurisdizione esclusiva restano di competenza del giudice

amministrativo le controversie di natura risarcitoria riconducibili alle ipotesi di responsabilità precontrattuale dell'ente

appaltante o dell'appaltatore.

La quantificazione del danno  

Di notevole interesse sono anche le argomentazioni sviluppate nella pronuncia in merito ai criteri di quantificazione del danno

risarcibile. L'appellante ha contestato la definizione di tali criteri operata dal giudice di primo grado. Infatti, da un lato non vi

sarebbe un danno emergente, poiché i costi della gara non sarebbero stati sopportati inutilmente dalla stazione appaltante in

quanto la stessa sarebbe comunque addivenuta all'aggiudicazione a favore del secondo classificato. Dall'altro, non vi sarebbe

neanche un lucro cessante, in quanto la gara si è comunque conclusa con esito soddisfacente per l'ente appaltante, che in caso

contrario non avrebbe dovuto aggiudicare bensì indire una nuova gara.Il Consiglio di Stato ha respinto questi motivi di

appello. Nell'articolata argomentazione, il giudice amministrativo ha in primo luogo ribadito che in caso di mancata stipula del

contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario la stazione appaltante può agire in giudizio per il risarcimento del danno

eccedente l'importo della cauzione provvisoria, poiché questa si configura come caparra confirmatoria e la sua escussione non

esclude il diritto al risarcimento del maggior danno.

Quanto alla concreta quantificazione del danno, il Consiglio di Stato opera una distinzione a seconda che la relativa

responsabilità sia imputabile all'ente appaltante o all'aggiudicatario.Nel primo caso il risarcimento – riconducibile a un'ipotesi

tipica di responsabilità precontrattuale - è limitato ai solo danni correlati al così detto interesse negativo, ravvisabile nelle
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spese inutilmente sopportate dall'aggiudicatario per la partecipazione alla gara e nella perdita di occasioni di guadagno

alternative. Al contrario, nel caso in cui la responsabilità per la mancata stipula faccia capo all'aggiudicatario, non si può

ricorrere alla categoria giuridica della responsabilità precontrattuale.

Non si tratta infatti puramente della violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative precontrattuali, giacché

sull'aggiudicatario grava un vero e proprio obbligo di stipulare il contratto, con la conseguenza che la responsabilità per

l'inadempimento a tale obbligo travalica l'ambito precontrattuale.In sostanza, nella fase che intercorre tra l'aggiudicazione e la

stipula del contratto l'ente appaltante gode di una tutela rafforzata rispetto all'aggiudicatario. Questa tutela rafforzata

comporta che il danno risarcibile a favore dell'ente appaltante sia rapportato al maggior prezzo che quest'ultimo ha dovuto

sborsare a seguito dell'aggiudicazione a favore del secondo classificato, ma anche al pregiudizio subito per l'eventuale inferiore

qualità della prestazione, da quantificare in via equitativa, prendendo come riferimento il differenziale di punteggio tra il

primo e il secondo classificato ottenuto in sede di valutazione dell'offerta tecnica.  
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Caro-materiali, costruttori contro le rilevazioni in arrivo dal
Mims: sottostimata l'impennata dei prezzi
di Mauro Salerno

Appalti 12 Novembre 2021

No delle imprese alla metodologia usata dalla Commissione: dati molto più bassi del mercato. Allarme anche per le istanze
da presentare entro 15 giorni dal decreto: servono linee guida

Acque agitate nella commissione incaricata di rilevare lo scostamento dei prezzi dei materiali edili, da cui dovranno discendere

le compensazioni per le imprese colpite dall'impennata dei costi che sta avendo ripercussioni pesanti anche sui cantieri del

Superbonus. L'atteso decreto con la rilevazione dei rincari oltre l'8% che il ministero delle Infrastrutture avrebbe dovuto varare

entro il 31 ottobre è praticamente pronto e dovrebbe affacciarsi a brevissimo sulle pagine della Gazzetta Ufficiale.

Il rischio è però che, nonostante le attese, il provvedimento chiamato a individuare i materiali che hanno subito variazioni

percentuali superiori all'8% nel primo semestre 2021, finisca per lasciare irrisolte gran parte delle richieste delle imprese.

Il punto chiave è la metodologia scelta per rilevare i prezzi che secondo i costruttori porta a dati completamente scollegati dalla

realtà di mercato. Una sottostima dell'aumento dei prezzi che rischia di avere pesanti ripercussioni sulle casse delle aziende

che puntano sull'intervento a compensazione.

Non si tratta di differenze marginali. I dati su alcuni prezzi dei materiali, comunicati dai costruttori dell'Ance che hanno

formalizzato le obiezioni durante i lavori della commissione, chiariscono bene la situazione. Alcuni esempi: il Mims valuta in

un +50,22% il rincaro evidenziato dalle lamiere in acciaio «corten». Per l'Ance si è andati ben oltre: +90,30 per cento. Per le

tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente il Mims si ferma al +29,98%, contro il +73,00% rilevato dall'Ance. Simile il

gap che separa le valutazioni sulle tubazioni in acciaio nero senza saldatura: +23,09% Mims contro il +73,00% rilevato

dall'Ance. Il divario si allarga parecchio andando a valutare l'impennata di costo del legname per infissi, con un aumento

limitato al +21,84% secondo il Mims contro il +106,20% rilevato dall'Ance.

Alla base del problema, secondo i costruttori, ci sono «forti criticità sia nelle modalità di rilevazione attraverso cui hanno sino

ad oggi operato i tre enti consultati dal Ministero (i.e., Provveditorati, Unioncamere ed Istat) sia nella metodologia utilizzata

dalla Commissione che, operando una media tra dati profondamente disomogenei riportati dai tre enti, altera profondamente

i risultati finali conducendo ad una "fotografia" del mercato delle costruzioni disancorata dal reale andamento dei prezzi

corrisposti dalle imprese».

In breve

Va anche considerato che il paniere di riferimento conta solo 56 tipi di materiali, escludendo ad esempio le rilevazioni

sull'andamento dei prezzi di carburanti e energia, che invece producono effetti a cascata su tutti gli altri costi di cantiere.

Dunque c'è il pericolo concreto che una sottovalutazione dei rincari finisca per lasciare del tutto a bocca asciutta le imprese.

Anche perché - e questo è un secondo punto dolente che rischia di avere effetti ancora maggiori sulle attese di ristoro -

presentare le richieste di compensazione alle stazioni appaltanti non sarà una passeggiata. La procedura prevede che le

imprese interessate debbano avanzare l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto con la

rilevazione dei prezzi. Null'altro viene specificato, meno che mai esiste un modello di presentazione della domanda o è stato

chiarito quale sia il prezzo base cui fare riferimento per verificare lo scostamento dei prezzi rilevato con il decreto ministeriale.

Si tratta del prezzo contenuto nell'offerta? Oppure quello effettivamente pagato dall'impresa al momento del ritiro del

materiale? E quali sono i documenti per dimostrare i pagamenti? A chi tocca calcolare gli scostamenti?

Tutte questioni aperte che rischiano di inceppare in partenza l'intero meccanismo delle compensazioni. O quantomeno di

ritardare ancora a lungo l'arrivo dei ristori e di esporre le imprese al vento delle contestazioni da parte delle stazioni

appaltanti. Per questo i costruttori hanno chiesto al ministero di emanare linee guida o una circolare con indicazioni
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«univoche, che, nel rispetto della normativa, consentano alle amministrazioni il riconoscimento delle compensazioni in tempi

rapidi e scongiurino, al contempo, il rischio di contenzioso connesso a prassi applicative non uniformi».
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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 arriva in 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 ha superato il vaglio della Ragioneria e ieri sera è stato

trasmesso al Senato. Nel Ddl composto di 219 articoli suddivisi in 16 capitoli sono diverse le novità che riguardano i settori

delle infrastrutture e dell'edilizia.

A cominciare dal Superbonus 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 da esaminare sono tante. 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%.

In breve

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.

Due miliardi al Mims per la mobilità sostenibile (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://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/13/Ddl_Bilancio_Bollinato.pdf
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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Pnrr, in Gazzetta le regole per gli elenchi di professionisti e alte
specializzazioni sul portale InPa
di Daniela Casciola

Personale 12 Novembre 2021

Conferimento di incarichi per professionisti ed esperti e assunzione a tempo determinato per il personale di alta
specializzazione

Approda in Gazzetta (la n. 268 del 10 novembre) il decreto del ministro per la Pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 che

definisce le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale di alta specializzazione sul portale del

reclutamento InPa.

Due le possibili modalità di accesso alla Pa: il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti e

l'assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione.

Tre le figure interessate dal decreto: 1) professionista: in questa categoria rientrano tanto le professioni riconosciute (per le

quali è necessaria l'iscrizione a un albo, collegio o ordine professionale) quanto le professioni non riconosciute (per le quali è

necessaria l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi secondo l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013

n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o la certificazione

in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4); 2) esperto: in cui rientrano tutte le

persone fisiche che esercitano un'attività professionale che non rientra nella definizione di "professionista"; 3) personale di

alta specializzazione: rientrano in tale categoria, come specificato nel decreto "Reclutamento", i soggetti che, oltre a una laurea

magistrale e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure

di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici

nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea. Questi requisiti devono essere inerenti a settori

scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti del Pnrr.

requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Portale inPA sono cittadinanza Ue, godimento dei diritti civili e politici, non essere in

quiescenza, oltre a quelli già indicati per ciascuna categoria prevista. La procedura di iscrizione prevede la registrazione nel

Portale inPA, tramite Spid, Cie e Cns, e il successivo inserimento del curriculum e della preferenza dell'ambito territoriale in

cui svolgere l'eventuale attività.

Su inPA le amministrazioni pubblicheranno gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti, indicando la tipologia

della figura ricercata, la data di inizio e la durata del progetto, il corrispettivo, l'ambito territoriale e la scadenza per le adesioni.

All'atto della pubblicazione dell'avviso, il Portale individuerà i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invierà

automaticamente una notifica per invitare ad aderire alla selezione 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 genererà l'elenco dei candidati interessati alla selezione, attingendo

dagli iscritti che hanno indicato l'ambito territoriale previsto nell'avviso e, tra questi, individuerà tutti quelli in possesso della

professionalità o dei titoli di studio richiesti. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l'adesione, le amministrazioni

inviteranno al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste.

All'esito del colloquio, le amministrazioni individueranno i soggetti ai quali conferire l'incarico e registreranno nel Portale il

conferimento e la durata.

In breve

Per le assunzioni a tempo determinato di personale di alta specializzazione, invece, il decreto prevede che il Dipartimento della

Funzione pubblica, avvalendosi di Formez PA, svolga con cadenza almeno annuale concorsi digitali e semplificati, anche

suddivisi per professionalità e specializzazione. Le graduatorie elaborate alla fine del concorso non daranno diritto

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Dm14ottobre2021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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all'assunzione, ma solo all'inserimento, in ordine di graduatoria, negli elenchi dai quali le amministrazioni attingeranno per

procedere alle assunzioni a tempo determinato.

Il decreto prevede che ciascun iscritto agli elenchi non potrà ottenere più di un incarico per volta. Inoltre, terminato l'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 da inPA e non potrà ri-registrarsi per l'anno successivo alla

risoluzione.
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15 novembre 2021

Superbonus 110%, cessione del credito e SAL: come
funziona?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-sal-come-funziona-27006

Hanno fatto discutere due articoli da noi pubblicati qualche settimana fa: "Superbonus
110% e cessione credito: occhio al SAL di fine anno" e "Superbonus 110%: come si calcola
il SAL al 31 dicembre?".

Superbonus 110%: il SAL e la cessione del credito

Due approfondimenti, scritti da professionisti diversi, a cui si è risposto alla domanda
"Cosa succede se al 31 dicembre 2021 non si è raggiunto il minimo di SAL previsto per
optare per le opzioni alternative alla fruizione del superbonus?".

Ricordiamo, infatti, che l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al
comma 1-bis prevede che le due opzioni alternative alla detrazione diretta del
superbonus (sconto e cessione del credito) possano essere esercitate a stati di
avanzamento dei lavori (SAL). Stati di avanzamento dei lavori che non possono essere
più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve
riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Considerato che la scelta di una delle due opzioni deve riguardare spese sostenute nello
stesso anno fiscale che saranno comunicate all'Agenzia delle Entrate entro marzo
dell'anno successivo, risulta chiaro che il vincolo del 30% di SAL minimo risulta essere
un bel vincolo per i lavori avviati negli ultimi mesi dell'anno.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-sal-come-funziona-27006
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-occhio-sal-fine-anno-26763
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-si-calcola-sal-31-dicembre-26789
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Cominciando dei lavori a novembre, ad esempio, se entro il 31 dicembre non s raggiunge
un SAL minimo del 30%, le relative spese sostenute nel 2021 potranno essere oggetto di
solo superbonus diretto e non di sconto o cessione.

Superbonus 110%: l'interrogazione al MEF

Di questa problematica, con un po' di ritardo, se ne è accorto il deputato del Partito
Democratico Gian Mario Fragomeli che il 10 novembre scorso ha presentato al
Ministero dell'Economia e delle Finanze una interrogazione a risposta scritta (la n. 5-
07055) in cui viene chiesto:

nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono fissati i
termini entro cui eseguire i lavori ed è concessa al contribuente la facoltà di cedere il
relativo credito maturato nei termini indicati dal successivo articolo 121 del medesimo
decreto, il quale prevede che l'opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori e che per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento
del medesimo intervento;

il comma 13-quinquies del medesimo articolo 119 prevede che «...caso di varianti in
corso d'opera queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione
della CILA presentata...» –:

se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nei corso di essi
acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per
cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque
diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti
corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il
100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste
dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa
asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di
«Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di «Superbonus-
sismabonus» nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori.
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15 novembre 2021

Consulenze gratuite: la bufera continua
lavoripubblici.it/news/consulenze-gratuite-bufera-continua-27005

Continua la bufera sulle consulenze a titolo gratuito, che secondo il Consiglio di
Stato, sono fornite legittimamente alle pubbliche amministrazioni. Dopo la reazione
di Confprofessioni, anche OICE interviene nel merito, chiedendo che “Il Palamento
intervenga urgentemente per tutelare la dignità dei professionisti singoli e organizzati”.

Consulenze a titolo gratuito legittime: la reazione di OICE

Anche l’associazione confindustriale delle società di ingegneria e architettura esprime
infatti la propria preoccupazione per le ricadute sul settore dell’ingegneria e architettura
dei principi affermati nella sentenza n. 7442/2021 del Consiglio di Stato.

Secondo Palazzo Spada, gli incarichi di consulenza a titolo gratuito sono
legittimi e non ledono la dignità professionale di chi li ha accettati. Per altro, se nessun
compenso è previsto, non è possibile applicare la disciplina dell’equo compenso e, al
professionista può bastare la “sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere
apportato il proprio personale, fattivo e utile contributo alla “cosa pubblica”.

Gabriele Scicolone, Presidente OICE ha quindi dichiarato che “pur rilevando che la
sentenza riguarda consulenze legali, non possiamo non notare come si tratti di una
vicenda assolutamente assurda e dagli effetti potenzialmente devastanti se traslati in
settori come quelli della progettazione e dei servizi tecnici. Nel nostro settore sono in
ballo principi come la sicurezza dei cittadini, che esigono che chi progetta debba
assicurare qualità e professionalità elementi che, a loro volta, sono frutto di
investimenti in formazione, ricerca e innovazione”.

https://www.lavoripubblici.it/news/consulenze-gratuite-bufera-continua-27005
https://www.lavoripubblici.it/news/incarichi-consulenza-gratuiti-consiglio-stato-sono-legittimi-26983
https://www.lavoripubblici.it/news/sentenza-incarichi-titolo-gratuito-reazioni-26994
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211109/Sentenza-Consiglio-di-Stato-9-novembre-2021-n-7442-23881.html
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Secondo Scicolone, l’assenza di compenso può anche generare “dinamiche opache, non
consone al settore pubblico ove non riteniamo debbano essere fatti passi indietro in
termini di trasparenza e concorrenza, regole auree da difendere”, concludendo che è
necessario chiedere “a tutte le forze parlamentari di intervenire normativamente per
inserire a chiare lettere nell'ordinamento italiano una disposizione che vieti prestazioni
professionali rese gratuitamente e non eque nell'ambito delle attività professionali in
generale e soprattutto in quelle tecniche a tutela della sicurezza degli individui sia nel
settore pubblico, sia in quello privato. Ne va della dignità dei lavoratori e della
sicurezza dei cittadini".

Consulenze gratuite: le riflessioni di INARSIND

Quello del mancato (equo) compenso non è un problema nuovo: anche INARSIND
lamenta quanto sancito dalla sentenza n. 4614/2021 del Consiglio di Stato, che ha
annullato la precedente sentenza del TAR Calabria sull’illegittimità dell’affidamento di
incarico gratuito da parte di un Comune.

Nel farlo, guarda la questione da un interessante punto di vista, ossia i rapporti tra
liberi professionisti e la Pubblica Amministrazione. Lo scenario che si delinea,
secondo Inarsind  “è alquanto inquietante, in quanto lascia piena libertà agli enti di
decidere secondo il loro pensiero su quali siano i bandi remunerabili (e quindi
meritevoli di essere retribuiti ) e quali no, effettuando un discrimine sul concetto di
lavoro e quindi intervenendo in sfregio ai principi cardine di quanto disposto dalla
costituzione italiana”.

Inarsind sottolinea che spesso la “gratuità” si nasconde dietro la funzione del
risparmio della pubblica amministrazione, giustificazione ad esempio addotta,
nel caso in esame, col parere preventivo chiesto alla Corte dei Conti. Una prassi del
genere è accettabile solamente in una ottica di contenimento delle spese della
Pubblica Amministrazione, ma deve avvenire nel rispetto di regole, norme e dignità
personale e professionale degli interessati.

L’Associazione inoltre invita a una riflessione sulla posizione “scomoda” dei
professionisiti dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: sarebbe il caso di
scindere le carriere professionali di liberi professionisti e dipendenti poiché esse
perseguono fini differenti, che in questo caso diventano contrastanti. Un architetto
dirigente ha adempiuto al suo dovere di dipendente pubblico, ovvero cercare di ottenere
il risultato col minor dispendio economico per l’Amministrazione, ma ha dimenticato di
essere un architetto e soprattutto ha completamente misconosciuto il ruolo sociale che
l’architetto ricopre. Perché, conclude INARSIND nell’intervento a firma dell’arch.
Natalia Guidi e dell’ing. Saverio Foti, anche se sicuramente un iscritto all’albo è tenuto,
per ragioni deontologiche, a compiere il proprio incarico al meglio in qualsiasi
condizione, oppure a rinunziarvi, sicuramente un affidamento gratuito di una
prestazione pianificatoria espone lo stesso partecipante a rischio di pressioni
considerevoli.
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È chiaro il richiamo all’articolo 20 del Codice deontologico degli Architetti: “La rinunzia,
totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per
comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario
con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di
importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura
commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento
anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica”.

Un coro di voci si sta alzando unanime, in ogni ramo del settore: la necessità di una
norma chiara e definitiva sull’equo compenso si fa sempre più pressante.
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14 novembre 2021

Codice dei contratti: le nuove soglie comunitarie dall’1
gennaio 2022

lavoripubblici.it/news/commissione-europea-nuove-soglie-rilevanza-comunitaria-appalti-27009

Dall'1 gennaio 2022 verranno modificate le soglie di rilevanza superate le quali trova
applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti),
tali soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L398 dell’11 novembre 2021. Si tratta in
particolare del:

Regolamento delegato (UE) 2021/1950 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2009/81/CE/ del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le soglie delle concessioni.
Regolamento delegato (UE) 2021/1951 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
Regolamento delegato (UE) 2021/1953 del 10 novembre 2021 che modifica la
direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/commissione-europea-nuove-soglie-rilevanza-comunitaria-appalti-27009


2/2

I 4 regolamenti, che entreranno in vigore l'1 gennaio 2022, hanno aggiornato le soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In
particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

Nei settori ordinari le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore
della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell’allegato VIII;
euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-
centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali
appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti
di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Nei settori speciali

Nei settori speciali le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
euro 431. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione;
euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i
contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato
IX.

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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14 novembre 2021

PNRR, ecco tutte le regole per gli elenchi di
professionisti e alte specializzazioni

lavoripubblici.it/news/pnrr-tutte-regole-elenchi-professionisti-alte-specializzazioni-27008

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM - Dipartimento della funzione
pubblica 14 ottobre 2021 recante “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei
professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR”,
arrivano direttamente dal Ministero della Pubblica Amministrazione i chiarimenti per
l’iscrizione su inPa dei professionisti e del personale in possesso di un'alta
specializzazione per il PNRR.

PNRR e professionalità: il DPCM

Il nuovo DPCM arriva per dare attuazione al Decreto Legge n. 80/2021, convertito
dalla Legge n. 113/2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

Il decreto definisce le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti e
del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento inPa e individua per
loro due possibili modalità di accesso alla Pa: il conferimento di incarichi professionali
per professionisti ed esperti e l’assunzione a tempo determinato per il personale di alta
specializzazione. Entrambi gli elenchi saranno contenuti nel Portale del Reclutamento
inPA.

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-tutte-regole-elenchi-professionisti-alte-specializzazioni-27008
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211014/DPCM-14-ottobre-2021-23892.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210609/Decreto-legge-9-giugno-2021-n-80-23021.html
https://www.inpa.gov.it/
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Le figure professionali negli elenchi

Sono tre le figure interessate dal decreto:

professionista: in questa categoria rientrano tanto le professioni riconosciute
(per le quali è necessaria l’iscrizione a un albo, collegio o ordine professionale)
quanto le professioni non riconosciute (per le quali è necessaria l'attestazione di
qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco
del Ministero dello sviluppo economico, o la certificazione in conformità alla
norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4);
esperto: in cui rientrano tutte le persone fisiche che esercitano un’attività
professionale che non rientra nella definizione di “professionista”;
personale di alta specializzazione: rientrano in tale categoria, come
specificato nel decreto “Reclutamento”, i soggetti che, oltre a una laurea magistrale
e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master
universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza
professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti
pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea.
Tali requisiti devono essere inerenti a settori scientifici o ambiti professionali
strettamente correlati all'attuazione dei progetti del Pnrr.

