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l danni provocati dal nubifragio nei comuni della zona ionica: intervento del vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi

Curare il territorio per arginare le "ferite" del maltempo
Filippo Cappotto: ,Troppo
spesso la difesa del suolo
e affidata al cemento-

SCALETTA

Due giorni di pioggia hanno aperto
"ferite" in diversi comuni della zona
ionica. E la memoria ci riporta alla
tragedia che ha sconvolto, 12 anni, la
frazione di Ciampilieri, a Messina.
Ma lo stesso comune di Scaletta hl
travolto da un nubifragio che provo-
di 37 morti.

Filippo Cappotto, messinese, vi-
cepresiden te del Consiglio Naziona-
le dei Geologi, ha fatto un sopralluo-
go sulle aree interessate dal fenome-
no: zSono trascorsi solo 12 anni da
quel l ottobre quando un movimen-

to franoso investi i centri abitati di
Scaletta ZancleaediGiampilieri. pro-
vocando 37 vittime e danni ingenti.
Un evento allom evitabile, che mise
in risalto tutte le criticità di una pia-
nificazione mal fatta o del tutto as-
sente, una sfida dell'uomo contro le
forze della natura ancora una volta
fatale Dopo importanti interventi di
consolidamento delle aree allora de-
vastate dalla frana la storia si ripete,
fortunatamente senza p revoca re vi t-
time ma rilanciando il tema del ri-
schio epericolosità residui e della ne-
cessità di una pianificazione più al-
lenta ed efficace». Filippo Cappotto
ricorda che«ueglì ul tiro iamti lo S ta to
ha investito ingenti risorse economi-
che per fronteggiare le oltre 700.000
frane ed un numero imprecisato di

II nubifragio nella zona ionica
Ha lasciato i segni

aree a possibile predisposizione al
dissesto, oggi non censite, finanzian-
do sia interventi che progettazioni
atte a sistemare le aree maggiormen-
te esposte al dissesto idrogeologica.
Ma resta il problema di una carenza
culturale in materia di prevenzione:
«Troppo spesso la difesa del suolo è
affdataalcernento, che in alcunicasi
può risultare anche peggiorativa ri-
spetto all e condizioni iniziali-sotto-
linea il vicepresidente-ma in questo
caso sebbene gli interventi abbiano
funzionato, poca attenzione è stata
rivolta all'ambito territoriale signifi-
c:ativo, che non è mais lato considera-
to come aree ad elevalapericolosìtà o
rischio nelle zone abitate>. Filippo
Cappotto sottolinea »l'esigenza di un
presidio geologico territoriale, fina-

lizzato esclusivamente alla messa in
opera di interventi non strutturali
quali valutazione dei rischi residui e
quindi pianificazione oculata, non
meno importante d egli interventi d i-
retti di sistemazione»: et impensabi-
le -prosegue - come, sebbene la cri-
ticità dei luoghi fosse nota, poco sia
stato fatto in termini di pi anifi cazio-
ne»,precisandoche«nel 2014f'urono
redatte delle schede di valutazione
del rischio inserite in unWebgis dove
si segnalava un rischio elevato per il
sito specifico».

Gli eventi del 13 novembre scorso
hanno provato, tra l'altro, unveisante
maggi ormentepredispostoall'hvsta-
bilità per gli effetti dell'incendio di
due anni fa, che introduce un ulterio-
re elemento sfavorevole alla stabilità

delle aree. »Siamo ancora troppo di-
stanti dalla progettazione geologica,
poco attenzionata dagli Enti, fatta di
interventi di rinaturalizzazione del-
le aree e della regimentazione delle
acque superficiali senza canalizza-
zione cem entificata-continua Cap-
potto - nel pieno rispetto di quelle
che sono le dinamiche geomorfolo-
Biche dei versanti. P giunto il m o-
mento che finalmente si capisca co-
me in molti casi la cementificazione
sia nemica dell'uomo e die linal-
metne si inizi ad affidare a tecnici
qualificati e specifici la progettazio-
ne di intero enti che più consoni ai i
processi naturali, anche in conside-
razione di eventi metereologici che
stannodiventandosemprepiù estre-
min.
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Fango e acqua a Scaletta Zanclea: la storia si ripete
CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi - 15/11/2021 232

Dopo le importanti piogge dei giorni scorsi la cittadina jonica Scaletta Zanclea "si sveglia" invasa
da colate di fango che hanno fatto tornare alla mente le scene del 2009.

Secondo i Geologi, agli interventi strutturali eseguiti nel 2009 non ha fatto seguito una
pianificazione con valutazione dei rischi residui.

Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi : “occorrono interventi non
strutturali”

Non basta intervenire, occorre anche pianificare con maggiore
attenzione

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 dellʼuomo 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.

https://www.ingenio-web.it/autori/cng-consiglio-nazionale-geologi
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Il commento dei Geologi: necessario un presidio geologico
territoriale

Sullʼargomento 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 lʼesigenza 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 lʼaltro, un versante maggiormente
predisposto allʼinstabilità per gli effetti dellʼincendio 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 dellʼuomo 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.
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15 novembre 2021

Eruzione del Cumbre Vieja, geologi italiani e spagnoli
per costruire un modello di protezione civile europea

conosceregeologia.it/2021/11/15/geologia/eruzione-del-cumbre-vieja-geologi-italiani-e-spagnoli-per-costruire-un-
modello-di-protezione-civile-europea

DAL 5 AL 9 NOVEMBRE I GEOLOGI DELLA FONDAZIONE
CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
SULL’ISOLA DI LA PALMA, ALLE CANARIE, PER OSSERVARE
L’ATTIVITÀ DEL VULCANO CUMBRE VIEJA DOVE È IN CORSO
UN’ERUZIONE DALLO SCORSO 19 SETTEMBRE

Dal 5 al 9 novembre i geologi della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi sull’isola di La Palma, alle Canarie, per osservare l’attività del vulcano Cumbre
Vieja, dove è in corso un’eruzione dallo scorso 19 settembre e che, secondo gli scienziati,
potrebbe andare avanti ancora a lungo.

https://conosceregeologia.it/2021/11/15/geologia/eruzione-del-cumbre-vieja-geologi-italiani-e-spagnoli-per-costruire-un-modello-di-protezione-civile-europea/
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Geologi sull’isola di La Palma, alle Canarie, per osservare l’attività del vulcano Cumbre Vieja

Gli obiettivi della missione italo-spagnola sono stati quelli di valutare le
conseguenze dell’eruzione sull’intero sistema antropico e ambientale, di
condividere metodologie di azione, buone pratiche ed esperienze per la
gestione dei rischi geologici e proporre un piano di azioni comuni da
svolgere in collaborazione con la Federazione Europea dei Geologi.

Alla delegazione hanno preso parte Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone e
Carlo Cassaniti, rispettivamente Presidente, Tesoriere e Consigliere di
Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Carlos Carcia Royo vicepresidente dell’ICOG (Illustre Collegio Ufficiale dei Geologi
spagnoli) nonché presidente dell’l’ONG “Geologos del Mundo” e del segretario della
stessa organizzazione Luis Granadino, sotto l’egida della Federazione Europea dei
Geologi (EFG) presente con il segretario generale Gabriele Ponzoni.
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Da sinistra, Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone e Carlo Cassaniti, rispettivamente Presidente,
Tesoriere e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei

Geologi

Insieme alla protezione civile spagnola sono stati visitati i luoghi interessati da attività
vulcanica, colate laviche, attività stromboliana e fontane di lava e si sono tenuti incontri
congiunti presso il posto di comando avanzato (PMA): in particolare sono stati visitati
quattro siti localizzati lungo il fianco destro della colata lavica, a partire dall’area
sommitale e proseguendo verso valle fino all’estremità del lobo della colata di lava situato
a ridosso del mare.

“Nel corso dell’incontro – dichiara Lorenzo Benedetto – sono emerse le esperienze
italiane in tema di rischio vulcanico connesse alla gestione della fase di prevenzione, di
quella in corso di evento ed infine della pianificazione finalizzata alla ricostruzione”.
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Lorenzo Benedetto, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi

”Su quest’ultimo tema abbiamo sottolineato la necessità di approfondire le conoscenze
degli altri rischi connessi (sismico, idro-geologico e ambientale), per addivenire ad un
livello conoscitivo che possa garantire una pianificazione che abbia come priorità la
sicurezza della popolazione e la sostenibilità ambientale, con l’auspicio di poter
continuare questo tipo di esperienze, anche per altre tipologie di rischi e nella speranza
di dare un piccolo contributo alla costruzione dal basso di un modello di protezione
civile europea più partecipato e consapevole e dunque più efficiente ed efficace”.

Il gruppo di lavoro ha incontrato presso il Posto di Mando Avanzado (Direzione di
comando dell’emergenza) in località El Paso, i referenti delle varie componenti tecnico-
scientifiche impegnate nella gestione delle emergenze. Durante i colloqui sono stati
delineati gli scenari della crisi vulcanica in corso e i danni riportati al sistema antropico-
ambientale con circa 2200 edifici residenziali e turistici completamente distrutti e
numerosissime aziende agricole chiuse, 7000 persone sfollate e 1.200 ettari ricoperti
dalla lava.

 “L’illustre Collegio Ufficiale dei Geologi ICOG e l’ONG Geologos Del Mundo, apprezzano
molto il prezioso aiuto dei nostri colleghi italiani in questa situazione che richiede
assistenza tecnica umanitaria e qualificata per svolgere i lavori di ricostruzione –
dichiara Carlos Garcia Royo – la loro sensibilità e disponibilità nel presentare le
attività, la forma e le modalità di prevenzione di questi eventi, ha dimostrato grande
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esperienza maturata nella quotidiana gestione dei rischi in Italia” a cui si associa il
segretario di Geologos dos Mundo Luis Granadino: “è stata una esperienza
straordinaria quella di aver potuto condividere con i colleghi italiani questi momenti
così drammatici, che vedono da un lato la grande forza della natura e dall’altra la
disperazione di chi ha perso tutto, la propria casa, il proprio lavoro e la propria
serenità”.

I geologi italiani hanno presentato il caso dell’Etna e la conseguente
necessità della mappatura e dello studio del sottosuolo nella gestione del
rischio vulcanico.

Sono stati inoltre visitati e tenuti incontri con il municipio di Tazacorte, la società
Gesplan, incaricata della ricostruzione per la comunità autonoma delle Isole Canarie, e si
è tenuto un incontro molto importante con la presidenza della Federazione degli affari di
La Palma.

Della missione italo spagnola parla anche Carlo Cassaniti, sottolineando come “la
missione internazionale a La Palma ha certamente arricchito la conoscenza tecnico-
scientifica sul rischio vulcanico ed in particolar modo sull’impatto che tali eventi
naturali possono avere sulla popolazione e sul territorio.”