Modalità di registrazione al Portale inPA

Il decreto fissa i requisiti per l’iscrizione dei professionisti, degli esperti e del personale
di alta specializzazione negli elenchi del Portale inPA, requisiti che devono essere
posseduti al momento dell’iscrizione e della sottoscrizione del contratto di lavoro:
cittadinanza Ue, godimento dei diritti civili e politici, non essere in quiescenza, oltre a
quelli già indicati per ciascuna categoria prevista.

La procedura di iscrizione prevede la registrazione nel Portale inPA, tramite Spid, Cie e
Cns, e il successivo inserimento del curriculum e della preferenza dell’ambito territoriale
in cui svolgere l’eventuale attività.

Conferimento di incarichi professionali

Su inPA le amministrazioni pubblicheranno gli avvisi per la selezione dei professionisti e
degli esperti, indicando la tipologia della figura ricercata, la data di inizio e la durata del
progetto, il corrispettivo, l’ambito territoriale e la scadenza per le adesioni. All’atto della
pubblicazione dell’avviso, il Portale individuerà i potenziali candidati in possesso dei
requisiti richiesti e invierà automaticamente una notifica per invitare ad aderire alla
selezione coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale
corrispondente a quello indicato nell’avviso.
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A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso, il Portale genererà l’elenco dei candidati
interessati alla selezione, attingendo dagli iscritti che hanno indicato l’ambito territoriale
previsto nell’avviso e, tra questi, individuerà tutti quelli in possesso della professionalità
o dei titoli di studio richiesti. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’adesione,
le amministrazioni inviteranno al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad
almeno quattro volte il numero di professionalità richieste. All’esito del colloquio, le
amministrazioni individueranno i soggetti ai quali conferire l’incarico e registreranno
nel Portale il conferimento e la durata.

Assunzioni a tempo determinato

Per le assunzioni a tempo determinato di personale di alta specializzazione, invece, il
decreto prevede che il Dipartimento della Funzione pubblica, avvalendosi di Formez PA,
svolga con cadenza almeno annuale concorsi digitali e semplificati, anche suddivisi per
professionalità e specializzazione. Le graduatorie elaborate alla fine del concorso non
daranno diritto all’assunzione, ma solo all’inserimento, in ordine di graduatoria,
negli elenchi dai quali le amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a
tempo determinato.

La valutazione a fine incarico

Il decreto prevede che ciascun iscritto agli elenchi non potrà ottenere più di un incarico
per volta. Inoltre, terminato l’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 da inPA e non potrà ri-
registrarsi per l’anno successivo alla risoluzione.

Tag:

PROFESSIONE PNRR

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/20/PROFESSIONE
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/PNRR/4650


14 novembre 2021

Dibattito pubblico: Ridotte le soglie per le opere del
PNRR

lavoripubblici.it/news/codice-dei-contratti-dibattito-pubblico-decreto-mims-enrico-giovannini-27010

Si amplia l’ambito delle opere sulle quali dovrà obbligatoriamente svolgersi il dibattito
pubblico per consentire un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali nella
condivisione dei progetti. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
Enrico Giovannini, ha firmato un decreto che, riducendo alcune soglie dimensionali
previste per sottoporre le opere del Pnrr al dibattito pubblico, fa sì che un maggior
numero di progetti siano interessati da questo importante passaggio.

L'allegato al Decreto

Il decreto contiene l’Allegato 1 in cui sono indicate le nuove soglie dimensionali relative
alle seguenti tipologie di opere:

Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più
corsie o adeguamento di strade extraurbane esistentia due corsie per renderle a
quattro o più corsie.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza
Aeroporti
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione
interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali
marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il
carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che
possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le
attrezzature e le opere funzionalmente connesse.

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-dei-contratti-dibattito-pubblico-decreto-mims-enrico-giovannini-27010


Interventi per la difesa del mare e delle coste.
Piataforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla
legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con
porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
Elettrodotti aerei.
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni
diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a
norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.

Commissione sul Dibattito pubblico

Il provvedimento è il frutto di un'analisi svolta dalla Commissione sul Dibattito
Pubblico, su richiesta del Ministro, per valutare la possibilità di rafforzare questo
strumento di consultazione, così come disposto dal decreto legge ‘Semplificazioni’,
allargandone il campo di applicazione, così da condividere la progettualità con le
comunità locali e gli enti territoriali.

Le dichiarazioni del Ministro Giovannini

“Il dibattito pubblico è uno strumento cruciale di partecipazione democratica che non
solo agevolerà l’attuazione del Pnrr, ma contribuirà anche a rendere più sostenibili i
progetti e quindi la costruzione delle opere, da un punto di vista sociale e ambientale,
oltre che economico”, ha spiegato il Ministro Giovannini. “Intervenendo sulla riduzione
delle soglie come prevede il decreto, il dibattito pubblico si svolgerà per le opere di
maggiore impatto sulla vita dei cittadini e sui territori, tra cui la diga di Campolattaro,
il porto di Trieste, alcuni dei tracciati ferroviari con lunghezza superiore a 30 km e
comunque con un valore di investimento superiore a 400 milioni di euro”.

Dibattito pubblico per lotti funzionali

I dibattiti pubblici possono svolgersi anche per lotti funzionali, sebbene riferiti ad una
stessa opera.  In particolare, questa eventualità si riferisce a quelle infrastrutture
ferroviarie in capo a Rfi che, pur riguardando un'unica linea di collegamento, andranno
ad incidere su più territori regionali.
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13 novembre 2021

Superbonus 110% e bonus edilizi: pronto il nuovo
modello di cessione del credito

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-pronto-nuovo-modello-cessione-credito-27007

Pronto il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. A seguito delle modifiche arrivate
dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il
contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (Decreto anti-
frode), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione della
cessione del credito.

Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo modello di cessione del
credito

A comunicarlo è stata l’Agenzia delle Entrate stessa che, dopo aver chiuso la piattaforma
di cessione del credito, ha pubblicato il Provvedimento 12 novembre 2021, prot. 312528
recante “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8
agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e
specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione
approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio
2021”.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-pronto-nuovo-modello-cessione-credito-27007
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-antifrodi-chiuso-canale-comunicazioni-ade-27003
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211112/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-12-novembre-2021-prot-312528-23904.html
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Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020

Tra le modifiche più interessanti si segnala:

Dopo il punto 2.1 è inserito il seguente punto: “2.2. Per tutti gli interventi di cui al punto
1.2, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’articolo 3 del 2 regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti
incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del
punto 2.1, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34
del 2020”.

Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: “4.2. La Comunicazione relativa agli interventi
sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di
conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle
entrate”.

Il punto 4.3 è sostituito dal seguente: “4.3. La Comunicazione relativa agli interventi
eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i
canali telematici dell’Agenzia delle entrate: a) dal soggetto che rilascia il visto di
conformità; b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi
di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile,
non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi
abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine
incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a
verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1 e
al visto di conformità di cui al punto 2.2”.

Il punto 4.4 è sostituito dal seguente: “4.4. La comunicazione della cessione del credito
nei casi di cui al punto 1.4, sia per gli interventi eseguiti sulle 3 unità immobiliari sia per
gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal
soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate”.
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Modifiche al modello di comunicazione approvato con
provvedimento del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni
modificate con provvedimento del 21 luglio 2021

Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020, è eliminato il testo: “Da compilare solo in
presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”.

Alle istruzioni per la compilazione del modello denominato “Comunicazione dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, modificate con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) a pagina 1, nella “Premessa”, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente:
“L'articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157,
prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di
opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto
di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF”

b) a pagina 1, il testo presente nella sezione “Soggetti interessati alla presentazione della
comunicazione” è interamente sostituito dal seguente: “La comunicazione relativa agli
interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che
rilascia il visto di conformità. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure
dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In
tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati
relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per
gli interventi che danno diritto al Superbonus. La comunicazione della cessione del
credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.”

c) a pagina 2, nella sezione “Come si compila” sono effettuate le seguenti modifiche:

(i) nel primo capoverso il punto 4 è sostituito con il seguente: “Visto di conformità”: la
compilazione di questa sezione è sempre obbligatoria”;

(ii)sempre nel primo capoverso è aggiunto il seguente punto 5: “Asseverazione efficienza
energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo
nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal
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professionista che rilascia il visto di conformità.
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13 novembre 2021

Decreto Antifrodi: chiuso il canale comunicazioni ADE
lavoripubblici.it/news/decreto-antifrodi-chiuso-canale-comunicazioni-ade-27003

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 175/2021 (cd.
Decreto Antifrodi) è stata sospesa sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’attività sul
canale di comunicazione delle opzioni per l’utilizzo delle detrazioni per lavori edilizi
tramite cessione o sconto in fattura.

Decreto Antifrodi: chiusura temporanea del canale comunicazioni
ADE

La battuta d’arresto, comunicata anche su Fisco Oggi, è un atto necessario per
permettere la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento
della piattaforma alle nuove disposizioni normative.

Il Decreto Legge ha modificato le procedure di controllo per il contrasto alle frodi
nel settore delle agevolazioni fiscali anche per quanto concerne l’attività dell’Agenzia
delle Entrate, estendendo l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione di
congruità delle spese sostenute anche alle detrazioni diverse da quelle spettanti per il
Superbonus 110%.

In particolare, l’art. 2 ha inserito nel D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020,
l’art. 122 -bis sui controlli preventivi: “L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni
lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-antifrodi-chiuso-canale-comunicazioni-ade-27003
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-novembre-2021-n-157-23895.html
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delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai
sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo
preventivo".

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 e nelle opzioni
di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in
possesso dell’Amministrazione finanziaria;
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 e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione
si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha
trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso
il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la
comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Art. 3 Decreto Antifrodi: i controlli dell’Agenzia delle Entrate

All'Art. 3, il decreto Antifrodi stabilisce che "L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle
agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e
ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni
contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Inoltre, "Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi
dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti
ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni
e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia
delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (...) L’atto di
recupero di cui al comma 2 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Fatte salve ulteriori
specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni
previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli
interessi".

Secondo le nuove regole, l’Agenzia delle Entrate può quindi:
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sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche
quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”
(controlli preventivi)
effettuare controlli, effettuare recuperi e irrogare sanzioni nel caso riscontri attività
illecite. 

Da qui la necessaria sospensione delle attività sulla piattaforma per permettere un
adeguamento alle disposizioni già pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 11/11/2021, n. 269.
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Superbonus 110%, Legge di Bilancio e Decreto anti-
frode: che pasticcio!

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-decreto-anti-frode-che-pasticcio-27004

Qualche mese fa, discutendo con un collega sulla normativa che regola il settore degli
appalti pubblici, arrivammo alla conclusione che su una materia così imponente che
coinvolge professionisti, imprese e pubblica amministrazione sarebbe utile poter
lavorare a "bocce ferme", con delle regole chiare e che durino almeno un quinquennio.
Avere un quadro normativo stabile consentirebbe a tutti il tempo per studiare e
applicare in modo corretto delle procedure che regolano la società civile in cui viviamo.

Prevedere dei transitori di almeno 6 mesi prima di rendere effettive delle riforme come
possono essere quella sugli appalti pubblici ma anche quella sull'edilizia, dovrebbe
essere un atto di consapevolezza che qualsiasi norma, anche la migliore, necessita di una
fase di studio che non può essere un giorno come è avvenuto negli ultimi anni.

A titolo d'esempio, credo sia opportuno ricordare che il d.P.R. n. 380 del 2001 è stato
pubblicato sul supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20
ottobre 2001, ma è entrato in vigore (dopo una prima scadenza fissata all'1 gennaio
2002) solo il 30 giugno 2003. Professionisti, imprese e amministrazioni hanno avuto
618 giorni di tempo per comprendere il nuovo testo unico edilizia. Tempo che sappiamo
non è bastato solo a causa delle continue modifiche apportate in questi quasi 20 anni di
applicazione (ogni riferimento al numero di interventi della giurisprudenza è puramente
casuale).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-decreto-anti-frode-che-pasticcio-27004
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Il Superbonus 110% dopo le "semplificazioni"

Ma andiamo a noi: il superbonus 110%. Una misura straordinaria nata con i migliori
propositi ma che sconta la modalità "d'urgenza" con la quale è stata inserita nel nostro
ordinamento. Una misura che probabilmente avrebbe necessitato di qualche minuto di
riflessione in più per provare considerare un patrimonio edilizio pieno di complessità,
come quello italiano.

La voglia di intervenire in un momento di emergenza con un provvedimento
straordinario (il Decreto Legge) ha generato ben 139 giorni di blocco dell'edilizia
nell'attesa di avere un quadro normativo stabile. Poi sono arrivate modifiche che hanno
avuto come unico filo conduttore la semplificazione.

Prima con il D.L. n. 104/2020, poi con la Legge di Bilancio 2021, per arrivare al D.L. n.
77/2021 più conosciuto come Decreto Semplificazioni-bis. L'attività di "semplificazione",
unita ai continui chiarimenti arrivati dai vari soggetti interessati (Enea, Agenzia delle
Entrate, CSLP, Ministeri, Parlamento, Governo), sono riusciti solo negli ultimi mesi ad
avviare più serenamente il percorso di riqualificazione pensato dal legislatore a maggio
2020. Testimone ne sono i report (per quel che attiene all'ecobonus 110%) pubblicati da
Enea.

Il Superbonus 110% dopo il Decreto anti-frode

Adesso cambia nuovamente tutto e il rischio concreto è che non sia un cambiamento in
meglio. Il Governo si è accorto che molte delle norme da lui scritte potrebbero essere
utilizzate non per migliorare il patrimonio edilizio ma per generare bolle speculative. E
per questo è intervenuto con un nuovo provvedimento d'urgenza, il Decreto-legge 11
novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore
delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Un provvedimento entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
che modifica nuovamente gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) e ne inserisce uno nuovo di zecca, il 122-bis.

E come migliorerà questo provvedimento il "sistema superbonus 110%"? Proviamo ad
entrare nel dettaglio.

Il visto di conformità

Una banalissima modifica all'art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio prova ad estendere
(direi anche giustamente) la verifica di congruità anche nel caso di fruizione diretta del
bonus 110%. Fino a prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento, la verifica di
congruità realizzata da un professionista (commercialista e CAF) veniva richiesta solo
nel caso di sconto in fattura e cessione del credito.

Adesso, giustamente, si è deciso di mettere un nuovo sistema di controllo anche nel caso
di detrazione diretta. Peccato però che il nuovo comma 11 adesso è il seguente:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-dati-enea-dimostrano-sta-funzionando-26931
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
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11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in
caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal
contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto
d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a
richiedere il predetto visto di conformità.

Ho evidenziato in grassetto due parti che ancora cerco di capire. Da una parte si estende
l'obbligo di visto anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione
dei redditi dall'altra si dice che In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale
intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è
tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Parti apparentemente in
contrasto e su cui credo occorra spendere una parola di chiarimento in più, magari in
sede di conversione in legge.

Prezzari di riferimento

Con il Decreto Requisiti minimi (Decreto MiSE 6 agosto 2020) si è deciso (anche qui
forse troppo frettolosamente) di utilizzare prezzari regionali dei lavori pubblici e prezzari
DEI per la verifica di congruità dei costi. Adesso il nuovo Decreto anti-frode ha aggiunto
per talune categorie di beni dei valori massimi che saranno stabiliti con un decreto del
Ministro della transizione ecologica.

La domanda è semplice e penso se la staranno ponendo anche molte imprese: per un
lavoro da appaltare oggi, tra 2 mesi (quando probabilmente il Decreto del MiTE sarà
stato pubblicato) quale prezzario dovrò utilizzare per la verifica di congruità di questi
"taluni beni" di cui ancora non conosciamo nulla?

Il rischio, anche qui molto concreto, è che si attenderà la pubblicazione di questo decreto
prima di appaltare nuovi lavori.

La piattaforma di cessione del credito dell'Agenzia delle Entrate

Un effetto, queste modifiche lo hanno già generato sulla piattaforma di cessione del
credito dell'Agenzia delle Entrate chiusa per consentire dei lavori di aggiornamento e
coordinamento con le nuove disposizioni normative.

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-antifrodi-chiuso-canale-comunicazioni-ade-27003
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Viene previsto un nuovo sistema di controllo dei crediti da parte dell'Agenzia delle
Entrate che potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle
cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di
rischio. Il tutto con delle procedure di controllo che sono demandate a uno o più
provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sarebbe bello giocare sin
dall'inizio con delle regole conosciute da tutti!

Il Superbonus 110% dopo la Legge di Bilancio 2022

Concludo questa riflessione con un appunto all'ultima bozza di disegno di Legge di
Bilancio 2022. Dai contenuti della prima versione e da quelli dell'ultima, uniti ai tempi
previsti per l'approvazione della Legge di Bilancio (per chi non se ne fosse accorto, siamo
in tremendo ritardo rispetto alle normali tempistiche di approvazione da parte del
Parlamento), sembrerebbe che le intenzioni del Governo siano chiare: prorogare il bonus
110% per i prossimi anni ma limitatamente agli edifici plurifamiliari e condomini.

Aver previsto il paletto dell'ISEE a 25.000 euro o una CILA al 30 settembre 2021 per le
unifamiliari significa solo prevedere di azzerare gli investimenti per questa tipologia di
soggetto beneficiario. E potrebbe anche andar bene (ma non lo è) ma ritengo sia più
corretto dirlo apertamente senza prevedere norme che ampliano l'orizzonte temporale
ma rendono il superbonus inapplicabile.

Tag:

EDILIZIA Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-ecco-ultimo-ddl-bilancio-2022-26988
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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Superbonus 110% e Legge di Bilancio: proposte di
modifiche

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-proposte-modifiche-26999

Fanno discutere molto le modifiche al Superbonus 110% e agli altri Bonus legati al
comparto edilizio inserite nella bozza di Legge di Bilancio 2022, come ad esempio il
limite di 25mila euro di ISEE posto per i proprietari di edifici unifamiliari e
l’abbassamento della detrazione del Bonus Facciate al 60%.

Superbonus 110% e Bonus: proposte di modifiche al DDL
Bilancio 2022

Dibattiti, discussioni, proposte: proprio con l’obiettivo di realizzare un documento
programmatico per modificare le previsioni del DDL in relazione alle proroghe dei
benefici fiscali legate al settore edilizio è nato il Gruppo Tecnico per l’Edilizia,
composto da esperti di settore, rappresentanti di categorie professionali, associazioni ed
esponenti politici. Il risultato è un documento articolato in 9 punti, che nasce da
riflessioni sullo status quo del settore edilizio italiano, anche rispetto all’inserimento
delle agevolazioni fiscali, e sugli obiettivi di sostenibilità legati alle azioni del PNRR.

Bozza di legge di Bilancio 2022: come cambierebbe lo scenario

Secondo le previsioni di cui al Titolo 3 Capo 1 art. 9 della bozza di legge di Bilancio
2022, si configura il seguente scenario in materia di detrazioni fiscali per il settore edile.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-proposte-modifiche-26999
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Superbonus 110 

Edifici unifamiliari

Per gli edifici unifamiliari si prevede:

naturale scadenza: 30/06/2022;
se abitazione principale e ISEE ≤ 25.000 €: proroga al 31/12/2022;
se presentazione CILA-S o avvio pratiche per demolizione e ricostruzione
antecedenti a 30/9/2021: proroga al 31/12/2022.

Edifici plurifamiliari

Per gli edifici plurifamiliari si prevede:

naturale scadenza: 31/12/2022;
proroga al 31/12/2023 (solo per gli interventi effettuati dal condominio su parti
comuni);
rimodulazione a:

70% per l’anno 2024;
65% per l’anno 2025.

Altri bonus 
Gli altri bonus sono prorogati al 31/12/2024.

Bonus facciate 

Per bonus facciate si ha:

naturale scadenza: 31/12/2021;
proroga al 31/12/2022 con aliquota ridotta al 60%.

Fotovoltaico

Per l’installazione di impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo tranati da interventi
superbonus si ha:

naturale scadenza: 31/12/2021;
proroga indistinta al 30/06/2022.

Cessione del credito 
In merito alla cessione del credito si ha:

per interventi Superbonus: proroga fino al 31/12/2025;
per gli “altri bonus”: naturale scadenza al 31/12/2024.

Asseverazioni del professionista
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In merito alla congruità dei prezzi, si prevede che il professionista, oltre ai prezzari
regionali / DEI, asseveri il rispetto dei 
limiti previsti da un Decreto MiSE da emanare entro 30 giorni.

Gruppo Tecnico per l’Edilizia: alcuni numeri sugli interventi
Superbonus 110%

Il Gruppo sottolinea che dalla sua istituzione nel 2020, è stato registrato un aumento
esponenziale del ricorso all’agevolazione fiscale del Superbonus 110%:

a novembre 2020 si contavano solo 193 interventi;
a febbraio 2021 se ne erano registrati 3.100 per un valore di circa € 340 milioni di
euro;
a fine settembre 2021 i lavori ammontavano a 46.195 interventi, per un importo
di circa € 7,5 miliardi di euro, una cifra destinata a salire ancora grazie allo sblocco
delle procedure avvenuto con l’introduzione della CILA-S.

Un ulteriore spunto di riflessione viene dato dalla tipologia di immobili coinvolti:

le unità immobiliari monofamiliari e quelle funzionalmente indipendenti
rappresentano circa l’80% del totale presentato, pur coprendo solamente il 50%
dell’importo in gioco;
sono coinvolti circa 5.500 piccoli comuni, ci cui solo la metà in Piemonte e in
Lombardia, dove non si trovano i complessi edilizi condominiali che di fatto, con le
modifiche proposte, diventeranno l’obiettivo principale del Superbonus per
l’efficientamento energetico.
gli importi medi investiti corrispondono a:

 € 573.573,60 euro in circa 8.536 condomini;
 € 104.112,03 euro per interventi su unifamiliari e € 94.786,84 euro nelle
abitazioni funzionalmente indipendenti, per un totale di circa 49.037 edifici.