Carlo Cassaniti, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio
Nazionale dei Geologi
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”Aver avuto la possibilità di partecipare alle attività di gestione dell’emergenza
(PEVOLCA) rappresenta un punto di partenza per una cooperazione con le autorità
Canarie, le quali hanno valutato positivamente l’approccio multidisciplinare che la
delegazione italiana ha presentato durante l’incontro tenuto presso il Posto di comando
avanzato (PMA), evidenziando altresì come sia importante aver potuto condividere
l’esperienza delle procedure di protezione civile sviluppate sull’Etna, un sistema
vulcanico molto simile al Cumbra Vieja nei prodotti eruttivi anche se ubicato in un
contesto geodinamico completamente diverso”.

La necessità di una pianificazione degli scenari di rischio è stato quindi il
focus degli incontri tecnici avutisi con le autorità di protezione civile e
governative spagnole, senza tralasciare le esperienze italiane in materia
di rischio sismico e condizione limite dell’emergenza:

“l’interesse suscitato dai nostri interventi – ha infatti dichiarato Domenico Angelone
– mostra da un lato come la cooperazione internazionale sia necessaria sia in caso di
calamità che in fase di prevenzione, dall’altro come le ultime crisi sismiche italiane
abbiano imposto al nostro Paese un improvviso balzo in avanti in termini di
microzonazione sismica e di piani di protezione civile, fermo restando che abbiamo
molto ancora da imparare per giungere ad un livello di prevenzione soddisfacente”.

Domenico Angelone, Tesoriere della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi



7/7

Compiacimento è stato manifestato anche da parte del segretario della Federazione
europea Gabriele Ponzoni che evidenzia come “la missione compiuta presso l’isola di
Palma su esplicita richiesta dei colleghi geologi spagnoli (professionisti ed afferenti alla
EFG European Federation of Geologists), fa emergere in modo molto netto la necessità
di integrazione tra le varie eccellenze europee in ambito di prevenzione, valutazione e
gestione delle calamità naturali ed i relativi rischi. Infatti il confronto avvenuto tra i
colleghi italo-spagnoli ha permesso di valorizzare l’esperienza italiana e le relative
competenze, a fronte di un incremento della sicurezza del territorio”.

Tutto ciò converge inevitabilmente su un approccio comune ed integrato (ovviamente
futuro) di una protezione civile europea che coinvolga in modo sempre più operativo
anche i geologi professionisti detentori spesso di un’esperienza storica di quella porzione
di territorio interessata dalla calamità nonché di capacità tecniche di analisi utili alle
valutazioni in fase emergenziale e post emergenza. La Federazione Europea EFG è
impegnata in questo sforzo supportando tutte le richieste provenienti dai vari paesi
nonché alle specifiche necessità che possano emergere a fronte delle sfide sempre più
stringenti che i tempi moderni ci impongono.

FONTE: COMUNICATO STAMPA Fondazione Centro Studi del Consiglio
Nazionale dei Geologi del 15 novembre 2021

FOTO E IMMAGINE IN EVIDENZA TRATTE DAI PROFILI FACEBOOK della
FONDAZIONE CENTRO STUDI DEL CNG E PROFILI FACEBOOK DI
BENEDETTO, CASSANITI E ANGELONE
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Comunicato stampa: LA PALMA (CANARY), ITALIAN
AND SPANISH GEOLOGISTS TO BUILD A MORE
EFFICIENT AND EFFECTIVE EUROPEAN CIVIL
PROTECTION MODEL

agenparl.eu/comunicato-stampa-la-palma-canary-italian-and-spanish-geologists-to-build-a-more-efficient-and-
effective-european-civil-protection-model

(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 LA PALMA (CANARIE),
GEOLOGI ITALIANI E SPAGNOLI PER COSTRUIRE UN
MODELLO DI PROTEZIONE CIVILE EUROPEA PIÙ EFFICIENTE
ED EFFICACE

 DAL 5 AL 9 NOVEMBRE I GEOLOGI DELLA FONDAZIONE
CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI SULL’ISOLA DI LA
PALMA, ALLE CANARIE, PER OSSERVARE L’ATTIVITÀ DEL VULCANO CUMBRE
VIEJA DOVE È IN CORSO UN’ERUZIONE DALLO SCORSO 19 SETTEMBRE

 Dal 5 al 9 novembre i geologi della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi sull’isola di La Palma, alle Canarie, per osservare l’attività del vulcano Cumbre
Vieja, dove è in corso un’eruzione dallo scorso 19 settembre e che, secondo gli scienziati,
potrebbe andare avanti ancora a lungo.

 Gli obiettivi della missione italo-spagnola sono stati quelli di valutare le conseguenze
dell’eruzione sull’intero sistema antropico e ambientale, di condividere metodologie di
azione, buone pratiche ed esperienze per la gestione dei rischi geologici e proporre un
piano di azioni comuni da svolgere in collaborazione con la Federazione Europea dei
Geologi.

 Alla delegazione hanno preso parte Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone e Carlo
Cassaniti, rispettivamente Presidente, Tesoriere e Consigliere di Amministrazione della
Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, Carlos Carcia Royo
vicepresidente dell’ICOG (Illustre Collegio Ufficiale dei Geologi spagnoli) nonché
presidente dell’l’ONG “Geologos del Mundo” e del segretario della stessa organizzazione
Luis Granadino, sotto l’egida della Federazione Europea dei Geologi (EFG) presente con il
segretario generale Gabriele Ponzoni.

 Insieme alla protezione civile spagnola sono stati visitati i luoghi interessati da attività
vulcanica, colate laviche, attività stromboliana e fontane di lava e si sono tenuti incontri
congiunti presso il posto di comando avanzato (PMA): in particolare sono stati visitati
quattro siti localizzati lungo il fianco destro della colata lavica, a partire dall’area
sommitale e proseguendo verso valle fino all’estremità del lobo della colata di lava situato
a ridosso del mare.

 “Nel corso dell’incontro – dichiara Lorenzo Benedetto – sono emerse le esperienze
italiane in tema di rischio vulcanico connesse alla gestione della fase di prevenzione, di
quella in corso di evento ed infine della pianificazione finalizzata alla ricostruzione. Su
quest’ultimo tema abbiamo sottolineato la necessità di approfondire le conoscenze degli
altri rischi connessi (sismico, idro-geologico e ambientale), per addivenire ad un livello

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-la-palma-canary-italian-and-spanish-geologists-to-build-a-more-efficient-and-effective-european-civil-protection-model/


conoscitivo che possa garantire una pianificazione che abbia come priorità la sicurezza
della popolazione e la sostenibilità ambientale, con l’auspicio di poter continuare questo
tipo di esperienze, anche per altre tipologie di rischi e nella speranza di dare un piccolo
contributo alla costruzione dal basso di un modello di protezione civile europea più
partecipato e consapevole e dunque più efficiente ed efficace”.
Il gruppo di lavoro ha incontrato presso il Posto di Mando Avanzado (Direzione di
comando dell’emergenza) in località El Paso, i referenti delle varie componenti tecnico-
scientifiche impegnate nella gestione delle emergenze. Durante i colloqui sono stati
delineati gli scenari della crisi vulcanica in corso e i danni riportati al sistema antropico-
ambientale con circa 2200 edifici residenziali e turistici completamente distrutti e
numerosissime aziende agricole chiuse, 7000 persone sfollate e 1.200 ettari ricoperti
dalla lava.
“L’illustre Collegio Ufficiale dei Geologi ICOG e l’ONG Geologos Del Mundo, apprezzano
molto il prezioso aiuto dei nostri colleghi italiani in questa situazione che richiede
assistenza tecnica umanitaria e qualificata per svolgere i lavori di ricostruzione dichiara
Carlos Garcia Royo – la loro sensibilità e disponibilità nel presentare le attività, la forma e
le modalità di prevenzione di questi eventi, ha dimostrato grande esperienza maturata
nella quotidiana gestione dei rischi in Italia” a cui si associa il segretario di Geologos dos
Mundo Luis Granadino: “è stata una esperienza straordinaria quella di aver potuto
condividere con i colleghi italiani questi momenti così drammatici, che vedono da un lato
la grande forza della natura e dall’altra la disperazione di chi ha perso tutto, la propria
casa, il proprio lavoro e la propria serenità”.
I geologi italiani hanno presentato il caso dell’Etna e la conseguente necessità della
mappatura e dello studio del sottosuolo nella gestione del rischio vulcanico. Sono stati
inoltre visitati e tenuti incontri con il municipio di Tazacorte, la società Gesplan,
incaricata della ricostruzione per la comunità autonoma delle Isole Canarie, e si è tenuto
un incontro molto importante con la presidenza della Federazione degli affari di La
Palma.
Della missione italo spagnola parla anche Carlo Cassaniti, sottolineando come “la
missione internazionale a La Palma ha certamente arricchito la conoscenza tecnico-
scientifica sul rischio vulcanico ed in particolar modo sull’impatto che tali eventi naturali
possono avere sulla popolazione e sul territorio. Aver avuto la possibilità di partecipare
alle attività di gestione dell’emergenza (PEVOLCA) rappresenta un punto di partenza per
una cooperazione con le autorità Canarie, le quali hanno valutato positivamente
l’approccio multidisciplinare che la delegazione italiana ha presentato durante l’incontro
tenuto presso il Posto di comando avanzato (PMA), evidenziando altresì come sia
importante aver potuto condividere l’esperienza delle procedure di protezione civile
sviluppate sull’Etna, un sistema vulcanico molto simile al Cumbra Vieja nei prodotti
eruttivi anche se ubicato in un contesto geodinamico completamente diverso”.
La necessità di una pianificazione degli scenari di rischio è stato quindi il focus degli
incontri tecnici avutisi con le autorità di protezione civile e governative spagnole, senza
tralasciare le esperienze italiane in materia di rischio sismico e condizione limite
dell’emergenza: “l’interesse suscitato dai nostri interventi – ha infatti dichiarato
Domenico Angelone – mostra da un lato come la cooperazione internazionale sia
necessaria sia in caso di calamità che in fase di prevenzione, dall’altro come le ultime crisi



sismiche italiane abbiano imposto al nostro Paese un improvviso balzo in avanti in
termini di microzonazione sismica e di piani di protezione civile, fermo restando che
abbiamo molto ancora da imparare per giungere ad un livello di prevenzione
soddisfacente”.
Compiacimento è stato manifestato anche da parte del segretario della Federazione
europea Gabriele Ponzoni che evidenzia come “la missione compiuta presso l’isola di
Palma su esplicita richiesta dei colleghi geologi spagnoli (professionisti ed afferenti alla
EFG European Federation of Geologists), fa emergere in modo molto netto la necessità di
integrazione tra le varie eccellenze europee in ambito di prevenzione, valutazione e
gestione delle calamità naturali ed i relativi rischi. Infatti il confronto avvenuto tra i
colleghi italo-spagnoli ha permesso di valorizzare l’esperienza italiana e le relative
competenze, a fronte di un incremento della sicurezza del territorio”.
Tutto ciò converge inevitabilmente su un approccio comune ed integrato (ovviamente
futuro) di una protezione civile europea che coinvolga in modo sempre più operativo
anche i geologi professionisti detentori spesso di un’esperienza storica di quella porzione
di territorio interessata dalla calamità nonché di capacità tecniche di analisi utili alle
valutazioni in fase emergenziale e post emergenza. La Federazione Europea EFG è
impegnata in questo sforzo supportando tutte le richieste provenienti dai vari paesi
nonché alle specifiche necessità che possano emergere a fronte delle sfide sempre più
stringenti che i tempi moderni ci impongono.
Roma, 15 novembre 2021
Per interviste:
LA PALMA (CANARY), ITALIAN AND SPANISH GEOLOGISTS TO BUILD A MORE
EFFICIENT AND EFFECTIVE EUROPEAN CIVIL PROTECTION MODEL
FROM 5 TO 9 NOVEMBER THE GEOLOGISTS OF THE CENTRO STUDI
FOUNDATION OF THE NATIONAL COUNCIL OF GEOLOGISTS ON THE ISLAND OF
LA PALMA, IN THE CANARIES, TO OBSERVE THE ACTIVITY OF THE CUMBRE
VIEJA VOLCANO WHERE AN ERUPTION HAS BEEN UNDERTAKING SINCE LAST 19
SEPTEMBER
From 5 to 9 November the geologists of the Study Center Foundation of the National
Council of Geologists on the island of La Palma, in the Canary Islands, to observe the
activity of the Cumbre Vieja volcano, where an eruption has been underway since last
September 19 and which, according to scientists, it could go on for a long time yet.
The objectives of the Italian-Spanish mission were to evaluate the consequences of the
eruption on the entire anthropic and environmental system, to share methodologies of
action, good practices and experiences for the management of geological risks and to
propose a plan of common actions to be carried out. in collaboration with the European
Federation of Geologists.
The delegation was attended by Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone and Carlo
Cassaniti, respectively President, Treasurer and Board Member of the Study Center
Foundation of the National Council of Geologists, Carlos Carcia Royo vice president of
ICOG (Distinguished Official College of Spanish Geologists) as well as president of the
‘the NGO “Geologos del Mundo” and the secretary of the same organization Luis
Granadino, under the aegis of the European Federation of Geologists (EFG) present with
the general secretary Gabriele Ponzoni.



Together with the Spanish civil protection, the places affected by volcanic activity, lava
flows, Strombolian activity and lava fountains were visited and joint meetings were held
at the advanced command post (PMA): in particular, four sites located along the right
flank of the lava flow, starting from the summit area and continuing towards the valley to
the end of the lobe of the lava flow located close to the sea.
“During the meeting – declared Lorenzo Benedetto – the Italian experiences on the
subject of volcanic risk emerged in connection with the management of the prevention
phase, the one underway and finally the planning aimed at reconstruction. On this last
issue we have emphasized the need to deepen the knowledge of the other connected risks
(seismic, hydro-geological and environmental), in order to reach a cognitive level that can
guarantee planning that has the safety of the population and environmental sustainability
as a priority., with the hope of being able to continue this type of experience, also for
other types of risks and in the hope of making a small contribution to the construction
from below of a European civil protection model that is more participatory and aware and
therefore more efficient and effective “.
The working group met the representatives of the various technical-scientific components
involved in emergency management at the Mando Avanzado post (Emergency Command
Directorate) in El Paso. During the talks, the scenarios of the current volcanic crisis and
the damage reported to the anthropic-environmental system were outlined with about
2200 completely destroyed residential and tourist buildings and numerous closed farms,
7000 displaced people and 1,200 hectares covered by lava.
“The illustrious Official College of Geologists ICOG and the NGO Geologos Del Mundo,
greatly appreciate the precious help of our Italian colleagues in this situation that requires
humanitarian and qualified technical assistance to carry out the reconstruction work,
declares Carlos Garcia Royo – their sensitivity and willingness to present the activities,
the form and methods of prevention of these events, has shown great experience gained
in the daily management of risks in Italy “which is associated with the secretary of
Geologos dos Mundo Luis Granadino:” it was an extraordinary experience that of having
been able to share these dramatic moments with Italian colleagues, which see on the one
hand the great strength of nature and on the other the desperation of those who have lost
everything, their home, their work and their serenity “.
The Italian geologists presented the case of Etna and the consequent need for the
mapping and study of the subsoil in the management of volcanic risk. In addition,
meetings were visited and held with the municipality of Tazacorte, the Gesplan company,
in charge of reconstruction for the autonomous community of the Canary Islands, and a
very important meeting was held with the presidency of the La Palma Business
Federation.
Carlo Cassaniti also talks about the Italian-Spanish mission, underlining how “the
international mission in La Palma has certainly enriched the technical-scientific
knowledge on volcanic risk and in particular on the impact that such natural events can
have on the population and on the territory. Having had the opportunity to participate in
emergency management activities (PEVOLCA) represents a starting point for cooperation
with the Canary authorities, which have positively assessed the multidisciplinary
approach that the Italian delegation presented during the meeting held at the Advanced
Command Post (PMA), also highlighting how important it is to have been able to share



the experience of the civil protection procedures developed on Etna, a volcanic system
very similar to the Cumbra Vieja in eruptive products even if located in a completely
different geodynamic context “.
The need for planning risk scenarios was therefore the focus of the technical meetings
held with the Spanish civil protection and government authorities, without neglecting the
Italian experiences in the field of seismic risk and the limit condition of the emergency:
“the interest aroused from our interventions – declared Domenico Angelone – shows on
the one hand how international cooperation is necessary both in the event of a disaster
and in the prevention phase, on the other hand how the latest Italian seismic crises have
forced our country to make a sudden leap forward in terms of seismic microzonation and
civil protection plans, it being understood that we still have a lot to learn to reach a
satisfactory level of prevention “.
Complacency was also expressed by the secretary of the European Federation Gabriele
Ponzoni who highlights how “the mission carried out on the island of Palma at the explicit
request of fellow Spanish geologists (professionals and members of the EFG European
Federation of Geologists), brings out in a way the need for integration between the
various European excellences in the field of prevention, assessment and management of
natural disasters and the related risks is very clear. In fact, the confrontation that took
place between the Italian-Spanish colleagues made it possible to enhance the Italian
experience and related skills, in the face of an increase in the safety of the territory”.
All this inevitably converges on a common and integrated approach (obviously future) of
a European civil protection that involves in an increasingly operational way also the
professional geologists who often have historical experience of that portion of the
territory affected by the disaster as well as technical skills to analyzes useful for
assessments in the emergency and post-emergency phases. The European Federation
EFG is committed to this effort by supporting all the requests coming from the various
countries as well as the specific needs that may emerge in the face of the increasingly
stringent challenges that modern times impose on us.
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La Palma (Canarie), geologi italiani e spagnoli
per costruire un modello di protezione civile europea
più efficiente ed efficace

friulisera.it/la-palma-canarie-geologi-italiani-e-spagnoli-per-costruire-un-modello-di-protezione-civile-europea-piu-
efficiente-ed-efficace