Ciò significa che per come è impostata oggi la Legge di Bilancio 2022, la proroga
andrebbe a beneficio del 23,50% dei fabbricati italiani, in grado di assorbire più del 60%
delle risorse, impedendo ad altri 9 milioni di edifici con ben 11,7 milioni di abitazioni
di poter beneficiare dell’incentivo, compromettendo in maniera significativa il processo
di rigenerazione urbana e territoriale avviato.

Il Gruppo Tecnico invita anche a riflettere sullo stato del patrimonio immobiliare
italiano, abbastanza obsoleto, e in alcuni casi provato da catastrofici eventi sismici:
una proroga in senso più ampio del Superbonus 110% e degli altri Bonus alle condizioni
attuali può rappresentare un’opportunità per la riqualificazione edilizia sia dal
punto strutturale che di efficientamento energetico.

Bozza di legge di Bilancio 2022: le proposte del Gruppo Tecnico
per l’Edilizia
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Alla luce di queste considerazioni, il gruppo di lavoro ha quindi predisposto un
documento da proporre per la modifica della bozza di Legge di Bilancio 2022, articolato
in 9 punti:

1. Proroga dell’attuale formulazione dell’art. 119 del DL 34/2020 e s.m.i. al
31 dicembre 2023 - per tutte le tipologie di immobili e beneficiari - con
successiva rimodulazione per gli anni successivi, fino alla stabilizzazione al 2026
(Next generation EU) al 75%;

2. Introduzione per gli edifici vincolati (comma 2 ultimo periodo, art. 110 DL
34/2020) del miglioramento di una sola classe energetica ed apertura alla
demo-ricostruzione con ampliamento edifici (parte III Codice 42/2004);

3. Proroga del bonus facciate nella misura del 90% fino al 2023, con eventuale
introduzione di massimali di spesa, con successiva rimodulazione negli anni
successivi e stabilizzazione al 2026;

4. Introduzione strutturale di tutti gli altri bonus edilizi nella misura attuale;
5. Introduzione strutturale della cessione del credito e sconto in fattura per

tutti i bonus edilizi;
6. Per i territori colpiti dal sisma 2016 e quelli in cui, a partire dal 2008 sia stato

dichiarato lo stato di emergenza, introdurre idonea regolamentazione e proroga
per il Superbonus rafforzato (alternativo al contributo di pubblico di
ricostruzione) per renderla applicabile e congruente con la disciplina e le scadenze
della normativa specifica;

7. Per i territori colpiti dal sisma 2016 introdurre idonea regolamentazione e proroga
per l’impiego del Superbonus per la parte di spesa relativa all’intervento di
ricostruzione non coperta dal contributo pubblico, per renderla applicabile e
congruente con la disciplina le scadenze della normativa specifica;

8. Estensione della CILA-S e relativi aspetti derogatori a tutti i bonus fiscali in
edilizia;

9. Costituzione di un Testo unico sulle detrazioni fiscali in edilizia.

I fondamenti di tale proposte risiedono nella volontà di tutelare un settore importante
l’economia italiana, nell’attenzione alla salubrità degli edifici e alla riduzione dei
consumi, in vista del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che sottendono alle
azioni del PNRR.

Senza dimenticare che accanto al PIL ormai si può parlare di BIL, ovvero Benessere
Interno Lordo: come sottilinea il Gruppo Tecnico, tutti gli interventi legati ai bonus
fiscali concorrono infatti alla generazione di città più sicure, gradevoli, efficienti, e
salubri.
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Progettazione, con la Legge di Bilancio 315 milioni per
efficientamento energetico e sicurezza

edilportale.com/news/2021/11/normativa/progettazione-con-la-legge-di-bilancio-315-milioni-per-efficientamento-
energetico-e-sicurezza_85787_15.html

15/11/2021 - Sono in arrivo circa 315 milioni di euro per la progettazione di interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Lo prevede il
disegno di legge di Bilancio per il 2022.

La quota maggiore delle risorse, pari a 300 milioni di euro, incrementerà il Fondo per la
progettazione definitiva ed esecutiva dei Comuni. Sarà inoltre istituito un Fondo da 15
milioni per la progettazione delle reti idriche. Il testo prevede anche uno stanziamento
per la progettazione di metropolitane nelle grandi città.

Progettazione dei Comuni, 300 milioni di euro in più

Il ddl prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione definitiva ed
esecutiva dei Comuni, istituito dalla Legge di Bilancio per il 2020. Il Fondo, lo
ricordiamo, è stato istituito con un orizzonte temporale dal 2020 al 2031. L’incremento
riguarda le annualità a partire dal 2022, che nella legge di Bilancio per il 2020
ammontavano complessivamente a circa 2 miliardi (170 milioni di euro per l’anno 2022 e
200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031). Il nuovo ddl prevede
un aumento a circa 2,3 miliardi di euro (320 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni
di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031).

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/progettazione-con-la-legge-di-bilancio-315-milioni-per-efficientamento-energetico-e-sicurezza_85787_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021//legge-di-bilancio-2022_18188.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/progettazione-in-arrivo-2-8-miliardi-di-euro-per-i-comuni_73167_15.html


Le risorse saranno assegnate in via prioritaria alla progettazione di opere pubbliche
nell’ambito del PNRR, messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in
sicurezza di strade, ponti e viadotti, messa in sicurezza ed efficientamento energetico
degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei
Comuni.

I Comuni dovranno inviare le richieste entro il 15 marzo 2022 e il Ministero
dell’Interno stilerà la graduatoria entro il 15 aprile 2022. Attualmente, tali termini sono
fissati rispettivamente al 15 gennaio e al 28 febbraio di ogni anno.

Reti idriche: 15 milioni di euro

Il ddl prevede l’istituzione di un Fondo da 15 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024) per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle
opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli
idrografici.

I criteri per la ripartizione delle risorse saranno definiti con un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per la Transizione Ecologica.

Metropolitane: 3,7 miliardi di euro

Per la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l’estensione della rete
metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli,
Roma e Torino, il ddl stanzia 3,7 miliardi di euro, di cui 50 milioni per ciascuno degli anni
2022 e 2023, 100 milioni per l’anno 2024, 200 milioni per il 2025, 250 milioni per l’anno
2026 e 300 milioni per l’anno 2027, 350 milioni per l’anno 2028 e 300 milioni per
ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

    Le risorse finanzieranno in via prioritaria le attività di progettazione e saranno
ripartite con un decreto che il Mims dovrà emanare entro il 28 febbraio 2022.
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15 novembre 2021

Strade, ponti e viadotti, mobilità sostenibile: le novità
dalla Legge di Bilancio 2022

edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/strade-ponti-e-viadotti-mobilita-sostenibile-le-novita-dalla-legge-di-
bilancio-2022_85780_11.html

15/11/2021 - Manutenzione straordinaria e adattamento ai cambiamenti climatici delle
strade; messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e realizzazione di nuovi ponti;
manutenzione straordinaria delle strade comunali; rafforzamento della mobilità
sostenibile.

Sono tanti gli obiettivi dei cospicui stanziamenti che la Legge di Bilancio 2022 destina
alle infrastrutture urbane ed extraurbane.

3,35 miliardi di euro per l’adattamento ai cambiamenti climatici
delle strade

Vengono stanziati 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni per il 2023, 200 milioni per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e
200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 - per un totale di 3.350 milioni di
euro - per manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai
cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di
percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/strade-ponti-e-viadotti-mobilita-sostenibile-le-novita-dalla-legge-di-bilancio-2022_85780_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/legge-di-bilancio-2022_18188.html
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Entro il 28 febbraio 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
(MIMS) definirà i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse - sulla base della
consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni
antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto
idrogeologico -, le modalità di approvazione dei piani di monitoraggio degli interventi
predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, le procedure di revoca delle
risorse e i criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai
principi ambientali comunitari.

1,4 miliardi di euro per la manutenzione di ponti e viadotti

Il ddl di Bilancio stanzia 1,4 miliardi di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029) 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.

Entro il 30 giugno 2023 il MIMS definirà le modalità di riparto e l’assegnazione delle
risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti.

300 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade
comunali

Sono destinati ai Comuni, 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il
2023 per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell’arredo urbano.

I contributi per l’anno 2022 saranno assegnati entro il 15 gennaio 2022 e saranno
commisurati agli abitanti:
- fino 5.000 abitanti > 10.000 euro;
- tra 5.001 e 10.000 abitanti > 25.000 euro;
- tra 10.001 e 20.000 abitanti > 60.000 euro;
- tra 20.001 e 50.000 abitanti > 125.000 euro;
- tra 50.001 e 100.000 abitanti > 160.000 euro;
- tra 100.001 e 250.000 abitanti > 230.000 euro;
- oltre 250.000 abitanti > 350.000 euro.

I contributi per l’anno 2023 saranno assegnati in misura pari alla metà del
contributo assegnato per il 2022.
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La popolazione di riferimento ai fini del riparto è quella residente al 31 dicembre
2019post censimento.

Con questi contributi i Comuni potranno realizzare uno o più interventi di manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione
che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di
previsione 2021-2023.

I lavori dovranno necessariamente iniziare entro il 30 luglio 2022 per i contributi
relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi al 2023.

2 miliardi di euro per la mobilità sostenibile

Presso il MIMS sarà istituito il ‘Fondo per la strategia di mobilità sostenibile’ con una
dotazione di 2 miliardi di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per
l’anno 2029, 300 milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2034).

Lo scopo è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del pacchetto Fit
for 55 finalizzato a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di almeno il 55% rispetto ai
livelli del 1990, sino al raggiungimento, da parte dell’Unione europea, di emissioni zero
entro il 2050.

Il MIMS definirà i criteri di riparto del Fondo e l’entità delle risorse destinate 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.

http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita
https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/green-deal-europeo-via-della-commissione-ue-alle-proposte-per-lattuazione-del-pacchetto-fit-for-55_83919_27.html
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Caro materiali, in arrivo 100 milioni di euro per il 2022
edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/caro-materiali-in-arrivo-100-milioni-di-euro-per-il-

2022_85779_11.html

15/11/2021 - Nel 2022 potranno essere spesi 100 milioni di euro per contrastare
l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Lo prevede il disegno di legge di
bilancio per il 2022, che allunga anche i termini per il monitoraggio delle variazioni.

Caro materiali, la rilevazione delle variazioni dei prezzi

Per capire le novità del disegno di legge, bisogna considerare le iniziative già in corso per
contrastare il rincaro delle materie prime.

Il Decreto Sostegni bis ha previsto l’emanazione di un decreto del Mims entro il 31
ottobre 2021 per la rilevazione delle variazioni dei prezzi, superiori all’8%, avvenuta nel
primo semestre del 2021.

Questo decreto non è stato ancora emanato. A questo ritardo, il ddl di Bilancio aggiunge
un altro adempimento: l’emanazione di un secondo decreto per la rilevazione delle
variazioni dei prezzi nel secondo semestre del 2021. Il nuovo decreto dovrebbe essere
approvato entro il 31 marzo 2022.

Caro materiali, 100 milioni per il 2022

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/caro-materiali-in-arrivo-100-milioni-di-euro-per-il-2022_85779_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/legge-di-bilancio-2022_18188.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/mercati/caro-materiali-un-fondo-da-100-milioni-di-euro-compensera-l-aumento-dei-prezzi_83717_13.html
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Il Decreto Sostegni bis, per compensare la variazione dei prezzi delle materie prime, ha
stabilito che le Stazioni Appaltanti possono utilizzare economie ed accantonamenti e ha
istituito il Fondo da 100 milioni di euro per il 2021. Le risorse sono state ripartite, in parti
uguali, tra piccole, medie e grandi imprese.

    Per consentire la prosecuzione delle compensazioni degli aumenti nei prezzi, il ddl di
Bilancio autorizza una spesa di 100 milioni di euro anche per il 2022.  

https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/caro-materiali-ripartiti-i-100-milioni-del-fondo-per-l-adeguamento-dei-prezzi_85578_13.html
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Professionisti PNRR: ecco il Decreto che spiega come
iscriversi agli elenchi degli specialisti

ediltecnico.it/95627/professionisti-pnrr-ecco-il-decreto-che-spiega-come-istituire-gli-elenchi-degli-specialisti

Requisiti, modalità di iscrizione e procedure per prendere parte agli elenchi dei
professionisti del PNRR ricercati dalle Amministrazioni

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È stato pubblicato nella Gazzetta del 10
novembre 2021 il Decreto n. 268 del 14
ottobre 2021 recante le “Modalità per
l’istituzione degli elenchi dei professionisti
e del personale in possesso di un’alta
specializzazione per il PNRR”.

Con il provvedimento normativo vengono
fornite indicazioni su: i requisiti per
l’iscrizione agli elenchi del portale del
reclutamento, la modalità di iscrizione
agli elenchi per il conferimento di incarichi professionali e le procedure per la
formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato.

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

Nel Decreto vengono anche fornite le definizioni di professionista, esperto e cosa
intende per personale di alta specializzazione. Vediamo nel dettaglio.

Potrebbe interessarti: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL PNRR

Elenchi professionisti PNRR: i requisiti richiesti

Per poter prendere parte agli elenchi è richiesta innanzitutto 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 il personale di alta specializzazione sono richiesti anche 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.

https://www.ediltecnico.it/95627/professionisti-pnrr-ecco-il-decreto-che-spiega-come-istituire-gli-elenchi-degli-specialisti/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Decreto-Elenchi-professionisti-PNRR-Gazzetta-10-novembre-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/95490/dl-pnrr/


Per le figure esperte è inoltre richiesta esperienza almeno quinquennale.

Viene poi specificato nel Decreto che 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 perderti: DL Infrastrutture è legge. Nasce il fondo concorsi progettazione e idee

Gli elenchi professionisti PNRR

L’elenco per il conferimento di incarichi professionali è un archivio digitale,
generato attraverso il Portale del reclutamento, 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 negli
avvisi, per il conferimento di incarichi di collaborazione.

L’elenco per assunzioni a tempo determinato è un archivio digitale, disponibile sul
Portale del reclutamento, contenente gli iscritti, in ordine di graduatoria, che hanno
superato la prova idoneativa per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato.  Le procedure idoneative per la formazione di questo tipo di elenco sono
regolamentate all’art. 5 del Decreto in questione.

Potrebbe interessarti: Le nuove funzioni assegnate al RUP dopo il Semplificazioni Bis

Come iscriversi

Per prendere parte agli incarichi è necessario iscriversi attraverso Portale del
reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

L’iscrizione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante SPID, CIE e
CNS.

Al momento della registrazione sul Portale bisogna compilare il proprio curriculum
vitae, con valore di autocertificazione e indicare tra i dati richiesti, quelli anagrafici e
fiscali, la residenza, il domicilio, la PEC e il numero di telefono.

Da indicare anche istituzione o università di conseguimento titolo, le esperienze
professionali, 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 in questione, predisposta in relazione alle disponibilità territoriali espresse dagli
iscritti.

https://www.ediltecnico.it/93488/dl-infrastrutture-trasporti-strade-autostrade/
https://www.ediltecnico.it/93854/funzioni-rup-assegnate-dal-d-l-77-2021-convertito-dalla-legge-108-2021/
https://www.inpa.gov.it/
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Decreto anti-frodi bonus edilizi in Gazzetta: ecco cosa
cambia per il Superbonus

ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi

Tutte le novità nel decreto pubblicato in Gazzetta l'11 novembre 2021, nato con la
necessità e l'urgenza di introdurre disposizioni per contrastare comportamenti
fraudolenti circa la fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 12 novembre 2021_Il
decreto antifrode è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell”11 novembre
ed è in vigore. A breve un nuovo decreto
con tetti di spesa massimi per evitare i
prezzi gonfiati.

Rispetto al testo delle bozze è sparito il
comma che prevedeva la
responsabilità di fornitori e
cessionari, che quindi non saranno
responsabili in solido in caso di operazioni irregolari a meno di condotte fraudolente.
È stato invece aggiunto un periodo al comma 13-bis dell’art. 119 nel quale si
precisa che lai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai
prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) e  nonché ai  valori
 massimi

stabiliti, per talune categorie di beni,  con  decreto  del  Ministro della
transizione ecologicache dovrà essere emanato entro 20 giorni dalla
conversione in legge del decreto.

>> Scarica il TESTO AGGIORNATO con il nuovo Decreto degli articoli 119 e 121 che
regolamentano il SUPERBONUS (in grassetto le novità introdotte)!!

Download per scaricare il file devi essere iscritto alla newsletter: se sei già iscritto,
inserisci l'indirizzo email, oppure registrati

Arriva la stretta sulle operazioni di cessione del credito da Superbonus e non solo. Il
governo ha infatti deciso di correre ai ripari dopo la scoperta da parte dell’Agenzia delle
entrate di 800 milioni di crediti fittizzi.

https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Bozza-decreto-legge-contrasto-frodi-Bonus-10-Novembre-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter
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Da ora in poi diventa obbligatorio il visto di conformità sia per la cessione di
tutti i bonus edilizi che per l’utilizzo in dichiarazione.

>> Vorresti rimanere aggiornato su questi temi? Ricevi direttamente le news, è gratis

In più l’Agenzia potrà bloccare per 30 giorni le somme relative ai crediti ceduti in
caso di dubbi sulla regolarità delle operazioni.

Leggi anche: Check list visto di conformità: i documenti per ottenere il Superbonus

Tutti i bonus col visto del Caf

Per prima cosa il decreto rafforza i controlli sull’utilizzo dei bonus fiscali dovuti a
tutti i lavori di tipo edilizio.

Si parte con l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui
il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi, mentre fino a ieri il visto era necessario solo per la cessione del
credito.

>> Superbonus prorogato anche per le unifamiliari ma con limite ISEE

Obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del
credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali tutti gli altri lavori edilizi di
ristrutturazione, ecobonus, sismabonus e bonus facciate.

UTILE!! Ti occupi del rilascio del VISTO DI CONFORMITÀ per il Superbonus?
 >>>> Questo software fornisce l’elenco completo dei controlli  che devono essere

effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la
cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Provalo assieme al software di
calcolo Superbonus.

Nel caso di uso in dichiarazione resta comunque la possibilità dei contribuenti abituati al
“fai da te” e che quindi utilizzano la dichiarazione precompilata inviandola direttamente,
di non ricorrere al Caf e continuare ad utilizzare questo sistema in quanto per queste
dichiarazioni l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi.

Non perderti: Stop sconto in fattura e cessione credito? Come usufruirne entro l’anno per i
bonus edilizi

Stop ai crediti per 30 giorni in caso di dubbio

Arriva poi la stretta vera e propria sulla circolazione dei crediti d’imposta con la
possibilità di specifici controlli preventivi da parte delle Entrate.

Il decreto prevede infatti che l’Agenzia possa sospendere fino a trenta giorni
l’efficacia delle comunicazioni di cessione del credito che presentano profili di rischio
specifici sia relativamente alle operazioni che ai soggetti coinvolti.

https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/88577/check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/95122/superbonus-110-isee/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-check-list-conformita-software-in-cloud-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-anti-frodi-bonus-edilizi&utm_term=SUPERB110-005&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.ediltecnico.it/95219/sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga/
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I profili di rischio sono riferiti alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle
comunicazioni, ma anche ai dati relativi ai crediti stessi e ai soggetti che intervengono
nelle operazioni, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o
comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Inoltre banche e intermediari autorizzati non dovranno procedere all’acquisizione
dei crediti in caso di dubbi sulla natura fittizia dei crediti stessi; in presenza di
cessionari che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; se
ritengono che venga scolta attività finanziaria abusiva da parte di soggetti privi delle
autorizzazioni che effettuano un gran numero di operazioni di acquisto di crediti da
diversi soggetti.

In questi casi scatta anche l’obbligo di segnalazione ai fini di antiriciclaggio.

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

Sparito il comma che prevedeva la responsabilità di fornitori e
cessionari

La bozza del decreto prevedeva una responsabilità diretta nell’uso irregolare dei
crediti d’imposta da parte dei fornitori che applicano lo sconto come pure da parte dei
soggetti che acquistano i crediti, se non operano con la “diligenza del padre di
famiglia”, ossia se non prestano la massima attenzione alle operazioni e ai soggetti
coinvolti.

>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono
aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere

Il comma 7, presente in bozza e non più nel Decreto pubblicato, prevedeva: ai sensi del
decreto la condotta si considera non corretta quando:

1. il cessionario non acquisisce la documentazione che comprova l’effettivo
sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi da parte del
soggetto beneficiario;

2. risulti evidente che non c’è rapporto tra gli interventi effettuati e il soggetto che si
dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;

3. risulta manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le
caratteristiche soggettive dei beneficiari.

In questo caso scatta per il recupero dell’importo indebitamente usufruito, la
responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei soggetti che
hanno acquisto il credito.

>> Scarica il Decreto pubblicato in Gazzetta <<

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/94489/superbonus-e-gestione-contenzioso/
https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf
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Superbonus 110%

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
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https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-anti-frodi-bonus-edilizi&utm_term=8891649171&utm_content=inline
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Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche
in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il
presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più
problematiche...

20,00 € 19,00 €

Acquista 
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La cessione dei crediti

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-anti-frodi-bonus-edilizi&utm_term=8891643957&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=decreto-anti-frodi-bonus-edilizi&utm_term=8891643957&utm_content=inline
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Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di
comunicazione della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus,
Bonus facciate e Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei
crediti per il Superbonus e tutti...

14,46 € 13,74 €
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Professionisti tecnici, PNRR e Portale Reclutamento: gli
incarichi dalle PA si ottengono così. Il decreto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/11/2021 2199

Un provvedimento della Funzione Pubblica contiene le regole per il Portale del Reclutamento (InPA), gli avvisi
pubblici e le assunzioni.