Dal 5 al 9 novembre i geologi della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi hanno soggiornato sull’isola di La Palma, alle Canarie, per osservare l’attività del
vulcano Cumbre Vieja, dove è in corso un’eruzione dallo scorso 19 settembre e che,
secondo gli scienziati, potrebbe andare avanti ancora a lungo. Gli obiettivi della missione
italo-spagnola sono stati quelli di valutare le conseguenze dell’eruzione sull’intero sistema
antropico e ambientale, di condividere metodologie di azione, buone pratiche ed
esperienze per la gestione dei rischi geologici e proporre un piano di azioni comuni da
svolgere in collaborazione con la Federazione Europea dei Geologi. Alla delegazione
hanno preso parte Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone e Carlo Cassaniti,
rispettivamente Presidente, Tesoriere e Consigliere di Amministrazione della Fondazione
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, Carlos Carcia Royo vicepresidente
dell’ICOG (Illustre Collegio Ufficiale dei Geologi spagnoli) nonché presidente dell’l’ONG
“Geologos del Mundo” e del segretario della stessa organizzazione Luis Granadino, sotto
l’egida della Federazione Europea dei Geologi (EFG) presente con il segretario generale
Gabriele Ponzoni. Insieme alla protezione civile spagnola sono stati visitati i luoghi
interessati da attività vulcanica, colate laviche, attività stromboliana e fontane di lava e si
sono tenuti incontri congiunti presso il posto di comando avanzato (PMA): in particolare
sono stati visitati quattro siti localizzati lungo il fianco destro della colata lavica, a partire
dall’area sommitale e proseguendo verso valle fino all’estremità del lobo della colata di
lava situato a ridosso del mare. “Nel corso dell’incontro – dichiara Lorenzo Benedetto -
sono emerse le esperienze italiane in tema di rischio vulcanico connesse alla gestione
della fase di prevenzione, di quella in corso di evento ed infine della pianificazione
finalizzata alla ricostruzione. Su quest’ultimo tema abbiamo sottolineato la necessità di
approfondire le conoscenze degli altri rischi connessi (sismico, idro-geologico e
ambientale), per addivenire ad un livello conoscitivo che possa garantire una
pianificazione che abbia come priorità la sicurezza della popolazione e la sostenibilità
ambientale, con l’auspicio di poter continuare questo tipo di esperienze, anche per altre
tipologie di rischi e nella speranza di dare un piccolo contributo alla costruzione dal basso
di un modello di protezione civile europea più partecipato e consapevole e dunque più
efficiente ed efficace”. Il gruppo di lavoro ha incontrato presso il Posto di Mando
Avanzado (Direzione di comando dell’emergenza) in località El Paso, i referenti delle
varie componenti tecnico-scientifiche impegnate nella gestione delle emergenze. Durante
i colloqui sono stati delineati gli scenari della crisi vulcanica in corso e i danni riportati al
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sistema antropico-ambientale con circa 2200 edifici residenziali e turistici
completamente distrutti e numerosissime aziende agricole chiuse, 7000 persone sfollate e
1.200 ettari ricoperti dalla lava. “L'illustre Collegio Ufficiale dei Geologi ICOG e l'ONG
Geologos Del Mundo, apprezzano molto il prezioso aiuto dei nostri colleghi italiani in
questa situazione che richiede assistenza tecnica umanitaria e qualificata per svolgere i
lavori di ricostruzione dichiara Carlos Garcia Royo - la loro sensibilità e disponibilità nel
presentare le attività, la forma e le modalità di prevenzione di questi eventi, ha dimostrato
grande esperienza maturata nella quotidiana gestione dei rischi in Italia” a cui si associa il
segretario di Geologos dos Mundo Luis Granadino: “è stata una esperienza straordinaria
quella di aver potuto condividere con i colleghi italiani questi momenti così drammatici,
che vedono da un lato la grande forza della natura e dall’altra la disperazione di chi ha
perso tutto, la propria casa, il proprio lavoro e la propria serenità”. I geologi italiani
hanno presentato il caso dell'Etna e la conseguente necessità della mappatura e dello
studio del sottosuolo nella gestione del rischio vulcanico. Sono stati inoltre visitati e
tenuti incontri con il municipio di Tazacorte, la società Gesplan, incaricata della
ricostruzione per la comunità autonoma delle Isole Canarie, e si è tenuto un incontro
molto importante con la presidenza della Federazione degli affari di La Palma. Della
missione italo spagnola parla anche Carlo Cassaniti, sottolineando come “la missione
internazionale a La Palma ha certamente arricchito la conoscenza tecnico-scientifica sul
rischio vulcanico ed in particolar modo sull'impatto che tali eventi naturali possono avere
sulla popolazione e sul territorio. Aver avuto la possibilità di partecipare alle attività di
gestione dell'emergenza (PEVOLCA) rappresenta un punto di partenza per una
cooperazione con le autorità Canarie, le quali hanno valutato positivamente l'approccio
multidisciplinare che la delegazione italiana ha presentato durante l'incontro tenuto
presso il Posto di comando avanzato (PMA), evidenziando altresì come sia importante
aver potuto condividere l'esperienza delle procedure di protezione civile sviluppate
sull'Etna, un sistema vulcanico molto simile al Cumbra Vieja nei prodotti eruttivi anche se
ubicato in un contesto geodinamico completamente diverso”. La necessità di una
pianificazione degli scenari di rischio è stato quindi il focus degli incontri tecnici avutisi
con le autorità di protezione civile e governative spagnole, senza tralasciare le esperienze
italiane in materia di rischio sismico e condizione limite dell’emergenza: “l’interesse
suscitato dai nostri interventi – ha infatti dichiarato Domenico Angelone – mostra da un
lato come la cooperazione internazionale sia necessaria sia in caso di calamità che in fase
di prevenzione, dall’altro come le ultime crisi sismiche italiane abbiano imposto al nostro
Paese un improvviso balzo in avanti in termini di microzonazione sismica e di piani di
protezione civile, fermo restando che abbiamo molto ancora da imparare per giungere ad
un livello di prevenzione soddisfacente”. Compiacimento è stato manifestato anche da
parte del segretario della Federazione europea Gabriele Ponzoni che evidenzia come “la
missione compiuta presso l'isola di Palma su esplicita richiesta dei colleghi geologi
spagnoli (professionisti ed afferenti alla EFG European Federation of Geologists), fa
emergere in modo molto netto la necessità di integrazione tra le varie eccellenze europee
in ambito di prevenzione, valutazione e gestione delle calamità naturali ed i relativi rischi.
Infatti il confronto avvenuto tra i colleghi italo-spagnoli ha permesso di valorizzare
l'esperienza italiana e le relative competenze, a fronte di un incremento della sicurezza del
territorio”. Tutto ciò converge inevitabilmente su un approccio comune ed integrato
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(ovviamente futuro) di una protezione civile europea che coinvolga in modo sempre più
operativo anche i geologi professionisti detentori spesso di un'esperienza storica di quella
porzione di territorio interessata dalla calamità nonché di capacità tecniche di analisi utili
alle valutazioni in fase emergenziale e post emergenza. La Federazione Europea EFG è
impegnata in questo sforzo supportando tutte le richieste provenienti dai vari paesi
nonché alle specifiche necessità che possano emergere a fronte delle sfide sempre più
stringenti che i tempi moderni ci impongono.
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Il vulcano Cumbre Vieja foto: cngeologi Italia

Dal 5 al 9 novembre i geologi della Fondazione Centro Studi del Consiglio
Nazionale dei Geologi si sono ritrovati sull’isola di La Palma, alle Canarie,
per osservare l’attività del vulcano Cumbre Vieja, dove è in corso
un’eruzione dallo scorso 19 settembre e che, secondo gli scienziati, potrebbe
andare avanti ancora a lungo.

Gli obiettivi della missione italo-spagnola sono stati quelli di valutare le conseguenze
dell’eruzione sull’intero sistema antropico e ambientale, di condividere metodologie di
azione, buone pratiche ed esperienze per la gestione dei rischi geologici e proporre un
piano di azioni comuni da svolgere in collaborazione con la Federazione Europea dei
Geologi.

Alla delegazione hanno preso parte Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone e
Carlo Cassaniti, rispettivamente Presidente, Tesoriere e Consigliere di
Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi,
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Carlos Carcia Royo vicepresidente dell’ICOG (Illustre Collegio Ufficiale dei Geologi
spagnoli) nonché presidente dell’l’ONG “Geologos del Mundo” e del segretario della
stessa organizzazione Luis Granadino, sotto l’egida della Federazione Europea dei
Geologi (EFG) presente con il segretario generale Gabriele Ponzoni.

Insieme alla protezione civile spagnola sono stati visitati i luoghi interessati da attività
vulcanica, colate laviche, attività stromboliana e fontane di lava e si sono tenuti incontri
congiunti presso il posto di comando avanzato (PMA): in particolare sono stati visitati
quattro siti localizzati lungo il fianco destro della colata lavica, a partire dall’area
sommitale e proseguendo verso valle fino all’estremità del lobo della colata di lava situato
a ridosso del mare.

“Nel corso dell’incontro – dichiara Lorenzo Benedetto - sono emerse le esperienze
italiane in tema di rischio vulcanico connesse alla gestione della fase di prevenzione, di
quella in corso di evento ed infine della pianificazione finalizzata alla ricostruzione. Su
quest’ultimo tema abbiamo sottolineato la necessità di approfondire le conoscenze degli
altri rischi connessi (sismico, idro-geologico e ambientale), per addivenire ad un livello
conoscitivo che possa garantire una pianificazione che abbia come priorità la sicurezza
della popolazione e la sostenibilità ambientale, con l’auspicio di poter continuare questo
tipo di esperienze, anche per altre tipologie di rischi e nella speranza di dare un piccolo
contributo alla costruzione dal basso di un modello di protezione civile europea più
partecipato e consapevole e dunque più efficiente ed efficace”.

Il gruppo di lavoro ha incontrato presso il Posto di Mando Avanzado (Direzione di
comando dell’emergenza) in località El Paso, i referenti delle varie componenti tecnico-
scientifiche impegnate nella gestione delle emergenze. Durante i colloqui sono stati
delineati gli scenari della crisi vulcanica in corso e i danni riportati al sistema antropico-
ambientale con circa 2200 edifici residenziali e turistici completamente distrutti e
numerosissime aziende agricole chiuse, 7000 persone sfollate e 1.200 ettari ricoperti
dalla lava.

 “L'illustre Collegio Ufficiale dei Geologi ICOG e l'ONG Geologos Del Mundo, apprezzano
molto il prezioso aiuto dei nostri colleghi italiani in questa situazione che richiede
assistenza tecnica umanitaria e qualificata per svolgere i lavori di ricostruzione dichiara
Carlos Garcia Royo - la loro sensibilità e disponibilità nel presentare le attività, la
forma e le modalità di prevenzione di questi eventi, ha dimostrato grande esperienza
maturata nella quotidiana gestione dei rischi in Italia” a cui si associa il segretario di
Geologos dos Mundo Luis Granadino: “è stata una esperienza straordinaria quella di
aver potuto condividere con i colleghi italiani questi momenti così drammatici, che
vedono da un lato la grande forza della natura e dall’altra la disperazione di chi ha perso
tutto, la propria casa, il proprio lavoro e la propria serenità”.

I geologi italiani hanno presentato il caso dell'Etna e la conseguente necessità della
mappatura e dello studio del sottosuolo nella gestione del rischio vulcanico. Sono stati
inoltre visitati e tenuti incontri con il municipio di Tazacorte, la società Gesplan,



incaricata della ricostruzione per la comunità autonoma delle Isole Canarie, e si è tenuto
un incontro molto importante con la presidenza della Federazione degli affari di La
Palma. 

Della missione italo spagnola parla anche Carlo Cassaniti, sottolineando come “la
missione internazionale a La Palma ha certamente arricchito la conoscenza tecnico-
scientifica sul rischio vulcanico ed in particolar modo sull'impatto che tali eventi naturali
possono avere sulla popolazione e sul territorio. Aver avuto la possibilità di partecipare
alle attività di gestione dell'emergenza (PEVOLCA) rappresenta un punto di partenza per
una cooperazione con le autorità Canarie, le quali hanno valutato positivamente
l'approccio multidisciplinare che la delegazione italiana ha presentato durante l'incontro
tenuto presso il Posto di comando avanzato (PMA), evidenziando altresì come sia
importante aver potuto condividere l'esperienza delle procedure di protezione civile
sviluppate sull'Etna, un sistema vulcanico molto simile al Cumbra Vieja nei prodotti
eruttivi anche se ubicato in un contesto geodinamico completamente diverso”.

La necessità di una pianificazione degli scenari di rischio è stato quindi il focus degli
incontri tecnici avutisi con le autorità di protezione civile e governative spagnole, senza
tralasciare le esperienze italiane in materia di rischio sismico e condizione limite
dell’emergenza: “l’interesse suscitato dai nostri interventi – ha infatti dichiarato
Domenico Angelone – mostra da un lato come la cooperazione internazionale sia
necessaria sia in caso di calamità che in fase di prevenzione, dall’altro come le ultime crisi
sismiche italiane abbiano imposto al nostro Paese un improvviso balzo in avanti in
termini di microzonazione sismica e di piani di protezione civile, fermo restando che
abbiamo molto ancora da imparare per giungere ad un livello di prevenzione
soddisfacente”.

Compiacimento è stato manifestato anche da parte del segretario della Federazione
europea Gabriele Ponzoni che evidenzia come “la missione compiuta presso l'isola di
Palma su esplicita richiesta dei colleghi geologi spagnoli (professionisti ed afferenti alla
EFG European Federation of Geologists), fa emergere in modo molto netto la necessità di
integrazione tra le varie eccellenze europee in ambito di prevenzione, valutazione e
gestione delle calamità naturali ed i relativi rischi. Infatti il confronto avvenuto tra i
colleghi italo-spagnoli ha permesso di valorizzare l'esperienza italiana e le relative
competenze, a fronte di un incremento della sicurezza del territorio”.

Tutto ciò converge inevitabilmente su un approccio comune ed integrato (ovviamente
futuro) di una protezione civile europea che coinvolga in modo sempre più operativo
anche i geologi professionisti detentori spesso di un'esperienza storica di quella porzione
di territorio interessata dalla calamità nonché di capacità tecniche di analisi utili alle
valutazioni in fase emergenziale e post emergenza. La Federazione Europea EFG è
impegnata in questo sforzo supportando tutte le richieste provenienti dai vari paesi
nonché alle specifiche necessità che possano emergere a fronte delle sfide sempre più
stringenti che i tempi moderni ci impongono.
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B
onus  edilizi  minori,  
addio.  I  nuovi obbli-
ghi di apposizione del 
visto di conformità e 

di  asseverazione  tecnica  ri-
schiano seriamente di abbatte-
re la convenienza di molte age-
volazioni edilizie, soprattutto 
quelle di minore entità. Per i la-
vori  di  minore dimensione e 
con minor percentuale di detra-
zione, quali il 50 o il 65 per cen-
to, è molto probabile che i nuo-
vi  obblighi  introdotti  dal  dl  
157/2021 mettano la parola fi-
ne alla convenienza delle opzio-
ni per la cessione o lo sconto in 
fattura. Il venir meno di tali op-
portunità farà desistere molti 
contribuenti dall’intraprende-
re i connessi interventi edilizi. 
In questo senso si pensi, tanto 
per fare un esempio concreto, 
alla sostituzione della caldaia 
o dell’impianto termico. Prima 
degli  obblighi  introdotti  dal  
c.d. decreto antifrode, gli stessi 
produttori di tali impianti pro-
ponevano l’operazione con lo 
sconto in fattura che consenti-

va ai clienti di risparmiare, da 
subito, quasi la metà del prez-
zo di acquisto e installazione. 
Ipotizzando un costo medio di 
circa 3.000 euro all’utente fina-
le la sostituzione della caldaia 
finiva per costare, realmente, 
circa 1.500 euro. Oggi, 
la stessa identica ope-
razione, dovendo esse-
re soggetta all’apposi-
zione del visto di con-
formità e all’assevera-
zione tecnica sulla con-
gruità della spesa so-
stenuta,  il  risparmio  
reale scenderà notevol-
mente poiché l’utente 
dovrà sostenere i costi 
di entrambe le presta-
zioni professionali. La 
convenienza di tali so-
stituzioni e il vantag-
gio di poter installare 
impianti a maggior ef-
ficienza energetica, si 
assottiglierà di molto renden-
do  sempre  meno  appetibile  
l’operazione stessa. Per questi 
interventi,  così  come  anche  
per altri che potrebbero essere 
citati, non si può ipotizzare che 

siano state commesse quelle  
frodi e quelli abusi, per effetto 
dei quali l’esecutivo ha deciso 
di intervenire. Per queste tipo-
logie di operazioni l’insieme di 
obblighi introdotti dal decre-
to-legge n. 157/2021 finiranno 

per scoraggiare i contribuenti 
bloccando, in massima parte, 
quei segnali di ripresa che il 
settore delle  costruzioni  e  il  
suo indotto avevano fatto regi-
strare a partire dai primi mesi 

dell’anno.  Anche  l’effetto  re-
troattivo delle nuove misure in-
trodotte dal governo Draghi ri-
schiano di avere effetti difficil-
mente calcolabili al momento. 
Si  pensi,  tanto  per  fare  un  
esempio concreto, ai lavori di 

ristrutturazione 
edilizia di un condo-
minio già iniziati e 
per i quali l’assem-
blea  condominiale  
ha accettato le con-
dizioni economiche 
proposte  dall’im-
presa edile compre-
sa l’opzione per lo 
sconto  in  fattura.  
Trattandosi di de-
trazioni per ristrut-
turazioni  edilizie  
in  misura  pari  al  
50% dei costi soste-
nuti,  quando  l’in-
tervento è stato de-
liberato e i lavori so-

no iniziati, nessuno aveva mes-
so in preventivo i costi per il vi-
sto di conformità e per l’asseve-
razione tecnica poiché la nor-
mativa ante dl 157/2021 non le 
prevedeva per la cessione di ta-

le tipologia di bonus. A questo 
punto però il problema si pone 
con tutta la sua dirompenza 
anche perché i due nuovi adem-
pimenti, senza i quali il condo-
minio in oggetto non potrà più 
esercitare l’opzione per lo scon-
to  in  fattura,  avranno  costi  
non  indifferenti,  soprattutto  
se l’importo complessivo dei la-
vori da asseverare e vistare è 
di una certa rilevanza. Sulla ir-
retroattività delle norme di na-
tura tributaria e sulla necessi-
tà di dare termini adeguati ai 
contribuenti prima di introdur-
re nuovi obblighi e nuovi adem-
pimenti, si potrebbe scomoda-
re la legge n.212/2000, se ciò 
non fosse ormai poco più di un 
mero esercizio di ricognizione 
giuridica. E allora che fare in 
casi come quelli sopra eviden-
ziati? Attendere gli eventi futu-
ri può essere la soluzione mi-
gliore.

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

Caldaia e impianto termico tra le prime vittime degli obblighi introdotti dal dl anti-abusi 
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Visto e asseverazione tolgono appeal alle agevolazioni 
DI ANDREA BONGI

Addio ai bonus edilizi minori 

Opportuno adesso attendere la conversione del dl
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Auto extra-Ue, in dogana
Iva con regole ordinarie

Sull’importazione di veicoli di provenienza extraUe, 
Iva assolta in dogana secondo le regole ordinarie; l’ob-
bligo di versare il tributo con mod. F24 elide, per poter 
procedere all’immatricolazione del mezzo, vale solo 
per i veicoli introdotti da altri paesi Ue. Lo chiariscono 
le Entrate con risposta a interpello 778/2021, sollecita-
ta da un’impresa commerciale alla quale l’ufficio della 
motorizzazione aveva richiesto l’esibizione del model-
lo di versamento anche per i veicoli importati. Osserva 
l’agenzia che, in base all’art. 1, c. 9, dl 262/2006, per im-
matricolazione o successiva voltura di autoveicoli, mo-
toveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acqui-
sto intracomunitario oneroso, la relativa richiesta è 
corredata di copia dell’F24 recante, per ciascun mezzo, 
il numero di telaio e l’ammontare di Iva assolta sulla 
prima cessione interna. Per i veicoli oggetto di impor-
tazione, invece, il comma successivo stabilisce che va 
presentata la certificazione doganale attestante l’as-
solvimento dell’Iva, contenente il riferimento all’even-
tuale utilizzazione, da parte dell’importatore, dell’age-
volazione del plafond per gli esportatori abituali. La 
norma diversifica quindi gli obblighi a seconda che il 
veicolo provenga da un paese Ue oppure extraUe, ri-
chiedendo solo nel primo caso l’obbligo di specifico ver-
samento. Quanto all’eventuale introduzione dei veico-
li di importazione in un deposito Iva ex art. 50-bis, dl 
331/93, l’agenzia ricorda che, all’atto dell’estrazione di 
beni dal deposito, l’imposta può essere assolta con l’in-
versione contabile solo nel caso di presentazione di ido-
nea garanzia e nei casi previsti con dm, mentre negli al-
tri è versata dal gestore del deposito, con F24, in nome 
e per conto del soggetto che procede all’estrazione. Per-
tanto, per l’immatricolazione successiva all’estrazione 
dal deposito dei veicoli importati, occorrerà produrre 
il modello di versamento, oppure autofattura o fattura 
integrata insieme all’attestazione di avvenuta conse-
gna della suddetta garanzia. Nel sottolineare che gli 
adempimenti toccano veicoli nuovi e usati, l’agenzia ri-
corda infine che ne sono esclusi acquisti intraUe e im-
portazioni di veicoli nuovi provenienti direttamente 
dalle case costruttrici, con codice antifalsificazione.

Franco Ricca
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D
al 13 febbraio al 31 
ottobre 2021 il go-
verno  Draghi  ha  
adottato 509 prov-

vedimenti  attuativi  del  
Pnrr.  Ai  quali  vanno  ag-
giunti ulteriori 40 provvedi-
menti  abrogativi  di  altre  
norme primarie, per un to-
tale di 549 provvedimenti 
«smaltiti».  Un  lavoro  im-
pressionante, che è stato in-
crementato negli ultimi me-
si, tanto che nel bimestre 
settembre-ottobre sono sta-
ti  adottati  175  provvedi-
menti (103 nel mese di set-
tembre e 72 nel mese di otto-
bre). Ai quali vanno aggiun-
ti ulteriori 24 provvedimen-
ti abrogati espressamente o 
implicitamente, per un tota-
le di 199 provvedimenti. Ep-
pure questa mole enorme 
di  norme  è  pari  solo  al  
76,2% del target che il go-
verno  si  era  prefisso  per  
questi due mesi, che è pari 
a 261 provvedimenti. 

I dati sono emersi nel cor-
so del videoforum su «Il can-
tiere delle riforme del gover-
no Draghi», organizzato da 

ItaliaOggi e dalla Cassa di 
previdenza dei dottori com-
mercialisti e andato in on-

da  ieri  in  diretta  su  
Class/Cnbc e in streaming 
sul sito di ItaliaOggi (la re-

gistrazione  è  disponibile  
sul sito di ItaliaOggi, nella 
sezione videocenter).

Il tema della tempistica è 
stato considerato centrale 
anche  dal  sottosegretario  
alla  giustizia  Francesco  
Paolo  Sisto,  non  solo  
nell’emanazione dei provve-
dimenti attuativi del Pnrr, 
ma anche nello snellimento 
di tutta la macchina ammi-
nistrativa,  in  particolare  
quella della giustizia,  per 
velocizzare la quale è stata 
prevista l’assunzione di 17 
mila giovani da affiancare 
ai giudici. 

Lo stesso sottosegretario 
ha tenuto a  rassicurare i  
dottori  commercialisti  
sull’attenzione che il mini-
stero della giustizia sta ri-
servando al tema del rinno-
vo del consiglio nazionale e 
dei consigli locali: subito do-
po la decisione del Consi-
glio di stato, attesa per il 18 
novembre (chiamato a deci-
dere  sulla  legittimità  
dell’attuale Consiglio nazio-
nale a fissare le prossime 
elezioni), si  prenderà una 
decisione in tempi brevissi-
mi per districare un nodo 
già fin troppo ingarbuglia-
to.