Gli step fondamentali sono: registrazione, notifica, accettazione, colloquio, ottenimento incarico.

A fine incarico, la PA darà i voti ai professionisti.

Eccolo, il decreto che regolamenta tutto l'iter per ottenere un incarico PNRR da parte di una pubblica
amministrazione, centrale o locale che sia, per tutti i tipi di professionisti iscritti ad un albo (e quindi anche
quelli tecnici).

Lo aspettavano tutti ed è arrivato: il decreto del 14 ottobre 2021 del Dipartimento Funzione Pubblica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.268 del 10 novembre scorso - disponibile in allegato -, rappresenta lo step decisivo nel
procedimento tra domanda e offerta, tra inserimento del curriculum nel portale del Reclutamento ed effettiva
ricerca di determinati profili da parte degli enti pubblici.

Si tratta di un provvedimento attuativo del DL 80/2021, cd. Decreto Reclutamento.

Notifiche dal Portale del Reclutamento: come funzionano

Il Portale del Reclutamento (InPA) invierà delle notifiche ai professionisti iscritti per segnalare l'apertura di
un bando potenzialmente di loro interesse.

Queste notifiche saranno inviate a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso, con un'opera di
selezione che sarà fatta dal portale stesso sulla base delle informazioni fornite da chi si è registrato. Insomma: ti
registri e poi ti arriva una notifica su un potenziale lavoro di interesse. Un po' come succede con alcuni portali di
selezione del personale 'privati', che 'spediscono' via mail avvisi su misura in base alle preferenze.

Accettazione lavoro, elenchi e colloqui

E poi? Se si accetta quel lavoro, il portale produrrà una serie di elenchi dai quali le amministrazioni potranno
selezionare le figureper avviare i colloqui finalizzati all'assunzione.

Gli elenchi indicheranno, per ciascun iscritto, gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di
specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione o a quelli richiesti dall'avviso
"purché a questi strettamente conferenti".

I colloqui partiranno entro 10 giorni dopo la chiusura del termine per aderire alla procedura di selezione e le PA
interessate dovranno 'convocare' un numero di professionisti pari ad almeno quattro volte le posizioni aperte.

Finiti i colloqui, gli uffici individueranno "con provvedimento motivato" i soggetti ai quali conferire l'incarico e
registreranno nel portale il conferimento e la durata dello stesso.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/31654-decreto-reclutamento-pubblicata-la-conversione-in-legge-tutti-i-dettagli-di-interesse-per-i-professionisti
https://www.inpa.gov.it/
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Attenzione alla registrazione. Indicare tutto!

Come essere sicuri che si verrà contattati? E come 'pulire' i filtri della ricerca?

Il decreto, all'art.1, dispone che al momento della registrazione i professionisti dovranno fornire, oltre ai propri
dati anagrafici, tutte le informazioni di dettaglio circa il possesso dei titoli universitari o di
specializzazione, le comprovate esperienze professionali, la data di iscrizione all'albo o all'associazione di
cui alla legge 4/2013 e l'ambito territoriale nel quale si è disponibile ad essere impiegato.

Incrociando questi dati con quelli presenti negli avvisi, il portale potrà perciò segnalare offerte mirate per le
caratteristiche delle persone iscritte.

NB - la registrazione al portale avviene solo con SPID o carta di identità elettronica (CIE).

PNRR: previste anche assunzioni a tempo determinato

Per assumere a tempo determinato, invece, 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.

Le graduatorie elaborate allʼesito delle procedure non daranno diritto allʼassunzione ma solo allʼinserimento, in
ordine di graduatoria, negli elenchi ai quali le amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a tempo
determinato.

Un incarico per volta e voti ai professionisti

Ciascun iscritto potrà ottenere SOLO un incarico per volta.

Terminato l'incarico, la PA di riferimento registrerà sul portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al
professionista.

In caso di risoluzione del contratto o di due valutazioni negative, lʼiscritto verrà cancellato dal Portale e non potrà
ri-registrarsi per lʼanno successivo alla risoluzione.

IL DECRETO DEL 14 OTTOBRE 2021 DELLA FUNZIONE PUBBLICA (GAZZETTA UFFICIALE) E' SCARICABILE
IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-funzione-pubblica-14-ottobre-2021---portale-reclutamento---modalita.pdf
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Progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio:
ecco la circolare dei VV.FF. coi chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/11/2021 1673

Il decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dellʼInterno reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro. Entrerà in vigore a partire dal 29 ottobre 2022,.

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato la prima circolare operativa con dentro importanti chiarimenti.

Arrivano i primi chiarimenti ufficiali dei Vigili del Fuoco sul decreto del 3 settembre 2021 del Ministero
dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n.259 del 29 ottobre - che stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera
a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro), i criteri generali atti ad individuare le misure
intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonchè
lemisure precauzionali di esercizio (basso rischio).

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio
della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Nello specifico:

per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (Decreto Minicodice), così come definiti al punto 1,
comma 2, dell'allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
sono riportati nel medesimo allegato;
per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio
della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;
per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

La circolare prot. n. 16700 del 8 novembre fornisce quindi i primi chiarimenti sul Decreto Minicodice, che si
applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del T.U. Sicurezza, ad esclusione
delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV e che entrerà in vigore il 29 ottobre
2022.

Il documento si divide in due parti.

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

La circolare evidenzia che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, in
assoluto rispetto della normativa sulla prevenzione incendi.

Il comma 3 dell'art.3 superò però, per i luoghi di lavoro, l'art.2 comma 1 del prececente DM 3 agosto 2015,
estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche e, nello specifico, a
tutti i luoghi che comprendono attività soggette ai controlli.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32389-progettazione-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-a-basso-rischio-decreto-pubblicato-e-in-vigore-tra-un-anno
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

La circolare, in primis, ricorda che si considerano "a basso rischio" i luoghi ubicati in attività non soggette e
non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV) e con questi requisiti:

affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
superficie lorda complessiva inferiore o uguale a 1000 mq;
piani situati a quota compresa tra -5 e 24 metri;
non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Questi gli elementi minimi che deve comprendere il documento di progettazione antincendio:

individuazione dei pericoli;
descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali si inseriscono i pericoli;
determinazione della quantità e della tipologia degli occupanti esposti al rischio fuoco;
individuazione dei beni esposti al rischio;
valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti.

Le misure da adottare nei luoghi a basso rischio, specificano i VV.FF., sono inferiori a quelle del Codice di
prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma adeguate al predefinito rischio basso:

compartimentazione;
esodo;
GSA (gestione sicurezza antincendio): su questa vengono fornite ulteriori indicazioni specifiche;
controllo incendio;
rilevazione allarme;
controllo dei fumi e calore;
operatività antincendio;
sicurezza degli impianti.

LA CIRCOLARE DEI VV.FF. E IL DECRETO DEL 3 SETTEMBRE 2021 SONO SCARICABILI IN ALLEGATO
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-3-settembre-2021---sicurezza-antincendio-luoghi-di-lavoro---gu.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-i---decreto-interno-3-settembre-2021---antincendio-luoghi-di-lavoro.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circolare-vigili-del-fuoco-08-11-2021-n16700.pdf
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Abusi edilizi, permessi falsi, accertamenti: tutte le
responsabilità di committente e professionista
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/11/2021  1859

Il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, chiarisce il funzionamento dell'accertamento di conformità,
aggiungendo che se il professionista tecnico falsifica i permessi edilizi, frodando il committente, il Comune
non deve tenerne conto e può pretendere il pagamento delle sanzioni per il rilascio del permesso di costruire
in sanatoria.

Se un professionista tecnico al quale sono affidati dei lavori edilizi falsifica i permessi di costruire, e così
facendo porta a termine una ristrutturazione edilizia senza alcun titolo legittimante, la responsabilità dell'abuso
edilizio è solo del professionista o anche del committente (in questo caso privato)?

A questa domanda risponde il Consiglio di Stato nella recente sentenza 7418/2021 dello scorso 8 novembre,
che va a fare luce sul funzionamento dell'accertamento di conformità e ricorda l'importanza del professionista
nel procedimento edilizio.

Permesso in sanatoria e pagamento

Visto che la ristrutturazione di cui sopra risultava eseguita senza permessi, il committente ha chiesto e ottenuto
i permessi in sanatoria dopo aver pagato l’oblazione e le sanzioni previste.

Sappiamo infatti, che in virtù dell'art. 36 del dpr 380/2001, “Il rilascio del permesso in sanatoria è
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in
caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento
realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso”.

Poi, considerando che aveva dovuto pagare la 'multa' a causa di condotte irregolari altrui (del professionista),
aveva richiesto indietro le somme ottenendo l'ok del TAR. Ma il Consiglio di Stato non è d'accordo. Vediamo
perchè.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Responsabile dell'abuso e proprietario possono attivare le sanatoria

Il Consiglio di Stato cita il primo comma dell’art. 36 TUE, secondo cui: “in caso di interventi realizzati in
assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di
inizio attività… il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso
in sanatoria”.

La norma intesta indistintamente al responsabile dell’abuso ed al proprietario la titolarità del potere di
attivare il procedimento di sanatoria, individuando in modo esplicito anche l’attuale proprietario, anche se
non responsabile dell’abuso.

Ciò a differenza del previgente art. 13 della legge 47/1985, che individuava come unico legittimato il
responsabile dell’abuso.

In coerenza con tale considerazione, deve osservarsi che:

quello di sanatoria è un procedimento ad istanza di parte, che, come detto, lo stesso proprietario non
responsabile può attivare;
l’oblazione ivi prevista è considerata dal legislatore una condizione per l’ottenimento del titolo in
sanatoria, grazie al quale l’istante scongiura il rischio di dover procedere alla demolizione dell’opera;
in tal senso, l’”oblazione” è una somma che viene corrisposta “volontariamente” (la sanatoria è
infatti richiesta dall’interessato) al fine di regolarizzare una situazione obiettivamente antigiuridica,
di cui lo stesso proprietario, anche se non responsabile, sarebbe chiamato a rispondere, dal momento
che, a norma dell’art 31 del dpr 380/2001, il proprietario, anche se non responsabile in via diretta,
può essere soggetto passivo del provvedimento di demolizione, in quanto soggetto che ha il potere di
rimuovere concretamente l’abuso.

Estraneità dei fatti e abuso edilizio: al comune non interessa...

Del resto, ricordano i giudici di Palazzo Spada, la giurisprudenza della Sezione anche recentemente (cfr. Cons.
St. 8171/2020) ha ribadito che "la repressione degli abusi edilizi e paesaggistici può esser disposta in
qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che
colpiscono illeciti permanenti, cessando questi ultimi o con la misura ripristinatoria o con quella pecuniaria
alternativa, ossia misure oggettive in rapporto alle quali non può neppure esser invocato utilmente il
principio d’estraneità dei proprietari all’effettuazione dell’abuso e, al più, tal eventuale estraneità assume
rilievo sotto altri profili…il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino o pecuniaria sostitutiva
è non già l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l’esistenza d’una situazione
dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il
proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo (cfr. anche Cons. St., VI, 11
dicembre 2018 n. 6983)".

In definitiva, il fatto che la situazione di oggettiva illegittimità dell’opera si sia determinata a causa della
condotta fraudolenta di un terzo, non risulta idoneo ad incrinare la conclusione che precede, non potendosi
ripercuotere, nel senso voluto dal ricorrente, nella relazione tra questi e l’amministrazione, la quale resta
estranea alle vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra il ricorrente ed il tecnico dallo stesso incaricato di
seguire la pratica edilizia.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e
dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico
sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un
momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli
argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della
materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

TAGS SANATORIE E CONDONI

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-7418-2021-no-index.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Sabato 13 Novembre 2021

Opzioni per la cessione o lo sconto in fattura, dall'AdE
il nuovo modello in linea con il decreto anti-frodi
Superbonus 110% e bonus edilizi

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46538__opzioni-cessione-sconto-fattura-agenzia-entrate-nuovo-
modello-linea-decreto-antifrodi.html

Recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, in vigore dal 12
novembre, il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni. L'Agenzia delle entrate
ha modificato format, istruzioni e specifiche tecniche
È online il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni (cessione e sconto in
fattura), relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, le relative
istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica alle
Entrate, secondo quanto disposto dal decreto “Anti-frodi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
e in vigore da ieri (LEGGI TUTTO). Con il provvedimento del 12 novembre 2021,
siglato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia, infatti, recepisce le nuove
disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl n. 157/2021, che,
introducendo il comma 1-ter all’articolo 121 del decreto “Rilancio”, estende a tutti i
bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la
cessione o per lo sconto.

https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46538__opzioni-cessione-sconto-fattura-agenzia-entrate-nuovo-modello-linea-decreto-antifrodi.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3962777/Opzione_mod.pdf/2fe7a010-2c05-d0b8-953e-e5305216a1b0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3962777/Opzione_istr.pdf/d16605cd-64a5-7e3b-e287-900dbb2810c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3962777/Specifiche_CIR20_EC4.pdf/4ffb80b5-6bc0-72fa-8e49-f0b622067d15
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46527__decreto-antifrodi-superbonus-bonus-edilizi-ecco-tutte-misure.html
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Il visto di conformità deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza
fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del
Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).

Ora il contribuente è tenuto all’adempimento anche quando esercita l’opzione per la
cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per
lavori edilizi - recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure
antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di
impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - diversi
da quelli che danno diritto allo sconto del 110%. Fino a oggi, il visto era necessario
soltanto per l’opzione in ambito Superbonus.

Tali novità ricadono sul modello di comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e
risparmio energetico, modificato con il provvedimento odierno, il quale va a ritoccare il
provvedimento dell’8 agosto 2020 con cui, in origine, e’ stato approvato il pacchetto degli
“strumenti” della comunicazione.

Il provvedimento AdE del 12 novembre 2021 è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Decreto anti-frodi Superbonus e bonus edilizi: ecco tutte le misure” 

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

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B24DC4F96-DDE9-44BC-80B5-95514380DD3E%7D&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Provv.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46527__decreto-antifrodi-superbonus-bonus-edilizi-ecco-tutte-misure.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 12 Novembre 2021

Appalti pubblici e concessioni: nuove soglie europee
dal 1 gennaio 2022

casaeclima.com/estero/europa/ar_46535__appalti-pubblici-concessioni-nuove-soglie-europee-dal-primo-gennaio-
duemila-ventidue.html

Pubblicati in GUUE quattro regolamenti che modificano le soglie di applicazione della
normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle
concessioni
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 398 del 11 novembre 2021 sono
pubblicati quattro regolamenti (obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili
in ciascuno degli Stati membri) che modificano le soglie di applicazione della normativa
europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle
concessioni.

Si tratta di:

- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1950, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli
appalti nei settori della difesa e della sicurezza;

- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1951, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle
concessioni;

- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli
appalti nei settori ordinari;

https://www.casaeclima.com/estero/europa/ar_46535__appalti-pubblici-concessioni-nuove-soglie-europee-dal-primo-gennaio-duemila-ventidue.html
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- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1953, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli
appalti nei settori speciali.

LE NUOVE SOGLIE. Le nuove soglie a partire dal 1 gennaio 2022 sostituiscono quelle
precedentemente in vigore.

Settori della difesa e della sicurezza

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;

2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Concessioni

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» è sostituito da «5
382 000 EUR».

Settori ordinari

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1) l’articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «139 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR»;

2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR».

Settori speciali

L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;

2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

I quattro regolamenti sono disponibili in allegato. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 12 Novembre 2021

Benefici fiscali, Sal e Superbonus: interrogazione di
Fragomeli al ministro Franco

casaeclima.com/ar_46534__superbonus-camera-asseverazioni-mef.html

Il 10 novembre 2021 è stata presentata un interrogazione a risposta in Commissione n.
5-07055 dall’On. Fragomeli (PD) e altri rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze
In merito ai benefici fiscali, agli
stati di avanzamento dei lavori
(Sal) e al «Superbonus-
sismabonus» il 10 novembre 2021
è stata presentata un
interrogazione a risposta in
Commissione n. 5-07055 dall’On.
Fragomeli (PD) e altri, rivolta al
Ministro dell’economia e delle
finanze per sapere se si intenda
chiarire che il contribuente che
esegue i lavori, pagando nel corso
di essi acconti coerenti con gli stati
di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a
portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefici
fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte
dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma
restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che
sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio
delle 2 classi nel caso di «Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di
«Superbonus-sismabonus» nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori.

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

https://www.casaeclima.com/ar_46534__superbonus-camera-asseverazioni-mef.html
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-07055&ramo=C&leg=18
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


Venerdì 12 Novembre 2021

Incentivi per le funzioni tecniche, in Gazzetta il
regolamento del Ministero della Cultura

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46536__incentivi-funzioni-tecniche-gazzetta-regolamento-ministero-della-
cultura.html

Pubblicato il decreto 1° settembre 2021, n. 158 ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del
Codice dei contratti pubblici
Con il decreto 1° settembre 2021, n. 158, il Ministero della Cultura definisce con
regolamento, ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici
(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), le modalità e i criteri di ripartizione della quota
parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni
tecniche destinata all’erogazione degli incentivi al personale del Ministero della
cultura che svolge le funzioni individuate dall’articolo 113, comma 2, del Codice.

Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 269 di ieri 11
novembre.

Il regolamento è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46536__incentivi-funzioni-tecniche-gazzetta-regolamento-ministero-della-cultura.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 12 Novembre 2021

Nuove imprese, domande di agevolazione a tasso zero
entro il 15 novembre

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46533__Nuove-imprese-domande-agevolazione-tasso-zero.html

Il ministero dello Sviluppo economico ha disposto la chiusura anticipata dello sportello
per l’imminente esaurimento delle risorse stanziate
Chiusura anticipata dello sportello alle
ore 12 del prossimo 15 novembre per
le domande di “agevolazione a tasso
zero” prevista per l’apertura di nuove
imprese. Lo rendo noto il ministero
dello Sviluppo economico precisando
che il provvedimento è sostanzialmente
dovuto all’imminente esaurimento delle
risorse messe a disposizione per
questa misura.  

La misura come noto punta
a sostenere, su tutto il territorio
nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati. 

Tra i requisiti per poter accedere all’agevolazione vi sono le attività costituite da non più
di 60 mesi, e delle quali la maggior parte dei soci e di quote sia rappresentata da
giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, oppure da donne. L’agevolazione è
concessa anche ad imprese ancora da costituire, presentando entro i termini
indicati nella domanda la documentazione attestante l’avvenuta costituzione. 

Numerosi infine gli ambiti economici coinvolti dall’iniziativa: produzione di beni nei settori
industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese
e alle persone, commercio di beni e servizi, attività turistico-culturali finalizzate alla
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.  

Franco Metta 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Venerdì 12 Novembre 2021

Decreto anti-frodi Superbonus e bonus edilizi: ecco
tutte le misure

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46527__decreto-antifrodi-superbonus-bonus-edilizi-ecco-tutte-misure.html

Oltre all’ampliamento dell’obbligo del visto di conformità, è prevista, per alcuni beni, la
fissazione di valori massimi cui far riferimento per attestare la congruità delle spese ed è
introdotto un meccanismo di controllo preventivo per consentire all’Agenzia delle entrate
il preventivo controllo della correttezza delle operazioni
Pubblicato sulla GU n. 269 di ieri, 11 novembre 2021, e già in vigore il Dl 157/2021 –
disponibile qui in allegato - adottato dal Governo per contrastare i comportamenti
fraudolenti nell’utilizzo dei benefici fiscali per i lavori in casa (ascolta “Superecobonus
edilizio: primo bilancio dell’Agenzia”). Il provvedimento – riporta Fisco Oggi, la rivista
online dell'AdE – detta disposizioni finalizzate a garantire il corretto impiego, nella
dichiarazione dei redditi ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura, di alcune
agevolazioni per interventi sul patrimonio immobiliare. Oltre all’ampliamento dell’obbligo
del visto di conformità, è prevista, per alcuni beni, la fissazione di valori massimi cui far
riferimento per attestare la congruità delle spese ed è introdotto un meccanismo di
controllo preventivo per consentire all’Agenzia delle entrate il preventivo controllo della
correttezza delle operazioni.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELLA CONGRUITÀ
DEI PREZZI (ARTICOLO 1). Intervenendo sugli articoli 119 (“Incentivi per l’efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121
(“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”) del Dl n.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46527__decreto-antifrodi-superbonus-bonus-edilizi-ecco-tutte-misure.html
https://www.fiscooggi.it/audio/lun-08112021/superecobonus-edilizio-primo-bilancio-dellagenzia
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34/2020 (decreto “Rilancio”), viene notevolmente ampliato l’obbligo di richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al beneficio.

Il visto - ricordiamo - deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza
fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del
Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).

L’adempimento è ora necessario anche:

- quando la detrazione del 110% (“Superbonus”) è sfruttata dall’avente diritto nella propria
dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal
contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero
tramite il sostituto d’imposta, in quanto, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può
già effettuare controlli preventivi (in precedenza, il visto era richiesto solo quando,
anziché operare la detrazione, si optava per la cessione del credito o per lo sconto in
fattura)

- quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in
riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi - recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici - diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110% (fino a
oggi, il visto era necessario soltanto per l’opzione in ambito superbonus).

Inoltre, per evitare meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli
importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi che
saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del ministro per la
Transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto “Anti-frodi”.

RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI (ARTICOLO 2). Con l’inserimento
di un nuovo articolo 122-bis nel già ricordato decreto “Rilancio”, viene introdotta una
procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri, modalità e termini) è
demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. L’intervento riguarda i
casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in fattura o per la cessione del
bonus: in tali circostanze, è richiesto che il beneficiario dell’agevolazione comunichi
telematicamente all’Agenzia delle entrate l’avvenuta cessione del credito e che il
cessionario ne confermi l’accettazione tramite l’apposita piattaforma (vedi manuale); invio
della comunicazione e la relativa accettazione sono previsti anche per le eventuali
successive cessioni.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf
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Il decreto “Anti-frodi” stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta
giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e
delle opzioni che presentano “profili di rischio”; questi vanno individuati utilizzando criteri
relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla coerenza e alla
regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria oppure ad analoghe
cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti. Tutto ciò per consentire il controllo
preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle operazioni: se sono confermati i
rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione si considera non
effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha trasmessa; in caso
contrario, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione, la comunicazione produce gli
effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè l’efficacia della cessione o dello sconto.