Tra settembre e ottobre 175 i provvedimenti adottati 

______ © Riproduzione riservata _____ n

Riforme, in 9 mesi a quota 549

Su un totale di poco di 41,5 mi-
lioni di dichiarazioni dei redditi ol-
tre 23 milioni di contribuenti di-
chiarano redditi annuali lordi in-
feriori a 20.000 euro e, ancora, cir-
ca 10 milioni dichiarano redditi 
annuali lordi inferiori a 7.500 eu-
ro.  All’opposto,  solo  poco  di  
500.000 contribuenti dichiarano 
redditi annuali lordi superiori a 
100.000 euro. Questi (come emer-
so  ieri  al  videoforum  ItaliaOg-
gi-Cnpr sulle riforme del governo 
Draghi) alcuni dei dati delle di-
chiarazioni  dei  redditi  relative  
all’anno d’imposta 2019. Semplici-
sticamente  potrebbe  affermarsi  
che gli italiani sono un popolo di 
evasori ma, evidentemente, que-
sto è solo parzialmente vero; i nu-
meri  evidenziano  l’importanza  
della riforma dell’Irpef di cui alla 
recente Legge Delega e, ancor pri-
ma,  del  lavoro  effettuato  dalle  
Commissioni Finanze riunite di 
Camera e Senato. 

La Legge Delega, secondo consi-
derazioni unanimi, appare troppo 
ampia e in troppi punti indefinita 
ma questo potrebbe essere anche 
un valore aggiunto in quanto con-
sentirebbe al Parlamento di muo-
versi in maniera più libera all’in-
terno del perimetro della stessa. 
Tuttavia, la riforma dell’Irpef è so-
lo un pezzo di una più ampia e ne-
cessaria rimodulazione dell’inte-
ro sistema fiscale italiano che de-
ve,  opportunamente,  adeguarsi  
ad una situazione economica ben 
diversa rispetto a quella che ha da-
to vita all’attuale assetto e che 
non può tradursi in una mera ri-

modulazione e/o soppressione di 
alcune aliquote del sistema pro-
gressivo. 

Questo  anche  perché,  ormai,  
buona parte del gettito sfugge al-
la progressività dell’imposta at-
traverso meccanismi di imposizio-
ne sostitutiva (i.e. cedolare secca, 
rendite finanziarie). Serve, per-
tanto, che la riforma dell’Irpef sia 
accompagnata da una completa 
revisione dell’intero sistema fisca-
le, con particolare riferimento al 
tema  della  razionalizzazione  e  
semplificazione degli adempimen-
ti il cui minor costo di gestione im-
patterebbe sui contribuenti molto 
più che la riduzione di qualche 
punto  percentuale  di  aliquota  
d’imposta nonché al  più  ampio  
sfoltimento delle c.d. micro-impo-
ste che, spesso a fronte di gettito 
veramente  esiguo,  impegnano  
contribuenti e amministrazione fi-

nanziaria nella loro gestione, evi-
dentemente antieconomica. 

Parimenti, occorrerebbe mette-
re a fattor comune e rendere siste-
matiche una serie di norme di age-
volazione sparse nei meandri di 
singole  disposizioni  normative  
piuttosto che frutto di ripetute ri-
proposizioni con una tecnica nor-
mativa di mero richiamo che spes-
so e volentieri genera non pochi 
problemi agli operatori (i.e. disci-
plina in tema di rivalutazione di 
quote e terreni edificabili). 

Non da ultimo, appare fonda-
mentale l’adeguamento della di-
sciplina  sull’accertamento,  con  
contestuale rimodulazione del si-
stema delle sanzioni, anche di na-
tura penale, con l’inasprimento di 
quelle relative alle fattispecie do-
lose di frode, evasione e sottrazio-
ne al pagamento delle imposte e 
l’alleggerimento di quelle conse-

guenza di meri inadempimenti di 
natura formale o, comunque, non 
dipendenti da volontà del contri-
buente. 

Un approccio di questo genere fi-
nirebbe per dare una spinta deci-
sa verso la c.d. lotta all’evasione. 
L’intero sistema, infine, dovrebbe 
essere improntato verso meccani-
smi organici e stabili finalizzati al-
la crescita dell’economia attraver-
so l’incentivazione di nuovi inve-
stimenti ed iniziative produttive 
piuttosto che di attrazione di inve-
stitori esteri. 

Ma c’è un tema, che va oltre 
qualsiasi Legge Delega, che inte-
ressa più di tutto: il sistema deve 
essere stabile e chiaro. Il contri-
buente deve poter contare su una 
norma che non muta con cadenza 
periodica ristretta al fine di poter 
efficacemente pianificare i propri 
scenari economici. Parimenti, le 
norme devono essere scritte in ma-
niera chiara e non esporsi a dubbi 
interpretativi defatiganti, per il 
contribuente e l’amministrazione 
finanziaria:  l’aumento  esponen-
ziale delle istanze ad interpello 
presentate  dai  contribuenti  
all’Agenzia delle entrate (778 ri-
sposte alla data del 12.11.2021 a 
fronte di 643 nell’intero 2020, 538 
nel 2019 e 166 nell’intero 2018) è 
l’indice inequivocabile della esi-
genza di stabilità interpretativa 
di cui il contribuente non può più 
fare a meno e che deve rappresen-
tare uno dei capisaldi del rappor-
to fra Fisco e cittadino. 

Stefano Loconte
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Bonus edilizi, riaperto il canale delle Entrate per gli
sconti in fattura

italiaoggi.it/news/bonus-edilizi-riaperto-il-canale-delle-entrate-per-gli-sconti-in-fattura-202111151648025474

E' stato riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione
o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. Lo ha fatto sapere l'Agenzia delle Entrate,
specificando che la temporanea chiusura si e' resa necessaria per adeguare la piattaforma
informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge 157/2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 269 dell'11 novembre 2021.

News correlate

https://www.italiaoggi.it/news/bonus-edilizi-riaperto-il-canale-delle-entrate-per-gli-sconti-in-fattura-202111151648025474


Pnrr, ai Comuni 40 miliardi ma 130mila dipendenti persi in
vent’anni
di Gianni Trovati

Personale 16 Novembre 2021

Con i nuovi contratti la spesa per gli arretrati può bloccare le assunzioni

«Il Pnrr è nelle vostre mani», ha detto il premier Mario Draghi giovedì scorso ai sindaci riuniti all’assemblea nazionale Anci di

Parma. «Ma le nostre mani sono legate dalle carenze di personale», rispondono in coro gli amministratori, civici e politici, di

sinistra e di destra, del Nord e del Sud. «Le risorse ci sono, ci serve personale competente», ha riassunto ancora ieri il

presidente dell’Anci Antonio Decaro. I numeri messi in fila dalla Ragioneria generale dello Stato misurano il problema.

Oggi i Comuni hanno 320.304 dipendenti. Nel 2010 gli organici contavano 392.856 persone, mentre se si va indietro fino al

2001 le liste del personale salgono a 451.878 unità. In sintesi, questi enti hanno perso il 18,5% del personale in dieci anni, e il

29,1% in venti. Un quadro del genere allarma il governo, che infatti con Draghi e con il ministro per la Pa Renato Brunetta a

Parma ha promesso interventi rapidi.

Queste cifre, generali, dicono molto ma non tutto. Il resto è raccontato dall’età media dei dipendenti, salita fino alle soglie dei

53 anni contro i 45 del 2001, e dalla distribuzione geografica dell’esodo, che negli ultimi dieci anni ha visto crolli negli organici

di oltre il 30% in Molise, Campania e Basilicata, flessioni nei dintorni del 20% in Marche, Lombardia, Toscana e Piemonte e

riduzioni inferiori solo in Calabria, Lazio, Sicilia, Emilia Romagna e Veneto. L’emorragia di personale, insomma, non conosce

un confine rigido fra Nord e Sud, ma diverse dinamiche al ribasso prodotte dalle contingenze territoriali su età media del

personale e fortuna di Quota 100, con un’accelerazione dove la crisi dei bilanci ha impedito anche il poco reclutamento

permesso dalle norme. E con una sola eccezione: il Friuli Venezia Giulia, che grazie allo Statuto di autonomia ha visto crescere

il personale di quasi il 40% nel decennio.

In queste condizioni i Comuni dovrebbero riuscire a gestire i circa 40 miliardi di investimenti previsti dal Recovery, e a

cumulare quindi tra interventi ordinari e opere Pnrr circa 15 miliardi all’anno di spesa in conto capitale, con un aumento del

50% rispetto ai livelli raggiunti oggi dopo due anni di crescita resa possibile dall’addio al Patto di stabilità interno e dagli aiuti

centrali.

Ma la cura per fermare la corsa della spesa di personale nella Pa che si era sviluppata nei primi dieci anni Duemila ha aperto

voragini negli organici locali. Anche perché è stata uguale per tutti: fra il 2014 e il 2018, calcolano i tecnici della Ragioneria, i

Comuni hanno sostituito in media fra il 31 e il 54% del personale uscito. Nel 2019 il tasso è salito all’88%, grazie all’abolizione

dei vecchi vincoli al turn over. Ma due nuovi ostacoli rischiano di interrompere sul nascere questo accenno di ricostruzione.

In breve

Il primo è rappresentato dal parametro che ha sostituito le percentuali del turn over. Oggi i Comuni sono divisi in “classi” in

base al rapporto fra la loro spesa di personale e le entrate correnti: dove è più basso si può assumere di più, dove è più alto

meno, fino a zero dove il dato è più critico. Il criterio è logico ma ora rischia di ridurre drasticamente le assunzioni per un

effetto collaterale: nel 2022 entrerà in vigore il nuovo contratto nazionale, che oltre ad aumentare la spesa (774 milioni all’anno

nel comparto) impone il pagamento degli arretrati, perché riguarda il 2019/21. E gli arretrati gonfiano la spesa, aumentandone

il peso sulle entrate e quindi peggiorando il rapporto che governa le possibilità assunzionali. A Province e Città metropolitane

va anche peggio. Per loro il turn over è stato abbandonato solo sulla carta, perché a oltre due anni dal cambio di regole (deciso

dal governo Conte 1) ancora manca il decreto attuativo sul parametro della spesa. Ma qui gli uffici sono già stati svuotati dalla

riforma che puntava all’abolizione delle Province, poi bocciata per referendum. Senza uscite non ci sono nuove assunzioni. E

senza assunzioni rischia di non esserci il Pnrr.
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Superbonus, sconto fattura e cessione, comunicazioni per tutti i
bonus
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 16 Novembre 2021

È tornato disponibile e aggiornato il canale telematico delle Entrate ma restano dubbi sulle situazioni già in corso

È nuovamente disponibile il canale telematico dell'Agenzia delle entrate per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di

cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. Con l'aggiornamento del software di compilazione e di quello di controllo,

in ottemperanza alle modifiche recate dal provvedimento n. 312528 di venerdì 12 novembre, viene rimosso il blocco alle

trasmissioni attivato nello stesso giorno. Ciò che manca, tuttavia, sono i chiarimenti sulla decorrenza e su come gestire le

situazioni in corso.Attualmente le istruzioni avvertono che, per tutti gli interventi di cui si intende comunicare l'opzione, è

necessario richiedere il visto di conformità con riferimento alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di

base per la detrazione.  

Inoltre, mentre in passato l'invio del modello di opzione per gli interventi unifamiliari avveniva (al di fuori del superbonus) a

cura del beneficiario (anche tramite intermediario), ora l'unico soggetto abilitato alla trasmissione è chi rilascia il visto di

conformità, anche per le quote residue non utilizzate in dichiarazione. Nei condomìni c'è sempre l'alternativa dell'invio tramite

amministratore (o condomino incaricato per i condomìni minimi), ma anche per i bonus minori (analogamente a quanto

accadeva già per il superbonus) in questa ipotesi chi, dal 12 novembre scorso, rilascia il visto deve validare i dati comunicati

accedendo all'area riservata del sito internet dell'Agenzia. Altrimenti, pur nel silenzio delle istruzioni, l'opzione non sarà

efficace. Le sezioni del modello dedicate alle asseverazioni "efficienza energetica" e "rischio sismico" vanno compilate, sempre

a cura di chi rilascia il visto, solo in caso di superbonus. 

Il Provvedimento del 12 novembre non contiene riferimenti specifici all'altra novità introdotta dal Dl 157/2021 "Antifrode", vale

a dire l'estensione dell'obbligo dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle opzioni della cessione del

credito o dello sconto in fattura per i bonus diversi dal 110%. Tutto questo non aiuta chi ha già concordato lo "sconto" con il

fornitore (magari con fattura già emessa) o la cessione con l'intermediario finanziario (magari con trasferimento del credito

già sottoscritto dalle parti) e deve solo inviare la comunicazione. Stando al contenuto del modello, questi contribuenti

dovrebbero munirsi del "visto" ma non dell'attestazione tecnica di congruità, che potrebbe riguardare solo le spese sostenute

successivamente al 12 novembre. È, tuttavia, possibile una lettura più restrittiva, nel senso che l'apposizione del visto implica

già – in quanto obbligo in vigore – la presenza dell'asseverazione di congruità delle spese. Per cui, di fatto, entrambi gli

obblighi sarebbero già operativi da venerdì scorso anche per spese sostenute nei mesi scorsi, al limite su lavori già terminati. 

Poiché ogni intervento professionale ha un costo per il contribuente, è presumibile che l'invio delle comunicazioni riprenderà

solo quando sarà chiaro di quali attestazioni deve munirsi chi opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche a

tutela di chi concede lo sconto o acquisisce il credito.Relativamente al compenso dovuto ai professionisti per il "visto" e per

l'attestazione di congruità su lavori già svolti va rilevato che il contribuente potrebbe aver già raggiunto i plafond di spesa e

trovarsi, quindi, con un costo del tutto inatteso privo di qualunque beneficio fiscale. Inoltre la disposizione che precisa che

anche questi compensi fanno parte dell'ammontare detraibile (articolo 119, comma 15, del Dl 34/2020) letteralmente si applica

solo al superbonus, per cui una lettura restrittiva (non condivisibile) porterebbe ad una indetraibilità per tutti gli altri bonus

anche con plafond di spesa capienti.

In breve
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La Consulta boccia la legge della Regione Lombardia sugli
immobili dismessi
di Pietro Verna

Appalti 16 Novembre 2021

Riduce il Comune al «rango di mero esecutore materiale di scelte pianificatorie effettuate a livello regionale

La normativa della Regione Lombardia in materia di recupero degli immobili abbandonati e degradati riduce il Comune al

«rango di mero esecutore materiale di scelte pianificatorie effettuate a livello regionale». In altri termini, «comprime»

l'esercizio della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica, attribuita ai Comuni dall'articolo 14, comma 27, lettera

d), del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività

economica) convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, secondo cui «sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi

dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione: [...] d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale».

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza 28 ottobre 2021 n. 202, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 40-bis della

legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall'articolo 4, comma 1,

lettera a), della legge Regione Lombardia 26 novembre 2019 n. 18, recante (Misure di semplificazione e incentivazione per la

rigenerazione urbana e territoriale), secondo cui: 

• la richiesta del titolo edilizio o gli atti equipollenti quali la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di

inizio lavori asseverata o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento devono essere presentati dai proprietari

degli immobili abbandonati e degradati («immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano

criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza,

inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio») entro tre anni dalla loro individuazione; 

• fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari, gli immobili già individuati dai comuni come abbandonati

e degradati usufruiscono di misure incentivanti consistenti nell'incremento dei diritti edificatori (fino al 25% della superficie

esistente), nell'esenzione dall'obbligo di reperimento degli standard urbanistici, nonché della possibilità di derogare alle

norme sulle distanze e alle norme quantitative, morfologiche e tipologiche previste dagli strumenti urbanistici; 

• i Comuni aventi popolazione inferiore ai ventimila abitanti, per motivate ragioni di tutela paesaggistica, possono

individuare gli ambiti del proprio territorio esclusi dagli incentivi sul patrimonio edilizio dismesso.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tar Lombardia- Milano, con le ordinanze n. 371-372-373 del 10

febbraio 2021 con cui i giudici amministrativi meneghini avevano sostenuto che la Regione avrebbe imposto una «disciplina

urbanistico-edilizia […] rigida e uniforme, operante a prescindere dalle decisioni comunali e in grado di produrre un impatto

sulla pianificazione locale molto incisivo e potenzialmente idoneo a stravolgere [lo] strumento urbanistico generale».

Argomentazioni che hanno colto nel segno. La Consulta ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale

secondo cui: (i) la pianificazione urbanistica rappresenta una funzione che non può essere oltre misura compressa dal

legislatore regionale, perché «il potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio

territorio non costituisce elargizione che le regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica, siano libere di

compiere» (sentenza n. 378 del 2000); (ii) alla regione fanno capo esclusivamente le funzioni di programmazione e di

coordinamento di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, altrimenti il legislatore regionale finirebbe «per

paralizzare la potestà pianificatoria del Comune al di là di quanto strettamente necessario» (sentenza n. 179 del 2019 che ha

dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31

"Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", nella parte in cui non

consente ai comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente).

Dello stesso avviso è la giurisprudenza amministrativa. Basta citare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2710 del 10
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maggio 2012, secondo cui « il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse all'ordinato sviluppo

edilizio del territorio [...], ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici,

che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti». Valori che il comune può tutelare, «in relazione alle

effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici,

[nonché] delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio».
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Superbonus, per l'abbattimento del 50% l'uso promiscuo del
bene va provato concretamente
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 16 Novembre 2021

Non è sufficiente il solo dato formale per sostenere l’obbligo di ridurre lo sconto fiscale

Uso promiscuo da valutare nel concreto per stabilire l'abbattimento al 50% delle detrazioni fiscali sull'immobile. Il principio

generale stabilito dall'articolo 16 bis, comma 5 del Tuir, secondo cui la detrazione spettante vada ridotta alla metà per le spese

oggetto di ristrutturazione, si applica, secondo l'agenzia delle Entrate, anche in tema di interventi antisismici di cui all'articolo

16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl n. 63/2013 (il cosiddetto sismabonus maggiorato), per effetto del rinvio, contenuto nello

stesso articolo 16, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Dpr n. 917/86. La stessa conclusione va applicata, sempre secondo

le Entrate, anche alle spese per interventi antisismici che fruiscono del superbonus 110%, in base all'articolo 119, comma 4 del

decreto Rilancio e, per estensione, agli interventi di riqualificazione energetica, ammessi o meno al superbonus: si vedano le

risposte ad interpello n. 570/2020, n. 65/2021 e n. 198/2021. 

Stabiliti i concetti normativi, è ora necessario declinare quando nel singolo caso specifico la regola si debba applicare. La

risposta è sicuramente affermativa, nell'ipotesi in cui vi sia un effettivo e concreto utilizzo dell'immobile ad uso abitativo

anche ai fini commerciali o professionali, laddove il titolare di partita Iva deduce e detrae parzialmente le spese relative

all'immobile inerenti l'attività, accoglie clienti e fornitori e, in concreto, si serve dell'immobile come sede dell'attività

lavorativa.Discorso diverso, invece, va fatto per chi invece ha stabilito la sede della propria attività su un immobile ad uso

abitativo, ma di fatto non lo utilizza e non deduce/detrae alcuna spesa riferibile al fabbricato nell'ambito della sua partita Iva.

Si pensi, ad esempio, a tutti quei contribuenti esercenti attività professionale (commercialisti, architetti geometri avvocati),

spesso con partita Iva intestata alla posizione individuale, che di fatto esercitano la loro attività presso terzi (ad esempio,

presso lo studio professionale di un collega).  

Oppure ancora, si pensi al classico agente di commercio/intermediario la cui attività viene concretamente esercitata oltre che

in modo itinerante (in viaggio), presso i clienti finali ed eventualmente nel luogo in cui ha sede il proponente che gli paga le

provvigioni. In questi casi ,dove è obbligo indicare nel modello AA9/12 di modifiche Iva, al quadro B, un luogo di esercizio

dell'attività, spesso viene scelto di designare la residenza come sede dell'attività. Ma qui il titolare della partita Iva spesso nulla

deduce/detrae a titolo di spese riferite all'immobile e, di fatto, non utilizza lo stesso per l'attività professionale. Va da sé, che in

queste ipotesi tutto si può dire, tranne che vi sia un effettivo utilizzo promiscuo del fabbricato.Nel merito della questione si

segnala la risposta ad interpello n. 919-173/2021, della Direzione regionale della Calabria. Qui le Entrate concludono che, in

virtù del principio secondo cui la valutazione dell'utilizzo promiscuo dell'immobile va effettuata in senso oggettivo, la

detrazione spetterà sul 50% della spesa in tutte le ipotesi in cui l'immobile venga utilizzato "promiscuamente" per l'esercizio di

arti, professioni o attività commerciale, anche qualora tale utilizzo sia posto in essere «..da conviventi o comunque da soggetti

diversi da coloro che sostengono la spesa e intendono fruire delle detrazioni…», ad esempio i familiari (in tal senso anche la

risposta resa dall'agenzia delle Entrate a Telefisco 110% del 23 giugno scorso).  