Inoltre, gli intermediari bancari e finanziari (articolo 3, Dlgs n. 231/2007) che intervengono
nelle cessioni non dovranno procedere all’acquisizione dei crediti, se ricorrono i
presupposti di operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di segnalazione
all’Unità di informazione finanziaria (articoli 35 e 42, Dlgs n. 231/2007), quali, ad
esempio, l’eventuale natura fittizia dei crediti, la presenza di cessionari che pagano con
capitali di possibile origine illecita, lo svolgimento abusivo di attività finanziaria da parte di
soggetti non autorizzati che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da
un’amplia platea di cedenti.

CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (ARTICOLO 3). Per lo svolgimento
delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti
in materia di imposte dirette (articolo 31 e seguenti, Dpr n. 600/1973) e di Iva (articolo 51
e seguenti, Dpr n. 633/1972) e, per il recupero degli importi dovuti (comprensivi di
sanzioni e interessi), procedere con un atto di recupero (articolo 1, commi 421 e 422,
legge n. 311/2004), da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. L’ufficio di riferimento è quello
competente in base al domicilio fiscale del contribuente (articoli 58 e 59, Dpr n. 600/1973)
al momento della commissione della violazione; in mancanza di domicilio fiscale,
l’attribuzione andrà ad altra struttura individuata con provvedimento direttoriale.

L’atto di recupero è autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

Leggi anche: “Superbonus 110% e bonus edilizi, in Gazzetta e in vigore il decreto-legge
con le misure per il contrasto alle frodi” 
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Venerdì 12 Novembre 2021

Superbonus 110% e bonus edilizi, in Gazzetta e in
vigore il decreto-legge con le misure per il contrasto
alle frodi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46522__superbonus-bonus-edilizi-gazzetta-vigore-decretolegge-misure-
contrasto-allefrodi.html

Dall'Agenzia delle entrate un avviso: “A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n.
157/2021, la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura),
relative alle detrazioni per lavori edilizi, non sono al momento disponibili”
È pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 269 di ieri il decreto-legge 11
novembre 2021, n. 157 con le misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle
agevolazioni fiscali ed economiche (LEGGI TUTTO).

Questo Dl – disponibile qui in allegato - è entrato in vigore oggi 12 novembre e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il provvedimento reca misure di contrasto alle frodi in materia di Superbonus 110%,
detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti, con estensione dell’obbligo del visto di
conformità e della congruità dei prezzi (art. 1), misure di contrasto alle frodi in materia di
cessioni dei crediti e rafforzamento dei controlli preventivi (art. 2), disposizioni sui controlli
dell’Agenzia delle entrate (art. 3).
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In proposito, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato stamane sul suo sito il seguente
avviso: “Attenzione! A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021
(pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni
delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non
sono al momento disponibili, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione
straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative. L’avvenuta riapertura
del canale sarà prontamente comunicata all’utenza. Ci scusiamo per il disagio”.

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

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Meno inquinamento, più salute: spiegata la serendipità
del lockdown italiano

greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/meno-inquinamento-piu-salute-spiegata-la-serendipita-del-lockdown-italiano
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Le misure di restrizione messe in campo nel 2020 abbiano portato a guadagnare circa 66
anni ogni 100mila abitanti, spiega un nuovo studio di quattro ricercatori italiani

[12 Novembre 2021]

di
 Dario Caro

Dalla fine di febbraio 2020, cioè da quando il Covid-19 si è rapidamente diffuso dalla Cina
all’Italia, poi all’Europa e infine al resto del mondo, quasi tutte le nazioni hanno
implementato misure di restrizione atte a salvaguardare la popolazione dall’acuirsi del
contagio.

Da allora, le conseguenze dei lockdown attuati per contrastare la diffusione del virus sui
danni alla salute umana sono state approfondite da molti ricercatori in tutto il mondo.

Un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Environmental
pollution ha analizzato l’effetto della riduzione della domanda energetica in Italia – con
conseguente riduzione degli impatti ambientali –, guardando in particolare a cosa ciò ha
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comportato nell’aspettativa di vita degli italiani.

In pratica, si è cercato di capire l’effetto positivo che la riduzione di inquinamento
ambientale dovuta al lockdown ha avuto sulla popolazione italiana. Tale effetto è stato
quantificato attraverso l’utilizzo del Daly (Disability adjusted life years), un importante
indicatore sviluppato nel 1990 dalla Harvard University che permette di misurare gli anni
di vita potenzialmente persi a causa di una morte prematura includendo anche gli anni di
vita sana persi in virtù del cattivo stato di salute.

Il Daly è anche la metrica scelta dall’Oms per misurare il Global burden of disease (Gbd),
ovvero l’impatto globale delle singole patologie sui cittadini. Questo studio è stato perciò
uno dei primi ad aver esaminato il ruolo positivo che il lockdown ha giocato sulla
popolazione in termini di riduzione dell’inquinamento ambientale, col conseguente
miglioramento dello stato di salute dei cittadini.

Lo studio è stato condotto da quattro ricercatori italiani provenienti da tre istituti europei
diversi: Benedetto Rugani del Luxemburg Institute of Science and Technology
(Lussemburgo), Edoardo Conticini e Bruno Frediani dell’Universitá di Siena (Policlinico
Le Scotte) e Dario Caro della Aarhus University (Danimarca).

Lo studio, grazie allo sviluppo di un’analisi del ciclo di vita (Lca) e di “metabolismo
energetico” su scala nazionale, ha prima comparato gli impatti ambientali in Italia nel
periodo precedente al lockdown (dal 2015 al 2019) con quelli avvenuti durante il
lockdown, mostrando una diminuzione dell’impatto dovuta soprattutto alla decrescita dei
consumi energetici.

Dopodiché si é focalizzato sui conseguenti effetti sulla salute umana, stimando che le
varie misure di restrizione messe in campo nell’intero 2020 abbiano portato a guadagnare
circa 66 anni ogni 100,000 abitanti. L’effetto di questo dato, che di per sé è poco
indicativo, si rivela quando messo a confronto con il numero delle vittime da Covid-19
ufficialmente registrate, che è sostanzialmente più grande dei guadagni stimati in vite
umane con il Daly dovuti alla riduzione dell’impatto ambientale.

Gli effetti sulla salute umana dovuti al Covid-19 sono attualmente sotto indagine tra i
principali campi di ricerca. Mentre la riduzione degli impatti ambientali in Italia stimata
sembra avere solo benefici marginali sulla salute umana, questo studio rappresenta un
punto di partenza importante per collegare lo studio delle ripercussioni del virus sulla
salute umana anche considerando gli impatti ambientali associati.

In futuro, quindi, la direzione della ricerca potrebbe – e verosimilmente dovrebbe –
andare verso lo studio approfondito delle complesse relazioni causa-effetto tra i decessi
imputati alla malattia Covid-19 e i vari “cofattori” diversi dal virus Sars-Cov-2.

Bibliografia
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La Cop26 sta affondando sulle sovvenzioni ai fossili:
peggiora la bozza d’accordo sul clima

greenreport.it/news/clima/la-cop26-sta-affondando-sulle-sovvenzioni-ai-fossili-peggiora-la-bozza-daccordo-sul-
clima
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Greenpeace: «Isolare i Governi che sono venuti qui per distruggere il progresso»

Wwf: «Fatti passi indietro, l’eliminazione dei sussidi inefficienti per i combustibili fossili è
notevolmente più debole»

[12 Novembre 2021]

di
 Luca Aterini
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A poche ore dall’ipotetica conclusione della Cop26 di Glasgow, gli impegni internazionali
sul clima si fanno se possibile ancora più rarefatti rispetto a quelli messi nero su bianco
finora dai leader mondiali.

La nuova bozza di accordo pubblicata stamattina, oltre a non fissare obiettivi adeguati per
la tutela del clima, non riesce neanche ad arginare le sovvenzioni ancora diffusissime a
livello globale – come in Italia – a sostegno dei combustibili fossili.

«La bozza di un possibile accordo, che era stata presentata alla Cop26 è stata rivista e ha
fatto passi indietro rispetto ad alcune aree chiave – spiegano dal Wwf – L’eliminazione
accelerata dell’energia elettrica a carbone e dei sussidi inefficienti per i combustibili fossili
è notevolmente più debole rispetto a quella del testo precedente, ma rappresenta
comunque un segnale importante. Se vogliamo assicurarci di mantenere il riscaldamento
globale entro 1,5°C, è urgente l’eliminazione di tutto il carbone e di tutti i sussidi per i
combustibili fossili, con delle scadenze precise per l’attuazione».

Non è neanche facile contabilizzare con precisione l’ammontare delle sovvenzioni,
quando si parla di fonti fossili, ma tutte le stime prodotte presentano cifre ingenti.

Secondo le stime piuttosto conservative della Commissione Ue, in Italia ad esempio le
sovvenzioni ai fossili arrivano a 5,5 miliardi di euro l’anno (vedi grafico in pagina, ndr),
mentre il Fondo monetario internazionale (Fmi) innalza la cifra fino a 41 miliardi di
dollari l’anno in Italia – e 5,9 trilioni di dollari a livello globale – prendendo come
riferimento la differenza tra i prezzi pagati dai consumatori sui combustibili fossili e i 
loro “prezzi efficienti” (ovvero i prezzi che dovrebbero includere tutti i costi sociali e
ambientali legati agli utilizzi delle risorse fossili, assimilandone le esternalità negative che
invece restano ad oggi un fallimento del mercato).

Nel mezzo a questi due estremi si collocano le stime fornite da Legambiente (34,6 mld di
euro l’anno) e soprattutto quelle del ministero della Transizione ecologica: 17,7 miliardi di
euro secondo l’ultimo Catalogo elaborato dal Governo, peraltro in cronico ritardo
nella pubblicazione dei dati aggiornati.

Anche secondo la direttrice esecutiva di Greenpeace International, Jennifer Morgan, «la
parte chiave del testo sull’abbandono del carbone e lo stop ai sussidi per i combustibili
fossili è stata gravemente indebolita, ma è ancora presente e deve essere rafforzata prima
che si chiuda il summit. Questa è una battaglia cruciale che non possiamo perdere. Nel
frattempo siamo passati da “esortare” i governi a rafforzare i loro obiettivi climatici per il
2030 in linea con l’obiettivo di limitare il riscaldamento del pianeta entro 1,5°C, al
semplice “richiedere” che lo facciano entro il 2022. Se già prima il testo non era
abbastanza forte, ora è ancora più debole e va cambiato».

Ma ormai per migliorare l’accordo in uscita dalla Cop26 è rimasto pochissimo tempo. «La
presidenza britannica – conclude Morgan – deve fare tutto il possibile per mantenere gli
elementi più ambiziosi nell’accordo. Se prima le nazioni più ricche ignoravano
ampiamente le richieste dei Paesi più poveri di ricevere sostegni finanziari per affrontare
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la crisi climatica, adesso iniziano a riconoscere che queste richieste devono essere
soddisfatte. Ma non è abbastanza, i Paesi più ricchi devono aumentare le loro offerte di
supporto e finanziamento. I negoziatori a Glasgow devono cogliere questa storica
occasione, ma per farlo devono isolare i governi che sono venuti qui a ostacolare l’accordo
e devono invece ascoltare le richieste dei giovani e delle nazioni più vulnerabili».
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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
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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».



1/3

12 novembre 2021

Le temperature degli ultimi 24.000 anni dimostrano che
l’attuale riscaldamento globale è senza precedenti
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Create mappe delle temperature globali per ogni intervallo di 200 anni dall'ultima era
glaciale

[12 Novembre 2021]

Lo studio“Globally resolved surface temperatures since the Last Glacial Maximum”,
pubblicato su Nature da un teram di ricercatori statunitensi guidati da Matthew Osman
del Department of Geosciences dell’università dell’Arizona – Tucson,ha ricostruito il
clima della Terra dall’ultima era glaciale, circa 24.000 anni fa, mettendo così in evidenza i
principali fattori del cambiamento climatico e quanto l’attività umana abbia spinto oltre i
limiti il   sistema climatico. I principali risultati dello studio sono stati cha: la verifica che i
principali driver del cambiamento climatico dall’ultima era glaciale sono l’aumento delle
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concentrazioni di gas serra e il ritiro delle calotte glaciali; Una tendenza generale al
riscaldamento negli ultimi 10.000 anni, mettendo un punto fermo nel dibattito
decennale nella comunità di paleoclimatologia sul fatto che questo periodo sia stato più
caldo o più freddo: L’entità e la velocità del riscaldamento negli ultimi 150 anni superano
di gran lunga l’entità e la velocità dei cambiamenti negli ultimi 24.000 anni.

Una delle autrici dello studio, Jessica Tierney direttrice del laboratorio dell’università
dell’Arizona in cui è stata realizzata la ricerca e nota anche per i suoi contributi ai rapporti
IPCC q e asi briefing sul clima per il Congresso Usa, spiega che «Questa ricostruzione
suggerisce che le temperature attuali non hanno precedenti in 24.000 anni e suggerisce
anche che la velocità del riscaldamento globale causato dall’uomo è più veloce di qualsiasi
cosa abbiamo visto in quello stesso tempo».

Osman aggiunge; «Il fatto che oggi siamo così lontani dai limiti di ciò che potremmo
considerare normale è motivo di allarme e dovrebbe sorprendere tutti».

Finora, una ricerca online su “cambiamento della temperatura globale dall’ultima era
glaciale” restituiva un grafico del cambiamento della temperatura globale nel tempo che è
stato ralizzato 8 anni fa. La Tierney sottolinea che «La ricostruzione del nostro team
migliora su quella curva aggiungendo una dimensione spaziale».

Infatti, il team statunitense ha creato mappe dei cambiamenti della temperatura globale
per ogni intervallo di 200 anni a partire da 24.000 anni e Osman fa notare che «Queste
mappe sono davvero forti. Con loro, è possibile per chiunque esplorare come sono
cambiate le temperature sulla Terra, a un livello molto personale. A me, essere in grado di
visualizzare l’evoluzione delle temperature di 24.000 anni nel luogo esatto in cui mi trovo
oggi, o dove mi sono cresciuto, ha davvero aiutato a radicare il senso di quanto sia grave il
cambiamento climatico oggi».

Esistono diversi metodi per ricostruire le temperature del passato, il nuovo studio ha
combinato due dataset indipendenti – dati della temperatura da sedimenti marini e
simulazioni al computer del clima – per creare un quadro più completo del passato. I
ricercatori hanno esaminato le firme chimiche dei sedimenti marini per ottenere
informazioni sulle temperature passate e spiegano ancora: «Dato che i cambiamenti di
temperatura nel tempo possono influenzare la chimica del guscio di un animale morto da
tempo, i paleoclimatologi possono utilizzare tali misurazioni per stimare la temperatura
in un’area. Non è un termometro perfetto, ma è un punto di partenza. I modelli climatici
simulati al computer, d’altra parte, forniscono informazioni sulla temperatura basate
sulla migliore comprensione degli scienziati della fisica del sistema climatico, che non è
perfetta».

Per sfruttare i punti di forza di ciascun metodo, il team ha deciso di combinarli con
l’assimilazione dei dati che viene comunemente usata anche nelle previsioni del tempo.
La Tierney  ricorda che «Per prevedere il tempo, i meteorologi iniziano con un modello
che riflette il tempo attuale, quindi aggiungono osservazioni come temperatura,
pressione, umidità, direzione del vento e così via per creare una previsione aggiornata». Il
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team ha applicato questa stessa idea al clima passato e Osman dice che «Con questo
metodo, siamo in grado di sfruttare i meriti relativi di ciascuno di questi dataset unici per
generare ricostruzioni osservativamente vincolate, dinamicamente coerenti e
spazialmente complete dei cambiamenti climatici passati».

Ora il team sta lavorando per utilizzare il loro metodo per indagare sui cambiamenti
climatici ancora più lontani nel passato e la Tierney conclude: «Siamo entusiasti di
applicare questo approccio ai climi antichi che erano più caldi di oggi. perché quei tempi
sono essenzialmente finestre sul nostro futuro con l’aumento delle emissioni di gas
serra».
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A Brescia e Bergamo il più alto tasso di mortalità in
Europa da PM 2.5. Torino terza e Milano quinta per
mortalità da NO2
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Rispettando le nuove raccomandazioni dell'OMS sulla qualità dell'aria le città europee
potrebbero evitare ulteriori 114.000 decessi

[12 Novembre 2021]

Un valutazione dell’impatto sulla salute dell’inquinamento atmosferico condotta
dall’Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) dimostra che, rispettando  i nuovi
livelli di riferimento sulla qualità dell’aria adottati a settembre dall’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) «Le città europee potrebbero evitare ulteriori 114.000 morti
premature ogni», rispetto alle precedenti linee guidaOMS.

https://greenreport.it/news/mobilita/a-brescia-e-bergamo-il-piu-alto-tasso-di-mortalita-in-europa-da-pm-2-5-torino-terza-e-milano-quinta-per-mortalita-da-no2/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fmobilita%2Fa-brescia-e-bergamo-il-piu-alto-tasso-di-mortalita-in-europa-da-pm-2-5-torino-terza-e-milano-quinta-per-mortalita-da-no2%2F
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A ISGlobal spiegano che «Queste stime sono un aggiornamento di uno
studio originariamente pubblicato nel gennaio 2021 su The Lancet Planetary Health che
ha dimostrato che le città europee potrebbero evitare fino a 51.000 morti premature ogni
anno rispettando le raccomandazioni dell’Oms sulla qualità dell’aria, pubblicate nel 2005.
Dopo la pubblicazione delle nuove raccomandazioni, il gruppo di ricerca ha effettuato una
nuova valutazione del carico di mortalità attribuibile alle polveri sottili (PM2.5) e al
biossido di azoto (NO2) nelle stesse 1.000 città europee incluse nello studio
originale. I risultati complessivi sono stati pubblicati in una lettera inThe Lancet
Planetary Health , mentre i risultati specifici per città sono stati pubblicati sul sito web
ISGlobal Ranking of Cities».

Risultati che riguardano molto da vicino l’Italia, visto che  tra le prime due città europee
con il più alto tasso di mortalità attribuibile all’inquinamento da PM2.5sono
confermate – anche con i nuovi limiti Oms – Brescia e Bergano e che fra le prime 10 ci
sono anche Vicenza (quarta) e Saronno (ottava).

Secondo i ricercatori catalani, «I risultati aggiornati dimostrano che soddisfare le nuove
raccomandazioni sulla qualità dell’aria per il PM2.5 si tradurrebbe in un aumento del
113% del numero di decessi evitabili nelle città europee rispetto ai precedenti livelli di
riferimento. Mentre soddisfare la precedente raccomandazione sul PM2.5 in tutte le città
studiate potrebbe salvare fino a 51.213 vite all’anno, soddisfare la nuova raccomandazione
ha il potenziale per prevenire 109.188 morti premature ogni anno».

Se si guarda alle prime 10 città europee per carico di mortalità associato all’NO2, Torino è
terza e  Milano quinta e, per quanto riguarda proprio l’NO2, i ricercatori evidenziano che
«il raggiungimento dei livelli raccomandati dalle nuove linee guida potrebbe prevenire
fino a 57.030 morti premature, 56.130 in più rispetto ai 900 decessi prevenibili stimati
per i vecchi livelli raccomandati di NO2» e sottolineano che «Raggiungere i livelli più
bassi di PM2.5 e NO2 osservati in tutte le città potrebbe
impedire rispettivamente 125.000 e 79.000 morti premature ogni anno.

Il principale autore del nuovo e del vecchio studio Sasha Khomenko di ISGlobal,  fa
notare che «Anche se non esiste una soglia di esposizione sicura al di sotto della quale
l’inquinamento atmosferico diventa sicuro, questi nuovi risultati mostrano come le nuove
raccomandazioni globali dell’Oms sulla qualità dell’aria offrano un quadro molto migliore
per proteggere la salute umana e prevenire un gran numero di decessi».

Se i nuovi dati mostrano che il numero di decessi prevenibili è molto più alto se si
adottano come target i nuovi livelli di riferimento dell’Oms, questo effetto è molto più
evidente nel caso dell’NO2. Così, tra le città con la più alta mortalità attribuibile a questo
inquinante, Madrid passerebbe dall’evitare 206 decessi annuali in caso di raggiungimento
delle vecchie raccomandazioni dell’OMS a evitarne 1.966 se raggiungesse il nuovo
obiettivo. Anversa passerebbe da 22 morti evitabili a 254; Torino dal 34 al 562; Parigi da
185 a 2.135; Milano da 103 a 1.864 e Barcellona da 82 a 1.554.

https://www.isglobal.org/es/-/un-estudio-muestra-las-ciudades-europeas-con-mayor-mortalidad-relacionada-con-la-contaminacion-del-aire
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00288-6
https://isglobalranking.org/es/inicio/
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Il team di ISGlobal dice che «Il dato mostra il percorso che le città europee hanno davanti
per arrivare ad avere l’aria pulita è la percentuale della popolazione che vive in aree con
concentrazioni di inquinanti atmosferici superiori a quelle raccomandate dall’Oms. Se
con le precedenti raccomandazioni dell’Oms questa percentuale saliva all’84% nel caso
del PM2.5 e al 9% nel caso dell’NO2, con le nuove raccomandazioni queste cifre salgono
rispettivamente al 99,8% e al 99,7% della popolazione residente nelle città»,

Però va fatto notare che lo studio si è basato sui dati sull’inquinamento atmosferico per il
2015.

Le attuali direttive europee stabiliscono un limite massimo di 25 µg/m3 per la media
annua di PM2.5 e di 40 µg/m3 per la media annua di NO2 e l’altro principale autore del
nuovo studio, Mark Nieuwenhuijsen dell’ Iniciativa de Planificación Urbana, Medio
Ambiente y Salud di ISGlobal, conclude: «Dato che gli attuali livelli di inquinamento
atmosferico nelle città europee mettono a rischio più di 100.000 vite ogni anno, l’Ue
dovrebbe adeguare la propria legislazione alle raccomandazioni dell’Oms. A loro volta, i
governi locali, regionali e nazionali dovrebbero fare della riduzione dell’inquinamento
atmosferico una priorità. Abbiamo urgentemente bisogno di ridurre l’uso di combustibili
fossili, eliminare le auto private e aggiungere più spazi verdi nelle nostre città. Questo non
solo ridurrà l’inquinamento atmosferico, ma contribuirà anche all’azione climatica, che è
una delle nostre massime priorità per l’umanità».
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Clima, l’Italia rovesciata: al nord «siccità estrema»
mentre alluvioni devastano la Sicilia
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Forte preoccupazione anche per i fiumi toscani «che arrivano a segnare portate anche 10
volte inferiori alle medie mensili»

[12 Novembre 2021]

Le devastanti alluvioni che negli ultimi giorni hanno colpito la regione col più alto rischio
desertificazione d’Italia, ovvero quella Sicilia dove in estate sono stati toccati 48,8 °C,
hanno portato i Vigili del fuoco a effettuare – solo tra ieri e oggi – circa 250 interventi
nelle province di Palermo, Agrigento, Ragusa, Catania e Trapani in condizioni sfidanti.

Basti osservare che a Sciacca, nell’agrigentino, è caduto in soli tre giorni l’ammontare
medio di pioggia atteso nell’arco di sei mesi.

Contemporaneamente, l’Italia del nord sta subendo una fase di siccità acuta, come
testimonia l’ultimo Osservatorio Anbi sulle risorse idriche.

Nell’ottobre appena concluso, in Veneto si è registrata una «diffusa siccità» con un calo
medio nelle piogge del 56%, con punte del  70% (bacino del fiume Sile -74%), fino ad
arrivare a condizioni definite di «siccità estrema» nel medio-alto Polesine e nell’area

https://greenreport.it/news/clima/clima-litalia-rovesciata-al-nord-siccita-estrema-mentre-alluvioni-devastano-la-sicilia/
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https://www.anbi.it/art/articoli/6104-osservatorio-anbi-sulle-risorse-idriche-br-in-sicilia-emerge
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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».

Scendendo sul centro Italia, desta forte preoccupazione la condizione dei «fiumi toscani
(Arno ed Ombrone, in primis), che arrivano a segnare portate anche 10 volte inferiori alle
medie mensili».

Che fare, oltre a tagliare con più decisione le emissioni di gas serra per contrastare la crisi
climatica in atto? «Già nel 2017 – dichiara Massimo Gargano, direttore generale
dell’associazione che riunisce in Consorzi di bonifica italiani – 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».
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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».
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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, l’accordo sulla deforestazione e la condanna
dei popoli: «I Paesi sviluppati responsabili di
genocidio»
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Il resoconto di A Sud su cosa è successo al People’s Summit for Climate Justice

[12 Novembre 2021]

L’accordo sulle foreste siglato il 2 novembre a Glasgow dai 133 paesi presenti che coprono
oltre il 90% delle foreste del pianeta sarà ricordato come l’ennesimo accordo non
vincolante firmato dai capi di Stato del mondo. Il Glasgow Leaders’ Declaration on
Forests and Land Use assomiglia ancora una volta a una dichiarazione di buone
intenzioni, che non riesce a delineare impegni chiari.

Ciò che sicuramente preoccupa, è la tempistica con la quale i 133 paesi si impegnano a
fermare la deforestazione. La data è fissata al 2030, un tempo giudicato insufficiente per i
movimenti ambientalisti e le popolazioni indigene, che chiedono che l’80%
dell’Amazzonia sia protetto entro il 2025. 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/cop26-laccordo-sulla-deforestazione-e-la-condanna-dei-popoli-i-paesi-sviluppati-responsabili-di-genocidio/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Paesi-sviluppati-responsabili-di-genocidio-1024x573.jpg


Nell’Accordo inoltre, si legge che i gli Stati firmatari si impegnano per “migliorare i mezzi
di sussistenza rurali, anche attraverso l’empowerment delle comunità, lo sviluppo di
un’agricoltura sostenibile e il riconoscimento dei molteplici valori delle foreste,
riconoscendo al contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali,
coerentemente alle relative legislazioni nazionali e gli strumenti internazionali”. Per fare
questo, saranno messi a disposizione 12 miliardi di dollari, e il Presidente degli Stati Uniti
Joe Biden ha già annunciato di voler contribuire con 7,2 miliardi di dollari aggiuntivi. Tra
i partecipanti decine di multinazionali e di donatori privati che dichiarano di voler
“ripulire” e promuovere la conservazione delle foreste.

L’8 novembre, in concomitanza con la firma dell’accordo è arrivata la notizia di un attacco
armato alla comunità amazzonica dello Stato brasiliano del Parà, decine di persone
armate che hanno malmenato circa 80 famiglie indigene e dato fuoco alle abitazioni.
Dalla comunità oggetto dell’attacco proviene, infatti, una delle rappresentanti oggi
presenti alla COP26 di Glasgow.

L’attacco arriva a seguito di un periodo di tensioni tra gli agricoltori che vivono nella zona
e alcuni allevatori locali, interessati alle aree per renderle adatte al pascolo.

Si pensi che secondo l’ultimo rapporto della Ong Global Witness, nel solo 2020 almeno
227 attiviste e attivisti impegnati sui temi dei cambiamenti climatici e la tutela del diritto
alla terra sono stati assassinati. È il numero più alto registrato per il secondo anno
consecutivo, nel 2019 le vittime sono state 212. 

Secondo quanto riferito, quasi il 30% degli attacchi è stato collegato allo sfruttamento
delle risorse (disboscamento, estrazione mineraria e agroindustria su larga scala), alle
dighe idroelettriche e ad altre infrastrutture. Di questi, il disboscamento è stato il settore
legato al maggior numero di omicidi, contando 23 casi.

Stupisce che il nuovo Accordo, che sostituisce la Dichiarazione di New York del 2014,
allora non firmata da Brasile, oggi sia sottoscritta anche da Jair Bolsonaro, denunciato da
alcune ONG alla Corte penale internazionale dell’Aia per “crimini contro l’umanità”, per
essere responsabile di 180.000 morti indirette in questo secolo a causa dell’aumento delle
temperature globali dovute alla deforestazione dell’Amazzonia. 

Le critiche alla COP e al sistema escludente delle negoziazioni e degli accordi tra paesi sui
temi della deforestazione, e non solo, arriva dall’ Assemblea Mondiale dell’Amazzonia
(AMA) riunita il 9 novembre presso lo spazio del CCA, Centro di Arte Contemporanea di
Glasgow messo a disposizione dei movimenti globali per la giustizia climatica riuniti nel
People’s Summit. 

L’Assemblea si apre con il verdetto del Tribunale Internazionale dei Diritti della Madre
Terra, che ha esaminato nei giorni passati due casi di ingiustizia ambientale, e tra questi
le violazioni perpetrate nell’ultimo secolo ai danni dell’ecosistema amazzonico,
considerato un essere vivente ed un vero e proprio soggetto di diritto. 



«Dobbiamo tornare ad avere una connessione affettiva con l’Amazzonia, amarla. La
regione amazzonica custodisce la più vasta foresta pluviale al mondo e il più ricco sistema
fluviale», dichiara il filosofo Leonardo Boff, tra i giurati del Tribunale, ricordando che il
Rio delle Amazzoni raccoglie quasi il 20 per cento dell’acqua dolce che si trova sulla
Terra, e per questo la foresta condiziona e regola il clima dell’intero pianeta. Il verdetto
del Tribunale lancia un’accusa gravissima ai governi e alle imprese responsabili di
ecocidio, etnocidio e genocidio per aver permesso la realizzazione o essere direttamente
coinvolti in progetti predatori e in politiche estrattiviste portate avanti nei territori
amazzonici, che hanno avuto come conseguenza espropri, morti e danni ambientali
irreversibili.

Seguono gli interventi dei protagonisti delle lotte che negli ultimi 30 anni si sono
articolati in organizzazioni locali, nazionali e regionali per difendere la foresta
amazzonica. Sono i popoli indigeni, i guardiani della terra, i difensori della Selva, i padri
spirituali e materiali e gli abitanti ancestrali di queste terre, senza i quali gli equilibri
ecologici sarebbero più in pericolo di quanto non lo siano già.

Sono organizzati nella COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica, che racchiude le organizzazioni di 9 paesi, Colombia, Ecuador,
Brasile, Bolivia, Perù, Guyana, Guyana francese, Suriname, Venezuela.

Il portavoce della COICA, Gregorio Mirabal, lancia un grido di speranza : «L’Amazzonica
si può salvare! Dobbiamo crederci, stringere alleanze e credere che insieme, popoli del
nord e del sud del mondo, ce la possiamo fare». Tuttavia in tutti gli interventi dei delegati
indigeni è forte la frustrazione di non essere stati consultati e coinvolti nei tavoli negoziali
della COP26, dove i numeri dei rappresentanti indigeni sono la metà rispetto a quelli dei
rappresentanti delle lobbies del mondo dell’industria fossile. A dimostrazione della
direzione che questa COP intende prendere. “Dobbiamo ridisegnare le politiche pubbliche
di gestione della foresta amazzonica, occupare i luoghi di governo. 

La pandemia ci ha colpito duramente, e le concessioni alle imprese minerarie sono
aumentate negli ultimi due anni in Bolivia, ma dobbiamo unirci per continuare a lottare”,
dichiara Vilma Mendoza, leader delle donne indigene di Bolivia. Dalle voci dei leaders
latinoamericani emerge speranza e rinnovata voglia di organizzarsi ed articolarsi con i
movimenti europei, esortati ad abbandonare l’atteggiamento parassitario nei confronti
della Natura, e prendere ad ispirazione quello simbiotico dei popoli indigeni:
amazonizamonos! – amazzoniziamoci – chiedono in coro i dirigenti al pubblico di
Glasgow. 

Ed è in questa sala che A Sud , presente nel pubblico, ritrova le radici, le ragioni e le
prospettive di lotta e di lavoro degli ultimi 18 anni: partendo dalle tante battaglie delle
comunità indigene in difesa dei territori, sino ad arrivare ad oggi, delineando lo stesso
scenario di responsabilità che i vertici istituzionali degli ultimi 20 anni hanno messo
drammaticamente in evidenza. 



La COP26 non sarà diversa, ma come in ogni appuntamento di governo, anche l’agenda di
movimento si ri-costruisce e si rafforza di alleanze e prospettive future. Ripartiamo da
qui, accusiamo lo Stato italiano per inazione climatica consapevoli che è grazie alle
potenti denunce e al coraggio di tanti popoli oppressi che si potrà trovare forza energia e
speranza per intravedere la luce nella notte della governance globale. 

di Laura Greco per A Sud
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Nonostante le promesse della Cop26, la deforestazione
dell’Amazzonia continua a crescere

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/nonostante-le-promesse-della-cop26-la-deforestazione-
amazzonia-continua-a-crescere
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Cospe rilancia a campagna a sostegno di indigeni e foresta

Menchini: «Un’opinione pubblica sempre più consapevole non si accontenta più delle
promesse»

[12 Novembre 2021]

La deforestazione della più grande foresta pluviale continua a crescere. A settembre
il disboscamento dell’Amazzonia, solo nell’area brasiliana, è cresciuto del 2% rispetto al
2020.
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Tra la corsa all’accaparramento delle terre, gli interessi economici di grandi potenze e
l’innalzamento dei prezzi delle materie prime, i cambiamenti climatici e il ruolo delle
comunità indigene che per anni hanno difeso queste regioni finiscono nuovamente sotto i
riflettori.

Perdita di terreni e di biodiversità, coltivazioni di soia e allevamenti di bestiame crescono
in una “caccia al tesoro” che non si è fermata neanche di fronte alla pandemia. Su questo
scenario, il  Brasile ha preso voce e si è unito  agli oltre cento Paesi che, in occasione della
Cop26 a Glasgow,  lo scorso 2 novembre hanno siglato l’intesa per lo stop alla
deforestazione entro il 2030.

«L’accordo rappresenta un passo in avanti,  rispetto ad analoghe iniziative del passato
come la dichiarazione di Parigi del 2014, perché impegna per la prima volta i governi su
questo obiettivo, dispone risorse per lo sviluppo di economie sostenibili  della foresta viva
e per il sostegno ai  popoli indigeni. Ma sono come al solito promesse  non vincolanti, che
ogni governo può oggi sottoscrivere e  domani aggirare senza  subire sanzioni,  in primo
luogo  chi  ha bisogno di rifarsi  un’immagine dopo anni di politiche scellerate –
commenta il presidente di Cospe Giorgio Menchini – Il rischio che tutto si riduca  a
un’operazione di greenwashing  utile per sedare le proteste degli attivisti nelle strade è
dunque molto alto, ma deve fare i conti con una opinione pubblica sempre più
consapevole, che non si accontenta più delle promesse, ma pretende azioni concrete,
impegni vincolanti, obiettivi all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte».

Oggi più che mai, Cospe chiede infatti di muoversi con azioni concrete e  di scendere in
campo a fianco di chi difende la terra di tutti. Presenti da anni nel bacino amazzonico con
progetti di tutela e di gestione sostenibile del territorio, il presidente rinnova l’impegno
dell’organizzazione con la campagna AMAzzonia.

Tre in particolare i Paesi dove i progetti di tutela ambientale a favore di popolazioni
indigene e comunità locali si muovono.

In Brasile, nella Riserva Estrattivista Chico Mendes, dove circa 3.500 famiglie vivono
dell’estrazione tradizionale di castagna, caucciù e açai e lottano contro la deforestazione,
la contaminazione da pesticidi e i continui tentativi di riduzione dell’area protetta.

In Colombia, nel dipartimento di Putumayo, dove la comunità Ukumari Khanke è
proprietaria di una riserva naturale di cui si prende cura.

Infine in Bolivia, nel municipio di Riberalta, l’organizzazione umanitaria sosterrà
l’Associazione Giovani Riforestatori in Azione (AJORA) in progetti di riforestazione e
produzioni locali (miele, noce, cacao).

Sostenere la campagna è possibile anche tramite una donazione dalla  pagina dedicata del
sito di Cospe oppure partecipando alla lotteria di Natale Dreaming of Green Christmas.
L’estrazione è in calendario il prossimo 8 gennaio.

di Cospe per greenreport.it

https://lotteria-natale.cospe.org/


Cop26, sul clima accordo al ribasso
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/cop26-sul-clima-accordo-al-ribasso

L'India impone un freno agli impegni per l'abbandono del carbone. Difficile centrare
l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale a +1,5° alla fine del secolo

Quasi 200 nazioni hanno accettato un controverso compromesso sul clima alla Cop26 di
Glasgow volto a mantenere vivo l'obiettivo chiave del contenimento del riscaldamento
globale, ma con un cambiamento dell'ultimo minuto che ha annacquato gli impegni
relativi all'abbandono del carbone. Diversi paesi, compresi i piccoli stati insulari, si sono
detti profondamente delusi dal cambiamento promosso dall'India che nel testo finale è
riuscita a far scrivere che i firmatari si impegnano a "ridurre gradualmente", invece che
"eliminare gradualmente", l'energia a carbone, la principale fonte di emissioni di gas
serra. Un modifica che potrebbe compromettere l'obiettivo di contenere a +1,5°C il
riscaldamento del nostro pianeta a fine secolo. L'accordo dice anche che le grandi nazioni
che inquinano di più devono tornare e presentare impegni più forti di riduzione delle
emissioni (NDC) entro la fine del 2022.

Obiettivi mancati

Prima del cambiamento proposto dall'India, i negoziatori avevano dichiarato che
l'accordo preservava, anche se a malapena, l'obiettivo generale di limitare il
riscaldamento della Terra entro la fine del secolo a 1,5° C. Alla vigilia dei colloqui di
Glasgow, le Nazioni Unite avevano fissato tre criteri per il suo successo, e nessuno di
questi è stato raggiunto. I criteri delle Nazioni Unite includevano l'impegno a dimezzare
le emissioni di anidride carbonica entro il 2030, 100 miliardi di dollari in aiuti finanziari
dalle nazioni ricche a quelle povere e garantire che metà di quel denaro fosse destinato ad
aiutare il mondo in via di sviluppo ad adattarsi ai peggiori effetti del cambiamento
climatico.
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Terremoto di magnitudo 4.0 in Albania
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-di-magnitudo-40-in-albania

La scossa è stata avvertita nel pomeriggio alle 16:10, ora italiana. Al momento non si hanno
notizie di danni a cose o persone

Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto oggi, venerdì 12 novembre, in Albania, alle
16:08 ora italiana. L'epicentro è stato localizzato a Nord di Tirana. La scossa,
localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma, aveva una profondità di 17 km. Al
momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

red/cb
 (Fonte: Ingv)

Articolo precedente

Maltempo E-R. Slitta il termine per chiedere i risarcimenti

Prossimo Articolo

Università Cattolica, un modello per la salvaguardia dei beni culturali

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-di-magnitudo-40-in-albania


"70 anni dopo. La Grande Alluvione", la mostra
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/70-anni-dopo-la-grande-alluvione-la-mostra

Una mostra ripercorre le vicende della catastrofe del Polesine e osserva anche la lenta
rinascita del comparto agricolo del territorio nel segno del rispetto dell'ambiente

Dalla catastrofe alla rinascita. La storia della tragica alluvione del Polesine inizia il 14
novembre del 1951 quando il Po apre un varco sulla terra tra Canaro e
Occhiobello, in provincia di Rovigo, di oltre 200 metri. 

La Grande alluvione 
 Per undici giorni, fino al 25 novembre, le acque del grande fiume dilagarono

incontrastate, sommergendo 100mila ettari di territorio. Oltre la metà dell’intera
superficie della provincia di Rovigo si ritrovò coperta dalle acque fangose e fredde del
Grande Fiume, che aveva strappato case e portato via suoli. Nel disastro morirono un
centinaio di persone e 180 mila persone rimasero senza casa, distrutta dalle
acque. La popolazione polesana che, nel 1951 era di 357.963 abitanti, scese a nemmeno
280.000 unità.

Tra passato e futuro 
 Settant'anni più tardi una mostra a Palazzo Roncale di Rovigo dal titolo "70 anni

dopo. La Grande Alluvione" ricorda la catastrofe concentrandosi però sui segnali di
rinascita del territorio martoriato dall'alluvione. La domanda che si è posto il curatore
Francesco Jori sembra essere: Può nascere qualcosa di positivo da una disgrazia?. La
mostra a Palazzo Roncale aperta fino al 31 gennaio 2022, indaga le ripercussioni che
ha avuto tale tragedia nel tessuto fisico, sociale ed economico del territorio negli anni
successivi sino ad oggi per capire “cosa”, oltre al ricordo, al dolore, alle tragedie
personali e sociali, derivi oggi da quell’alluvione.

La rinascita
 Dal riso alla orticoltura, in carenza di un vero sviluppo del comparto industriale, il

Polesine ha puntato su quello agricolo, riqualificandolo e riqualificandosi. E non
solo. Ha fatto di un Delta abbandonato e nemico, terra di malaria prima e di pellagra poi,
una delle più ambite e importanti aree umide d’Europa, riconosciuta dall’Unesco come
Patrimonio della Biosfera. Ha saputo qualificare il patrimonio del suo mare, con
la mitilicoltura e la pescicoltura di eccellenza. E da quella tragedia è stato spinto a
rispettare, tutelare e valorizzare il suo ambiente, ricominciato a guardare alla
globalizzazione e ricordando di essere stato per un millennio, quando Adria dava il suo
nome ad un mare, cuore di incontri delle reti commerciali del mondo.
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Vulcano, nuova stazione di monitoraggio multigas
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/vulcano-nuova-stazione-di-monitoraggio-multigas

Posizionata sul cratere della Fossa di Vulcano lo strumento è in grado di misurare i livelli di
gas e altri dati e di inviarli in tempo reale alla sala di acquisizione di Palermo

Una stazione di misurazione di anidride carbonica (CO2), anidride solforosa (SO2) ed
idrogeno solforato (H2S) è stata installata lo scorso 12 ottobre sul cratere della Fossa
di Vulcano. La stazione di rilevazione automatica multigas trasmette i dati in
tempo reale alla sala di acquisizione della sezione di Palermo. Lo strumento servirà ad
avere una migliore valutazione del livello di attività del vulcano.

Qui l'approfondimento del blog di Ingv Vulcani. 
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Presentazione Rapporto ISPRA sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di
rischio associati

16/11/2021 09:30 — 16/11/2021 13:00 Evento online
Il 16 novembre 2021 si terrà il Workshop di presentazione de "Il Rapporto sulle
condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati" realizzato
dall'ISPRA con dati sulle aree allagabili aggiornati al 2020. Il Workshop sarà l'occasione
per illustrare le attività svolte ai fini della valutazione e della gestione del rischio di
alluvioni da Autorità di Bacino Distrettuali, Regioni e Province autonome con il
coordinamento e il supporto tecnico del MiTE, dell'ISPRA e del Dipartimento della
Protezione Civile.

 Nel corso del Workshop oltre al Rapporto saranno illustrate alcune delle attività svolte
dal MiTE, dal DPC e dalle Autorità di Bacino Distrettuali nel cammino verso la
definizione del nuovo Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021.

Programma

Diretta sul canale Youtube ISPRA

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-rapporto-ispra-ulle-condizioni-di-pericolosita-da-alluvione-in-italia-e-indicatori-di-rischio-associati
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https://www.youtube.com/c/IspraVideoStreaming
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LAVORARE GRATIS PER GRATIFICARSI
mondoprofessionisti.it/primo-piano/lavorare-gratis-per-gratificarsi

La Pa può chiedere consulenze gratis e il professionista è libero di aderire e ne ricava la
gratificazione di aver contribuito alla “cosa pubblica”

12 Novembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Insomma dopo il danno anche la beffa. Secondo la Cassazione in base all’art. 13 bis della
legge professionale forense, la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di
trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio
dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti.

In forza di tale disciplina, gli Ordini degli Avvocati di Roma e Napoli hanno impugnato un
bando del MEF che prevedeva il conferimento di incarichi per consulenze gratuite.

Secondo la sentenza del 09 novembre 2021 n. 7442 del Consiglio di Stato (testo in calce),
l’equo compenso deve applicarsi solo laddove un compenso sia previsto e dalla previsione
dell’equità della remunerazione non può desumersi il corollario per cui il compenso
debba sempre essere previsto. Pertanto, risulta perfettamente legittima la richiesta di una
prestazione a titolo gratuito.

Sia nel quadro costituzionale che in base alla normativa euro-unitaria «la prestazione
lavorativa a titolo gratuito è lecita e possibile e […] il “ritorno” per chi la presta può
consistere anche in un vantaggio indiretto» come l’arricchimento curriculare o il prestigio

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/lavorare-gratis-per-gratificarsi/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


personale.

Alla fine, l’avviso pubblico viene annullato, non a causa della gratuità della prestazione
richiesta, ma perché nella formazione dell’elenco al quale attingere e nell’affidamento
degli incarichi non sono stati fissati criteri ispirati alla trasparenza e non sono state
adottate regole predeterminate e non discriminatorie.

Secondo i giudici amministrativi non esiste una norma che vieti di lavorare senza
retribuzione

L’art. 36 della Costituzione, al primo comma, dispone che “il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La disposizione riguarda
un’attività lavorativa che è necessariamente retribuita per soddisfare le esigenze minime
di vita del lavoratore e del suo nucleo familiare. Tale norma non vieta all’individuo di
compiere scelte libere in merito alla possibilità di svolgere il proprio lavoro senza una
retribuzione.

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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Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in
Gazzetta

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/utilizzo-delle-detrazioni-edilizie-decreto-anti-frodi-e

12 Novembre 2021

Visto di conformità esteso al Superbonus fruito in forma tradizionale,
nella dichiarazione, e alle opzioni per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura riguardanti gli altri interventi agevolati

Pubblicato sulla GU n. 269 di ieri, 11 novembre 2021, e già in vigore il Dl 157/2021
adottato dal Governo per contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei
benefici fiscali per i lavori in casa (ascolta “Superecobonus edilizio: primo bilancio
dell’Agenzia”). Il provvedimento detta disposizioni finalizzate a garantire il corretto
impiego, nella dichiarazione dei redditi ovvero tramite cessione del credito/sconto in
fattura, di alcune agevolazioni per interventi sul patrimonio immobiliare. Oltre
all’ampliamento dell’obbligo del visto di conformità, è prevista, per alcuni beni, la
fissazione di valori massimi cui far riferimento per attestare la congruità delle spese ed è
introdotto un meccanismo di controllo preventivo per consentire all’Agenzia delle entrate
il preventivo controllo della correttezza delle operazioni.

Estensione dell’obbligo del visto di conformitàe della congruità dei prezzi
(articolo 1)
Intervenendo sugli articoli 119 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 (“Opzione per la cessione o
per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”) del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”),
viene notevolmente ampliato l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al
beneficio.
Il visto - ricordiamo - deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza
fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del
Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).

L’adempimento è ora necessario anche:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/utilizzo-delle-detrazioni-edilizie-decreto-anti-frodi-e
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-11&atto.codiceRedazionale=21G00173&elenco30giorni=false
https://www.fiscooggi.it/audio/lun-08112021/superecobonus-edilizio-primo-bilancio-dellagenzia
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&articolo=Articolo%20119
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b24DC4F96-DDE9-44BC-80B5-95514380DD3E%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
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quando la detrazione del 110% (“Superbonus”) è sfruttata dall’avente diritto nella
propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata
direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia
delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta, in quanto, in tali ipotesi,
l’amministrazione finanziaria può già effettuare controlli preventivi (in precedenza,
il visto era richiesto solo quando, anziché operare la detrazione, si optava per la
cessione del credito o per lo sconto in fattura)
quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in
riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi - recupero del
patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero
o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici,
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - diversi da quelli che
danno diritto allo sconto del 110% (fino a oggi, il visto era necessario soltanto per
l’opzione in ambito superbonus).

Inoltre, per evitare meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato
degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi
che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del ministro per la
Transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto “Anti-frodi”.

Rafforzamento dei controlli preventivi (articolo 2)
Con l’inserimento di un nuovo articolo 122-bis nel già ricordato decreto “Rilancio”, viene
introdotta una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione (criteri,
modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
L’intervento riguarda i casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in
fattura o per la cessione del bonus: in tali circostanze, è richiesto che il beneficiario
dell’agevolazione comunichi telematicamente all’Agenzia delle entrate l’avvenuta cessione
del credito e che il cessionario ne confermi l’accettazione tramite l’apposita piattaforma
(vedi manuale); invio della comunicazione e la relativa accettazione sono previsti anche
per le eventuali successive cessioni.
Il decreto “Anti-frodi” stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a
trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla
prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”; questi vanno individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla
coerenza e alla regolarità dei dati indicati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria
oppure ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti. Tutto ciò per
consentire il controllo preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle operazioni: se
sono confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la comunicazione
si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica a chi l’ha
trasmessa; in caso contrario, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione, la
comunicazione produce gli effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè l’efficacia della
cessione o dello sconto.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf
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Inoltre, gli intermediari bancari e finanziari (articolo 3, Dlgs n. 231/2007) che
intervengono nelle cessioni non dovranno procedere all’acquisizione dei crediti, se
ricorrono i presupposti di operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di
segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (articoli 35 e 42, Dlgs n. 231/2007),
quali, ad esempio, l’eventuale natura fittizia dei crediti, la presenza di cessionari che
pagano con capitali di possibile origine illecita, lo svolgimento abusivo di attività
finanziaria da parte di soggetti non autorizzati che effettuano plurime operazioni di
acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.

Controlli dell’Agenzia delle entrate (articolo 3)
Per lo svolgimento delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate potrà avvalersi dei
poteri istruttori previsti in materia di imposte dirette (articolo 31 e seguenti, Dpr n.
600/1973) e di Iva (articolo 51 e seguenti, Dpr n. 633/1972) e, per il recupero degli
importi dovuti (comprensivi di sanzioni e interessi), procedere con un atto di recupero
(articolo 1, commi 421 e 422, legge n. 311/2004), da notificare, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. L’ufficio
di riferimento è quello competente in base al domicilio fiscale del contribuente (articoli
58 e 59, Dpr n. 600/1973) al momento della commissione della violazione; in mancanza
di domicilio fiscale, l’attribuzione andrà ad altra struttura individuata con provvedimento
direttoriale.

L’atto di recupero è autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d&codiceOrdinamento=200003500000000&articolo=Articolo%2035
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d&codiceOrdinamento=200004200000000&articolo=Articolo%2042
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&codiceOrdinamento=200003100000000&articolo=Articolo%2031
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200005100000000&articolo=Articolo%2051
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b967F5360-01FA-4A43-9F15-8517098E7325%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&codiceOrdinamento=200005800000000&articolo=Articolo%2058
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&codiceOrdinamento=200005900000000&articolo=Articolo%2059
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Cop26: il patto di Glasgow delude, ma c'è la
consapevolezza della malattia

repubblica.it/green-and-
blue/dossier/cop26/2021/11/14/news/cop26_il_patto_di_glasgow_delude_ma_c_e_la_consapevolezza_della_malattia-
326330368

Nessuna medicina risolutiva per abbassare la febbre della Terra, ma almeno ora tutte le
circa 200 nazioni al capezzale del Pianeta sono consapevoli della gravità della malattia. È
questo il principale risultato della Cop26, che per due settimane ha trasformato Glasgow
nell’ombelico del mondo. Una Conferenza Onu sul clima che, come le 25 edizioni che
l’anno preceduta, è stata soprattutto un lungo braccio di ferro diplomatico, con un
documento finale comprensibile nei dettagli solo alla ristretta cerchia degli addetti ai
lavori.

Eppure se si ripensa al clima, non quello terrestre ma quello all’interno dello Scottish
Exibition Center negli ultimi 15 giorni, e soprattutto se lo si paragona all’atmosfera della
precedente Cop (Madrid 2019) non si possono negare gli enormi progressi fatti.

Sull'intesa di Cop26 l’ombra gettata dall’India, ma il pianeta si può ancora salvare

di Luca Fraioli 13 Novembre 2021

A Cop25 c’era un vuoto clamoroso: l’America di Donald Trump
che aveva perfino rinnegato gli accordi di Parigi. A Glasgow gli Stati
Uniti sono tornati e hanno stretto un patto sul clima con l’altra
grande potenza planetaria di questa fase storica: la Cina di Xi
Jinping. Cina che a Madrid aveva sostanzialmente lasciato fare,
difendendo i propri interessi e soprattutto non avendo alcun
obiettivo preciso di riduzione delle emissioni. Nei due anni trascorsi
da allora, Pechino ha cambiato decisamente rotta, perché anche i suoi scienziati sanno
bene a cosa si andrà incontro se non si ridurrà presto e drasticamente la CO  immessa
nell’atmosfera.

E così nel 2021 il leader cinese ha avviato una lunga (e lenta) marcia verso la
decarbonizzazione, con annunci impensabili fino a pochi mesi fa: la  carbon neutrality
entro il 2060, lo stop alla costruzione di impianti a carbone nei Paesi in via di sviluppo,
fino all’intesa con gli Stati Uniti, siglata a Glasgow, per una drastica riduzione delle
perdite di metano.
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E perfino l’India, protagonista del dramma finale della Cop26 con la riscrittura
dell’articolo relativo alla “eliminazione” del carbone poi diventata “riduzione”, ha fatto
passi da gigante. Accettando di divenire carbon neutral, pur se nel lontanissimo 2070, e
condividendo l’urgenza planetaria di fermare a 1,5 gradi l’innalzamento delle
temperature.

Clima

Riscaldamento globale, la differenza fra un aumento di 1,5 e 2 °C? Ecco gli effetti in
cifre sul Pianeta

di Viola Rita 11 Novembre 2021

Sull’altro versante, quello dei Paesi industrializzati che hanno la
responsabilità storica del riscaldamento globale, si sta finalmente
mettendo mano al portafoglio, attivando strumenti finanziari
pubblici e privati che possano aiutare Paesi come l’India nella
transizione dai combustibili fossili a forme di energia pulita.

Cop26, la svolta di Cina e Usa: "Lavoreremo insieme contro il cambiamento
climatico"

di Luca Fraioli 10 Novembre 2021

Certo, non era quello che volevano Greta e Vanessa, o le piccole isole
del Pacifico che rischiano di finire sommerse e le tante Ong che per
due settimane hanno protestato fuori e dentro i cancelli della Cop26
di Glasgow. Ma non è un fallimento totale. E lo si capisce dalla
reazione di due storiche associazioni ambientaliste, che frequentano
la Conferenza delle Parti sul clima sin dalla sua prima edizione, nel
1995 a Berlino. “La Cop26 ha avuto un finale deludente, ma rimane
una finestra aperta per restare dentro 1,5 gradi”, scrive il Wwf. E così anche Legambiente:
"L’accordo è inadeguato a fronteggiare l’emergenza climatica ma mantiene vivo l’obiettivo
di 1,5 di innalzamento delle temperature”.

Insomma c’è un’altra atmosfera, se non sulla Terra, almeno tra le nazioni.
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Cop26, continuano le trattative sulla terza bozza.
Guterres lascia Glasgow prima dell'accordo definitivo

repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/13/news/cop26_nuove_bozze-326217149

dal nostro inviato Luca Fraioli

(reuters)

Le discussioni su finanza, loss&damage e mercato dei crediti di carbonio allungano i
tempi di approvazione del documento comune e conclusivo del summit. Mantenuto il
riferimento ad accelerare l'eliminazione graduale delle centrali a carbone senza
abbattimento di emissioni e dei sussidi inefficienti per i combustibili fossili

13 Novembre 2021 1 minuti di lettura

Con un giorno di ritardo rispetto alla chiusura dei lavori, è arrivata la terza bozza del
documento finale della Cop26, il vertice sul clima a Glasgow. Il testo è l'ultimo tentativo
di mettere d'accordo posizioni molto lontane, il meglio che i negoziatori sono riusciti a
stendere nero su bianco. Ora toccherà alle delegazioni guidate dai ministri in seduta
plenaria discutere il testo e arrivare all'approvazione finale di un documento comune.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/13/news/cop26_nuove_bozze-326217149/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/11/12/news/cop26_glasgow_slittano_lavori_draghi_johnson_bozza_cina_sauditi_greta-326183239/


Il risultato non sarà comunque un successo da celebrare. Lo conferma la partenza del
Segretario generale dell'Onu Antonio Guterress che nella tarda mattinata ha lasciato
Glasgow alla volta di Londra, senza avere avuto la possibilità di assistere alla chiusura
dell'accordo, che pure aveva sollecitato in tutti i modi, anche con un accorato appello alla
plenaria.

Nella bozza sono stati mantenuti i riferimenti per i Paesi per migliorare entro il 2022 gli
impegni sul taglio delle emissioni di CO  e, come nella seconda bozza, quelli per
accelerare l'eliminazione graduale delle centrali a carbone senza abbattimento di
emissioni e dei sussidi inefficienti per i combustibili fossilii, che erano stati criticati da
alcune nazioni.

L'intervista

L'allarme del fisico Peter Wadhams: "Cop26 è l'ultima possibilità di fermare il
disastro, la prossima potrebbe essere troppo tardi"

di Luca Fraioli 11 Novembre 2021

Con questa formulazione sarà possibile continuare a bruciare
carbone, a patto però di ridurne in qualche modo il rilascio di gas
serra nell'atmosfera. Così come sarà possibile continuare a dare
sussidi ai combustibili fossili eliminando solo quelli inefficienti. Un
compromesso tra chi vuole uscire dal carbone immediatamente e chi
vuole più tempo per il phasing-out.

Rispetto alla bozza precedente non ci sono modifiche di sostanza. Solo un miglioramento
del wording sulla finanza e loss&damage, spiega un negoziatore. Che avverte: la trattativa
sarà lunga, infatti la plenaria è stata anche posticipata di un'ora.

L'analisi

Cop26, cosa manca alle promesse di Glasgow perché l'agricoltura diventi davvero
sostenibile

di Emanuele Bompan 12 Novembre 2021

Le discussioni continuano su vari punti: oltre alla finanza e al
loss&damage, c'è il problema dell'articolo 6, cioè di come regolare in
modo trasparente il mercato dei crediti di carbonio. L'acquisto di
questi crediti permette a un Paese inquinatore di compensare le
proprie emissioni di CO . Ma per farlo in maniera rigorosa i crediti
devono essere certificati e trasparenti e alcuni Paesi, tra cui il
Brasile, si oppongono a una regolamentazione così stringente.

La bozza di accordo inoltre esorta i Paesi ricchi a raddoppiare i finanziamenti per
l'adattamento al clima entro il 2025 rispetto ai livelli del 2019 e dà il benvenuto al lancio
immediato di un programma di lavoro complessivo di 2 anni Glasgow - Sharm el-Sheikh,
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sede della Cop27 dell'anno prossimo sull'obiettivo globale dell'adattamento.
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di Luisiana Gaita 13 novembre 2021

Cop 26, firmato l’accordo sul clima: è al ribasso. Testo
indebolito per accontentare l’India sul carbone. Il
presidente Sharma in lacrime

ilfattoquotidiano.it/2021/11/13/cop-26-firmato-laccordo-sul-clima-e-al-ribasso-testo-indebolito-per-accontentare-
lindia-sul-carbone-il-presidente-sharma-in-lacrime/6391464

Finisce una plenaria e, un’ora e mezza dopo, ne inizia un’altra. Ma questa volta i delegati
di quasi duecento Paesi sanno che nel documento principale e definitivo della Cop26
sarà apportata una modifica prima della pubblicazione. Perché India e Cina hanno
chiesto di modificare il testo finale dell’accordo: gli sforzi di accelerazione verso
“l’eliminazione graduale” del carbone diventano meno ambiziosi sforzi per la
‘riduzione’ graduale dell’energia a carbone. Formulazione già indebolita nelle precedenti
bozze, perché si punta (ora) a ridurre solo quella che genera emissioni che non si
possono abbattere con tecnologie quali la cattura e lo stoccaggio di CO2. E allora molti
Paesi mostrano il loro disappunto, come la Svizzera, per la scelta di “annacquare” il
linguaggio sui combustibili fossili e sul carbone, ma affermano di accettare comunque il
testo. Più delusi, però, sono i Paesi più vulnerabili, che non hanno ottenuto impegni più
concreti sull’aumento dei finanziamenti per l’adattamento e per la mancata creazione
di una struttura ad hoc per finanziare le perdite e i danni subiti a causa del cambiamento
climatico. I delegati delle Isole Marshall e delle Isole Fiji, infatti, esprimono stupore e
delusione proprio perché per loro non è stato riaperto l’accordo, mentre è stato fatto per
accontentare Cina e India. Il delegato di Antigua e Barbuda fa lo stesso. A quel punto, la
reazione emotiva e inaspettata di Alok Sharma che, si prende un momento e chiede
scusa per come si è svolto il processo: “Sono profondamente dispiaciuto”. Scatta
l’applauso di tutti i delegati presenti, ma a quel punto è chiaro che a vincere il braccio di
ferro sono state Cina e India.
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L’OBIETTIVO 1,5° ANCORA A PORTATA DI MANO? – C’è da chiedersi se, a
questo punto, sia ancora a portata di mano l’obiettivo di restare sotto la soglia di 1,5
gradi centigradi. Prendendo inoltre di mira solo i sussidi ‘inefficienti’ ai combustibili
fossili, con ulteriori esenzioni per le popolazioni vulnerabili, il rischio è che la menzione
esplicita dei combustibili fossili per la prima volta in una decisione della Cop diventi solo
simbolica. Secondo il rapporto aggiornato sul divario delle emissioni dell’Unep, gli
attuali Ndc (contributi determinati nazionali) porteranno a un riscaldamento
globale di 2,4° C. Le emissioni globali del 2030 dovrebbero essere del 13,7% in più
rispetto al 2010, mentre dovrebbero essere ridotte di almeno il 45% per avere a portata di
mano l’obiettivo di 1,5°C entro la fine del secolo. Con questo obiettivo, ora i paesi sono
invitati ad aumentare i loro obiettivi 2030 prima di riconvocarsi in Egitto per la COP27
alla fine del 2022.

LA LOBBY DELLE FONTI FOSSILI – “Il documento finale della Cop26, che sta per
essere votato nell’assemblea plenaria, sancisce la vittoria delle lobby delle fonti
fossili che a Glasgow era la delegazione più numerose, oltre 500 persone – aveva
commentato prima della firma il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo
Bonelli – che frena la transizione ecologica verso una politica energetica
rinnovabile e l’azzeramento delle emissioni da CO2, con una campagna negazionista sul
clima che ha impiegato oltre un miliardo di dollari”. Nel frattempo, le compagnie
petrolifere nel mondo hanno ricevuto nel 2020 sussidi pubblici per 5.900 miliardi di
dollari, secondo il Fondo monetario internazionale “e questo spiega – aggiunge Bonelli
– come oggi la politica globale, o parte di essa, sia debole per programmare lo stop dalla
dipendenza delle fonti fossili”.

NESSUNA STRUTTURA PER PERDITE E DANNI – Anche Stati Uniti e Ue, alla
fine, hanno puntato i piedi, bloccando la richiesta di 134 paesi che rappresentano l’85%
della popolazione mondiale affinché fosse istituita una ‘Glasgow Facility on Loss and
Damage’, un organismo di consegna formale per fornire sostegno finanziario a quei
paesi che già stanno vivendo disastri climatici. Usa e Unione europea non hanno
voluto essere ritenuti finanziariamente responsabili per le loro emissioni storiche, anche
se l’accordo finale prevede un dialogo di due anni per discutere le modalità che
potrebbero portare alla creazione di tale strumento. Rispetto all’adattamento “si
spendono nel mondo 2mila miliardi di dollari all’anno in armamenti – continua
Bonelli- ma non trovano 100 miliardi di dollari promessi ai paesi poveri negli anni
passati”. I paesi sviluppati sono ora chiamati a raddoppiare proprio il loro sostegno
all’adattamento (dai 20 miliardi all’anno di oggi ad almeno 40 miliardi), anche se non è
stato trovato un accordo sull’obiettivo di finanziamento del clima dopo il 2025.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te



di Giorgia Colucci 13 novembre 2021

Clima, la lezione di Luino contro il “bla bla bla” dei
grandi della Terra: Tavolo permanente con laboratori su
mobilità ed energia. “Cambiare? Noi lo facciamo dal
basso”. I Comuni ci stanno e presentano progetti

ilfattoquotidiano.it/2021/11/13/clima-la-lezione-di-luino-contro-il-bla-bla-bla-dei-grandi-della-terra-tavolo-
permanente-con-laboratori-su-mobilita-ed-energia-cambiare-noi-lo-facciamo-dal-basso-i-comuni-ci-stanno-e-
pres/6385649

Dal globale al locale: combattere il cambiamento climatico si può fare anche
partendo dalle piccole realtà e attraverso il “contagio positivo”. Così nasce il Tavolo
per il Clima di Luino, in provincia di Varese. Nato tra le Prealpi e il Lago
Maggiore, lontano dalle grandi città di Lombardia e Piemonte, il suo obiettivo è
andare oltre la tutela del paesaggio: vuole infatti elaborare strategie concrete per ridurre
le emissioni di Co2 attraverso le proposte dei cittadini. “Dalle istituzioni
internazionali viene solo un bla bla bla, un ‘faremo faremo faremo’ ma non viene mai
detto quando – racconta Gianfranco Malagola, 67 anni, uno dei fondatori,
riprendendo un concetto espresso pochi giorni fa da Greta Thunberg – Quindi noi
abbiamo deciso di avviare il cambiamento dal basso”. In poco più di due anni,
unendo l’esperienza dei Fridays for Future e di un solido associazionismo locale,
l’esperimento di Luino è diventata una realtà affermata nell’alto Varesotto. Numerosi
paesi del Verbano ne hanno già seguito l’esempio, ma ora l’obiettivo è “contaminare”
il resto d’Italia.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/13/clima-la-lezione-di-luino-contro-il-bla-bla-bla-dei-grandi-della-terra-tavolo-permanente-con-laboratori-su-mobilita-ed-energia-cambiare-noi-lo-facciamo-dal-basso-i-comuni-ci-stanno-e-pres/6385649/


“Non siamo geni che dicono le cose dall’alto – spiega Giulio Loia, 18 anni – ma persone
che si sono rese conto di quanto l’ambiente sia importante e hanno voglia di fare qualcosa
per farlo capire ai cittadini, al di là della protesta”. Il desiderio di agire per la comunità
era però radicato in questa zona, già prima dell’inizio riunioni del Tavolo: la Comunità
operosa guidata da Malagola, nel gennaio 2019, era infatti riuscita ad unire sotto
un’unica bandiera numerose organizzazioni di volontariato della zona. A indirizzare la
maggior parte degli sforzi sull’emergenza climatica è stato però il grido d’allarme degli
studenti, sul modello Thunberg: “Nel novembre del 2019 io e Sofia Focarete, la
presidente del Tavolo, siamo riuscite a strappare più di 500 ragazzi di due scuole
superiori dalle lezioni – spiega la 20enne Ilaria Notari – È stata la nostra prima
vittoria”. Il problema del surriscaldamento globale in quei giorni così è diventato
evidente a Luino. Così con il sostegno delle associazioni locali, le due giovani attiviste
hanno iniziato a girare per i comuni vicini, per presentare la “Dichiarazione di stato di
emergenza climatica”. Sottoscrivendola, i sindaci della zona si sono impegnati a mettere
in campo una serie di progetti, entro 6 mesi, per la mitigazione e l’adeguamento ai
cambiamenti climatici. Tra questi anche un Tavolo per il Clima. Il piccolo Brezzo di
Bedero – 1200 abitanti – è stato il punto di partenza. Poi sono arrivate le firme anche di
altri 9 Comuni, uniti nella Rete per il Clima del Verbano.

Racconta Malagola che l’inizio non è stato semplice: il primo rifiuto è arrivato proprio
dall’amministrazione di Luino. “Non erano interessati – spiega Elena Brocchieri, che
ha seguito dall’inizio i lavori del Tavolo e che ora è diventata assessora alle Politiche
giovanili – Ci riunivamo autonomamente in uno spazio piccolo”. Le ultime elezioni però
hanno segnato una svolta: oltre alla Dichiarazione, approvata dal consiglio comunale
all’unanimità nel gennaio 2020, la nuova giunta ha inaugurato una stagione di
collaborazione proficua con gli ambientalisti locali. Così nonostante gli ostacoli del
lockdown e della pandemia del Covid-19 i lavori sono iniziati. “I risultati ci sono e

https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2021/11/09/IMG_20211105_225246-scaled.jpg


richiamano l’interesse delle persone a dialogare con noi – commenta soddisfatta
Nicoletta Ruscio, 55 anni, già attivista di Legambiente Laveno-Luino – Una
ragazza di un paese distante ci ha chiesto di parlare lì della nostra esperienza”.

Al momento i membri dell’assemblea – selezionati tramite un bando – sono venti. Sono
però molti di più i partecipanti ai tre laboratori – che si radunano settimanalmente –
su Mobilità, Energia e Cibo. Quelli “che per la scienza sono i temi fondamentali” per
ridurre l’impronta carbonica. Lo studio delle risorse del territorio e la sua
valorizzazione, in ottica sostenibile, sono alla base dei progetti su cui poi il Tavolo si
confronta ogni due settimane. “Elaboriamo documenti che descrivano passo passo come
mettere in pratica un’idea – racconta Giulio, a capo del comparto mobilità – Io per
esempio mi sto occupando delle linee guida per creare da zero o migliorare un Pedibus”.
Ci sono poi strategie per implementare l’uso dell’energia rinnovabile, per mappare le
emissioni o per ridurre lo spreco alimentare, in collaborazione con gli esercizi
commerciali della zona. Fondamentale è il supporto dei giovani: “Prima del lockdown
erano

tanti. Ma molti poi si sono allontanati, vanno a Milano a studiare – afferma Mariella
Martorana, 55 anni – Cerchiamo di coinvolgerli con un progetto di alternanza scuola
lavoro in varie attività” per la tutela dell’ambiente. La forza di queste assemblee è, d’altra
parte, l’interazione tra persone con età ed esperienze differenti: “La nostra azione viene
dal basso, è un esperimento di democrazia partecipativa, di politica nel vero senso
della parola, perché ci prendiamo cura della cosa pubblica – aggiunge Alessandro,
insegnante di 33 anni – Non siamo tecnici, ma quando abbiamo bisogno di competenze
specifiche riusciamo a trovarle tra le persone che si uniscono a noi”.
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Cop26, cosa cambia con l’accordo di Glasgow
corriere.it/esteri/21_novembre_14/risultati-delusioni-incognite-cosa-cambia-l-intesa-glasgow-3e272d3a-44dd-11ec-

b1e5-ba5a56353c9e.shtml

di Sara Gandolfi
La Conferenza sul clima di Glasgow si è conclusa con un accordo: ma è positivo? In cosa
consiste il compromesso sul carbone?

La Cop26 — l'annuale Conferenza dell’Onu sull’emergenza climatica, convocata a Glasgow
— si è conclusa sabato 13 novembre con il raggiungimento, all'unanimità, di un accordo, il
Glasgow Climate Pact. L’intesa contiene le linea guida perché il pianeta rispetti l’obiettivo,
fissato a Parigi, di limitare il riscaldamento globale di 1,5 gradi entro il 2100 rispetto ai
livelli preindustriali. All'ultimo minuto, l'India è riuscita, con l'aiuto della Cina, a
introdurre una modifica per ammorbidire il riferimento alla fine del carbone.

1 - Cosa significa il compromesso sul carbone?
 È stato un colpo di scena finale per alcuni inatteso, ma chi conosce bene i negoziati si

aspettava qualcosa di simile. I cinesi fino all’ultimo sembravano quelli da convincere per
far approvare il testo ma alla fine hanno lasciato uscire allo scoperto l’India che ha
puntato i piedi, chiesto e ottenuto che, nell’articolo 36, il termine «phase out»
(eliminazione) fosse sostituito con «phase down» (riduzione progressiva). Come scritto
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qui, l’India è il terzo Paese per emissioni derivanti da combustibili fossili, e molta parte
della sua energia deriva dal carbone (70 per cento della produzione di energia nazionale).
Quattro milioni di indiani lavorano nella filiera del carbone; e il consumo è raddoppiato
nell’ultimo decennio. Il governo ha progettato l’apertura di decine di nuove miniere di
carbone, nonostante la promessa di investire massicciamente nelle energie rinnovabili.
Anche se annacquato, però, nel Patto di Glasgow per la prima volta c’è un impegno
globale ad «intensificare gli sforzi verso la riduzione (e non più eliminazione come nella
bozza, ndr) del carbone senza sistemi di cattura (CO2) e la fine dei sussidi ai combustibili
fossili inefficienti».

2 - Qual è il risultato migliore di questa COP?
«È il segnale di accelerazione rispetto ai tagli alle emissioni nel breve periodo: nel 2022 i
Paesi devono tornare al tavolo con piani per il 2030 più ambiziosi — spiega l’analista
italiano Luca Bergamaschi, cofondatore della think tank ECCO —. Il Patto è un buon testo
di compromesso, un consenso di questa portata non era scontato». Concorda anche la
direttrice di Oxfam International, Gabriela Bucher: «Il lavoro inizia ora. I grandi
emettitori, in particolare i Paesi ricchi, devono ascoltare la chiamata e allineare i loro
obiettivi per darci le migliori possibilità di mantenere 1,5° a portata di mano. Nonostante
anni di colloqui, le emissioni continuano ad aumentare».

3 - E il risultato peggiore?
«La COP26 ha mostrato un nuovo livello di riconoscimento politico della necessità di un
maggiore sostegno ai Paesi vulnerabili per affrontare gli impatti climatici devastanti. Ma
ha lasciato il compito chiave di mettere i soldi sul tavolo alla prossima COP in Egitto —
spiega Alex Scott, analista della think tank europea E3G —. Ci sono stati alcuni progressi
con la decisione sul raddoppio dei finanziamenti per l’adattamento entro il 2025 e il
finanziamento di una rete per aiutare i Paesi a elaborare piani per affrontare perdite e
danni. Ma i Paesi sviluppati non hanno accettato di proporre uno strumento di
finanziamento per affrontare adeguatamente perdite e danni devastanti».

4 - Qual è stato il ruolo dell’Italia, co-organizzatrice di COP26? 
«L’Italia ha giocato, forse per la prima volta, un vero ruolo di leadership internazionale —
assicura Luca Bergamaschi —. Sia prima della COP26, preparando il terreno con il
consenso del G20, che a Glasgow. La sfida dell’Italia è ora riuscire a tradurre questa
leadership internazionale nell’attuazione domestica e in una posizione ambiziosa sul
pacchetto europeo “Fit for 55” dei prossimi 10 anni e sulla tassonomia per definire gli
investimenti verdi».

5 - Quanto inquina Cop26?
Si stima che il vertice abbia generato emissioni equivalenti a circa 102.500 tonnellate di
anidride carbonica, secondo una ricerca pubblicata da The Scotsman.

SU COP26 LEGGI ANCHE

La maratona finale (fallita) per convincere l'India
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La delusione di Greta e dei giovani attivisti: «È un fallimento, ma non ci
arrendiamo»

Tra comunismo e Confucio: perché non c'è una Greta cinese, di Federico Rampini

Intervista a Claudio Descalzi (Eni): «Serve una transizione green aperta a tutte le
tecnologie», di Federico Fubini

Così l'India ha «dirottato» Cop26, di Danilo Taino
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Appalti, l’operatore escluso non può accedere a verbali
e offerte di gara

teknoring.com/news/appalti/accesso-verbali-di-gara-precluso-operatore-escluso

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6656 del 6 ottobre 2021, interviene
sull’accesso ai verbali di gara e alle offerte tecniche dei concorrenti, trattando il ricorso di
un operatore economico escluso da una gara d’appalto per non aver superato la soglia
minima di sbarramento.

L’escluso aveva impugnato l’atto insieme all’aggiudicazione intervenuta in favore di un
altro operatore, chiedendo di poter accedere ai verbali di gara oltre che alle
offerte. La Stazione Appaltante aveva rigettato la richiesta ritenendo l’operatore privo di
interesse a seguito della sua esclusione dalla gara.

Accesso verbali di gara, quando non si può

Il Consiglio di Stato ha giudicato il ricorso improcedibile, confermando la sentenza del
Tar Liguria che negava l’accesso ai verbali  se viene meno l’interesse dell’operatore, come
nel caso in esame, a seguito della sua esclusione dalla gara e della pendenza innanzi al
tribunale amministrativo del ricorso avverso l’atto di esclusione.
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https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/cause-esclusione-dalla-gara-limite-temporale/


2/2

In particolare, il Tar Liguria (sentenza n. 156/2021) aveva dato ragione alla Stazione
Appaltante affermando che il concorrente:

non era legittimato e non aveva interesse a contestare l’esito della gara e, quindi, ad
accedere ai relativi atti, in quanto non avrebbe potrebbe esserne
aggiudicatario, né potrebbe essere ammesso all’eventuale nuova fase rivalutativa
dell’offerta a seguito di annullamento giurisdizionale dell’atto escludente;
risultava escluso dalle gare pubbliche per sei mesi dal casellario informatico
Anac e l’intervenuta iscrizione interdittiva nel casellario costituiva un autonomo
motivo di esclusione dalla gara, rilevante in qualsiasi momento della
procedura che si intersechi con il periodo che va dall’inizio dell’iscrizione nel
casellario informatico e fino alla sua conclusione.

Consiglio di Stato, sentenza n. 6656 del 6 ottobre 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202105627&nomeFile=202106656_11.html&subDir=Provvedimenti
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Abusi edilizi su terreno agricolo, per la sanatoria serve
la doppia conformità

teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-su-terreno-agricolo-sanatoria-doppia-conformita

Abusi edilizi su terreno agricolo, quando e come si può ottenere la sanatoria?

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7216 del 22 ottobre 2021, interviene
sull’accertamento di conformità del permesso di costruire in sanatoria per abusi edilizi in
terreno agricolo, respingendo un ricorso contro l’ordine di demolizione di tre
basamenti in cemento armato con tre muri soprastanti, ritenuti abusivi
dall’Amministrazione comunale in quanto interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità.

Il provvedimento era stato confermato dal Tar Lombardia, ma i ricorrenti avevano
proposto appello sostenendo che le opere contestate non sarebbero riconducibili
alla categoria di nuove costruzioni assoggettate alla richiesta di permesso di
costruire, e insistono al di fuori dell’“Area agricola di interesse strategico” in cui
vige il vincolo regionale di edificabilità riservata agli imprenditori agricoli (peraltro
ritenuto sproporzionato e in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà);
inoltre, la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità avrebbe reso
inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso.

Il Consiglio di Stato chiarisce innanzitutto che la presentazione di una istanza di
accertamento di conformità non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio
pregresso, bensì comporta soltanto una sospensione della sua efficacia, che si
ripristina in caso di rigetto della domanda di sanatoria.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-su-terreno-agricolo-sanatoria-doppia-conformita/
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Tettoia e istanza di sanatoria, serve la doppia conformità Sanatoria, la doppia conformità
vale anche per le norme antisismiche

Abusi edilizi su terreno agricolo, quando è nuova costruzione?

Nel caso in esame, l’accertamento di conformità nemmeno poteva essere concesso perché
le opere abusive oggetto della domanda di sanatoria erano in contrasto con la
normativa vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della
presentazione dell’istanza.

Nel merito della qualificazione del manufatto, la sentenza ribadisce che l’opera, per
dimensioni e consistenza, che determinano una trasformazione permanente di
un’area inedificata con destinazione agricola, rappresenta una nuova costruzione soggetta
al permesso di costruire.

In conclusione, il manufatto è abusivo per natura e consistenza, e per l’assenza del
requisito soggettivo (imprenditore agricolo) che ne avrebbe potuto giustificare
l’edificazione in quell’area; l’ordine di demolizione pertanto è legittimo in quanto atto
dovuto e vincolato che non necessita di motivazione aggiuntiva.

Consiglio di Stato,  sentenza n. 7216 del 22 ottobre 2021

Approfondimenti

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica

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

Wolters Kluwer CEDAM Acquista su shop.wki.it
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Non solo Superbonus, le novità nell’ultima bozza della
Legge di bilancio 2022

teknoring.com/news/lavoro/legge-di-bilancio-2022-bozza-superbonus

A distanza di due settimane dall’approvazione del Cdm, la Legge di Bilancio 2022 non
è ancora riuscita a varcare la soglia del Parlamento. Il testo, non ancora definitivo, è
cresciuto di 34 articoli, raggiungendo quota 219.

Tra i nodi ancora da sciogliere c’è innanzitutto quello relativo al reddito di cittadinanza.
Altre probabili modifiche sono attese anche sul fronte delle pensioni e su quello del
Superbonus e degli altri bonus per la ristrutturazione della casa.

Intanto scopriamo le principali ultime novità inserite nell’ultima bozza della manovra
2022.

Reddito di cittadinanza, regole più stringenti

Al momento è confermato il rifinanziamento da 1 miliardo di euro per il reddito di
cittadinanza. Arrivano però alcuni correttivi. Il beneficio decade dopo due proposte
di lavoro congrue rifiutate. L’offerta di lavoro è ritenuta congrua se il lavoro dista “80
km dalla residenza” o vi si arriva in 100 minuti con mezzi pubblici.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/legge-di-bilancio-2022-bozza-superbonus/
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Inoltre si introducono dei controlli preventivi e mensili.

Addio a 2.500 navigator

Il contratto dei lavoratori nati con il reddito di cittadinanza, prorogato dal dl
Sostegni, scade a fine anno e la legge di Bilancio 2022 non ne prevede il rinnovo. La bozza
prevede invece che le Agenzie per il lavoro iscritte all’Albo e autorizzate dall’Anpal
possano “svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari
di Rdc”. Il loro ruolo si affianca a quello dei centri per l’impiego e ha come obiettivo
quello di agevolare l’occupazione dei percettori di Rdc. Per ogni assunto è riconosciuto il
20% dell’incentivo previsto per il datore di lavoro.

Pensioni, arriva Quota 102

Nella bozza della Legge di Bilancio, sul fronte del lavoro, si dovrebbe passare da Quota
100 a Quota 102. Nel 2022 si potrebbe andare in pensione anticipata con almeno 64
anni e 38 di contributi.

Trova, inoltre, spazio nella Manovra anche la proroga dell’Ape sociale, l’indennità di
anticipo pensionistico viene estesa anche a nuovi soggetti.

Un altro anno viene concesso anche ad Opzione donna e senza novità sui requisiti: in un
primo momento era stato previsto un innalzamento della soglia di età per l’accesso.

Un altro pilastro è quello della riforma degli ammortizzatori sociali. Il pacchetto, da
3 mld, si articola su più fronti:

novità per Naspi e Discoll;
estensione degli strumenti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai
lavoratori di imprese attualmente non inclusi, ma anche agli apprendisti e ai
lavoratori a domicilio;
incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà;
proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le
imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Riduzione del cuneo fiscale

Sulla riduzione del cuneo fiscale ci sono ancora molti punti interrogativi. Stando alla
bozza, il taglio delle tasse è quantificato in 8 miliardi a decorrere dal 2022 (12
miliardi se si considera la minor imposizione, i 2 miliardi per la riduzione delle bollette e
le altre misure su Iva, plastic e sugar tax).

La dotazione dovrebbe servire per abbassare l’Irpef, con l’obiettivo di ridurre il cuneo
fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive.

Per l’IRAP si parla di assorbimento nell’IRES, mentre per l’IRPEF di una revisione del
terzo scaglione.
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Un’altra ipotesi in campo interessa il bonus IRPEF: dal 2022 potrebbe essere stabiliti
ancora nuovi importi e requisiti reddituali per l’accesso.

Caro bollette, arriva lo stop

Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel
primo trimestre 2022, Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,
provvede a ridurre le aliquote degli oneri generali di sistema fino a 2 miliardi,
importo trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

Superbonus, confermata la proroga anche per le unifamiliari

Il secondo tema centrale per il Fisco è sicuramente la proroga del Superbonus e dei
bonus casa. Inizialmente si parlava di una proroga breve al 2023 con l’introduzione di
un meccanismo di riduzione graduale del beneficio fino al 2025, ma solo per per
condomini e IACP.

Nell’ultima bozza della Legge di Bilancio 2022 il perimetro si allarga. Con una conferma
del Superbonus anche per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022,
ma solo in presenza di un ISEE fino a 25 mila euro e solo per le prime case.

Dovrebbe restare il meccanismo di riduzione: 70% al 2024 e 65% al 2025.

Confermati anche gli altri bonus casa fino al 2024:

bonus ristrutturazione;
ecobonus;
bonus mobili, con una riduzione del limite da 16.000 a 5.000 euro;
sismabonus;
bonus verde.

Salvo il bonus facciate e l’opzione di cessione del credito e sconto in
fattura

A sorpresa, dopo le prime notizie sulla mancata proroga, resta in vita anche il bonus
facciate, con una riduzione della detrazione dal 90 al 60 per cento fino al 2023.

Nella nuova bozza sono salve anche le due modalità di fruizione alternative alla
detrazione, sconto in fattura e cessione del credito, fino al 2024. Misura chiesta a
gran voce dalla filiera delle costruzioni.

Certificati anagrafici gratis

Niente imposta di bollo anche nel 2022 per le certificazioni anagrafiche online. Lo
prevede uno dei nuovi articoli inseriti nella nuova bozza della manovra.

Stop al cashback

https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/filiera-costruzioni-confermare-sconto-in-fattura-cessione-del-credito/
https://www.teknoring.com/news/smart-pa/anpr-arrivano-i-certificati-anagrafici-online-e-gratis/
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Non riparte, invece, il cashback. Il rimborso di Stato per acquisti effettuati con
carte e app di pagamento è stato messo in pausa dal DL n. 99/2021 per il secondo
semestre dell’anno.

La norma attualmente prevede una ripresa dal 1° gennaio, ma la decisione di sospendere
la misura aveva effettivamente già fatto sorgere dubbi sulla possibilità di poter tornare a
far crescere il salvadanaio dei pagamenti tracciabili con l’arrivo del nuovo anno e, in
generale, sulla sua data di scadenza.

Le risposte sembrano arrivare con la Legge di Bilancio 2022: il risparmio che deriva dallo
stop al cashback, 1,5 miliardi di euro, sarà utilizzato per la riforma degli ammortizzatori
sociali.

Bonus affitto per i giovani under 31

Il Governo fa un passo indietro sulla detrazione destinata per i canoni di locazione
agli under 31, abbassandone la soglia massima.

Il bonus consiste infatti nella detrazione del 20% del canone di locazione stipulato:

per l’intera unità immobiliare;
per una parte dell’abitazione, che sia però diversa dalla casa principale dei genitori.

Il beneficio fiscale spetta per i primi quattro anni del contratto, entro il limite massimo
di 2.000 euro. Di conseguenza, vista la percentuale fissata al 20%, la detrazione
massima spettante è di 991,60 euro.

La versione precedente della bozza della Legge di Bilancio stabiliva il tetto massimo di
spesa a 2.400 euro.

Messa in sicurezza di ponti e viadotti

Arrivano 1,4 miliardi 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. La nuova bozza della legge di bilancio
autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

Legge di bilancio 2022, bozza del 10/11/2021

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/cashback-come-ottenere-rimborsi/
https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/11/legge-di-Bilancio-2022-bozza-10-11-2021.pdf
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