Nel caso specifico l'Agenzia, pur negando, la possibilità al contribuente di fruire dell'agevolazione in misura piena, ammette

che: «In ogni caso, la verifica dell'utilizzo promiscuo dell'immobile richiede valutazioni nel merito e accertamenti di fatto non

esercitabili in sede di interpello».Pare, quindi, fondato sostenere che l'accertamento dell'utilizzo promiscuo del fabbricato
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debba essere concretamente provato, non bastando il mero dato formale (modello AA9-12) per sostenere la necessità di dover

ridurre alla metà il beneficio fiscale. Un chiarimento in tal senso, però, sarebbe sicuramente opportuno.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 16 Novembre 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: turismo, 4,7 milioni per strutture e servizi turistici locali 

La Regione Lombardia ha attivato un bando per il sostegno gli investimenti pubblici e privati per la realizzazione e

l'ammodernamento di infrastrutture informative e ricreative di piccola scala e di servizi turistici per migliorare la qualità delle

offerte e gestire al meglio i flussi turistici in termini di ricettività e di accoglienza, favorendo nuove iniziative imprenditoriali,

crescita dell'occupazione, in particolare dei giovani e delle donne, e valorizzazione dei prodotti locali. Il bando è rivolto a enti

pubblici, associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato; gli Organismi responsabili delle strade dei vini e dei

sapori in Lombardia e le loro associazioni; le associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale. Il budget è di 4,7

milioni di euro. La percentuale di contribuzione è pari al 90 per cento della spesa ammissibile. Le domande devono essere

presentate entro le ore 12 del 15 febbraio 2022. Riferimenti e contatti: Rita Cristina De Ponti - Tel. 02.6765.3475 email:

rita_cristina_de_ponti@regione.lombardia.it Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Lombardia: oltre 500mila euro per iniziative che valorizzano l'identità Regionale  

La Regione Lombardia ha attivato un bando per la richiesta di contributi ordinari, ai sensi della legge regionale 50/86 per

l'anno 2022. Possono richiedere il contributo i soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro e non promuovono

alcuna forma di discriminazione. Possono essere chiesti contributi anche da soggetti che hanno sede legale fuori dal territorio

lombardo e che propongono un'iniziativa che contribuisca alla valorizzazione dell'identità della Lombardia e apporti anche

un'efficace promozione dell'immagine della Lombardia in campo nazionale e/o internazionale. La dotazione, pari a 505.600

euro è così ripartita: Associazioni: stanziamento pari a 402.900 euro; Enti Pubblici: stanziamento pari a 102.700 euro.

Verranno privilegiate le iniziative che hanno il fine di attivare relazioni e coesione nelle comunità locali e di quartiere,

costruire legami sociali e partecipazione civica, promuovere l'identità e le tradizioni locali caratteristiche, sostenendo la libera

iniziativa della società civile. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Veneto: 33,5 milioni di euro a sostegno della digitalizzazione e l'economia circolare  

Ammontano a 33,5 milioni di euro i contributi che la Regione Veneto ha messo a disposizione delle Pmi per sostenere

l'innovazione e la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Il provvedimento rientra all'interno del Piano

Sviluppo e Coesione regionale (Psc Veneto) e le azioni saranno finanziate con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

(Fsc). Le risorse, confluite nella sezione speciale del Psc, sono destinate alla prosecuzione e alla realizzazione di interventi che,

a seguito della riprogrammazione dei programmi operativi regionali (Por) in risposta all'emergenza Covid-19, non hanno

trovato finanziamento nei programmi originari. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore

10 del 25 novembre e fino alle ore 12 del 9 febbraio 2022. Il bando e la modulistica saranno disponibili online, a partire dai

prossimi giorni, nella sezione "bandi" della pagina "Bandi, avvisi e concorsi" del sito della Regione Veneto. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

Basilicata: agriturismo, 10 milioni di euro per sostenere la multifunzionalità aziendale  

La Regione Basilicata ha stanziato 10 milioni di euro in favore delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche che

intendano ristrutturare e ammodernare le proprie strutture. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di diversificare l'attività agricola
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e favorire un incremento delle fonti di reddito delle imprese, puntando sulla multifunzionalità. In particolare, possono essere

finanziati gli interventi orientati a favorire la fruibilità aziendale anche a persone con disabilità, che riguardino il recupero

funzionale di immobili, piccole costruzioni ex novo per la realizzazione di laboratori polifunzionali, aule didattiche e servizi,

agricampeggi, aree verdi attrezzate, allestimento di spazi per musei sulle tradizioni contadine, sistemazioni esterne, piccole

piscine, campetti pluriuso anche per il turismo equestre, acquisto di nuovi impianti, macchinari, hardware, software, arredi e

attrezzature. Il sostegno sarà erogato in regime de minimis e sotto forma di contributo in conto capitale per una entità

massima pari al 50 per cento del costo dell'investimento totale e fino a 200 mila euro per azienda. Le domande di sostegno

devono essere presentate entro il 22 gennaio 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: 2 milioni per la divulgazione della Carta dei diritti fondamentali 

La Commissione europea ha attivato un bando finanziato con 2 milioni di euro per l'implementazione di progetti che

promuovano la conoscenza in ambito: della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, sul contenzioso strategico relativo alla

democrazia, allo Stato di diritto e alle violazioni dei diritti fondamentali. Possono presentare progetti le organizzazioni della

società civile, istituzioni nazionali per i diritti umani, organismi di parità, Uffici del difensore civico. Il contributo Ue può

coprire fino al 90 per cento dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta non può essere inferiore a 75mila

euro. Le domande vanno presentate entro il 24 febbraio 2022, ore 17.00. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Testo unico edilizia, via alla riforma: anche Boeri tra i 22 esperti
scelti da Giovannini
di Mauro Salerno

Urbanistica 15 Novembre 2021

La commissione per riformare il Dm 1444/68 e il Dpr 380/2001 sarà presieduta dal Consigliere di Stato Raffaele Greco.
Ecco i nomi

C'è anche Stefano Boeri, firma del pluripremiato Bosco verticale di Milano, tra i 22 esperti scelti dal ministro delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, per riformare la disciplina urbanistica italiana. Il decreto che

nomina la commissione che dovrà occuparsi «della riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione del

territorio, standard urbanistici e in materia edilizia» è stato già firmato dal ministro (Dm 441/2021). A presiedere i lavori sarà il

Raffaele Greco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, che ha già svolto lo stesso ruolo per la commissione incaricata di

riscrivere il regolamento attuativo del codice appalti: compito portato a termine ma, con una nuova riforma alle porte (senza

contare il bombardamento normativo delle semplificazioni), considerato ormai superato dagli eventi.

La commissione dovrà occuparsi di riscrivere le regole sugli standard urbanistici del Dm, 1444/1968 e di correggere la rotta del

Dpr 380/2001 (il Testo unico edilizia), disegnando una cornice di regole urbanistiche adatte ai tempi che stiamo vivendo, in

cui di fronte al totem del consumo di suolo zero, conta molto di più la rigenerazione di un patrimonio immobiliare obsoleto

che lo sviluppo di nuove porzioni di città.

Insieme a Boeri, faranno parte della commissione istituita presso il Mims, urbanisti di rango come Francesco Karrer, Laura

Ricci, Stefano Stanghellini e Paolo Urbani, docenti universitari, liberi professionisti e rappresentanti di Province e Comuni.

È lo stesso decreto (all'articolo 2) a chiarire gli obiettivi della commissione: «provvedere alla elaborazione di uno o più schemi

di provvedimento finalizzati alla riforma organica dei principi della legislazione statale in materia di pianificazione del

territorio e standard urbanistici, nonché al riordino e alla modifica delle disposizioni contenute nel Testo unico dell'edilizia».

Fissando anche una cornice di 11 principi di riferimento.

Gli esperti scelti da Giovannini avranno sei mesi di tempo per portare a termine i lavori, svolti a titolo gratuito, presentando

una relazione sull'attività svolta e soprattutto una bozza di riforma composta da uno o più provvedimenti. Un lavoro che

ovviamente si incrocerà con il progetto di riscrittura della regole per la rigenerazione urbana di cui si sta occupando ora il

Senato sulla base della nuova proposta di legge condivisa proprio con Giovannini e che, tra l'altro, contiene proprio una delega

al Governo a riformare il testo unico dell'edilizia.
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Pnrr, Ance: occhio ai tempi dell'attuazione, mancanza di
pubblicità vulnus sulla trasparenza degli appalti
di Mau.S.

Imprese 15 Novembre 2021

In audizione alla Camera sul Dl per l'accelerazione del Pnrr i costruttori espirmono apprezzamento per il provvedimento
ma evidenziano i punti critici

L'Ance esprime «apprezzamento» per il contenuto del decreto-legge di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Pnrr) che «prevede una serie di misure puntuali, principalmente relative all'attivazione dei finanziamenti europei, necessarie

per il raggiungimento degli obiettivi previsti entro fine anno e il conseguente ottenimento della prossima tranche di risorse

europee». Per Edoardo Bianchi, vicepresidente dell'Associazione costruttori che ha parlato in audizione di fronte alla

commissione Bilancio della Camera sul Dl per l'accelerazione e l'attuazione del Pnrr, sono positivi in particolare i punti relativi

all'accelerazione dei contratti di programma delle Ferrovie e dei piani integrati urbani. Bene anche gli aspetti relativi alla

nuove norme sul contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti.

Nonostante gli apprezzamenti, qualche punto da migliorare secondo i costruttori però c'è. «Il decreto lascia ancora senza

soluzioni alcuni nodi irrisolti in materia di opere pubbliche -ha spiegato Bianchi - che devono essere risolti entro la fine

dell'anno per assicurare un efficace avvio del Pnrr, favorendo la concorrenza e la trasparenza. Tra questi figurano in

particolare le misure all'avviso per le procedure negoziate per interventi Pnrr; le opere a rete e suddivisione in lotti

quantitativi; il 'caro' materiali; le fidejussioni per le opere pubbliche, con l'introduzione del sistema alla francese; i maggiori

oneri per il Covid». «Rimane infine il nodo irrisolto dell'effettiva disponibilità di progetti da realizzare con i fondi del Pnrr -

aggiunge Bianchi -. Nodo rispetto al quale è opportuno trovare rapidamente soluzioni, al momento assenti nel decreto».

Perché «il vero convitato di pietra che c'è su questo decreto, oltre ai tempi, è la governance dell'attuazione- ha spiegato Bianchi

- . Quando parleremo di governance dell'attuazione, che è molto rimasta indietro, poi ci sarà il problema dell'attuazione vera e

propria».

Altro punto critico è la mancanza di pubblicità dei bandi con cui vengono assegnati gli appalti del Pnrr. «Tutte le gare del Pnrr

sono sottratte a qualsiasi logica di pubblicità, la procedura standard per realizzare il piano sarà la procedura negoziata, che per

questi sei anni diventerà la procedura ordinaria. Ma saranno le stazioni appaltanti a determinare gli inviti, nessuna impresa

potrà presentarsi e chiedere di essere invitata. Riteniamo che possa essere un gravissimo vulnus della concorrenza e non

capiamo quale sia l'interesse. La fase della gara è quella più breve rispetto a ciò che c'è a monte», ha argomentato il

vicepresidente dell'Ance. 

In breve
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«Proroga dei bonus edilizi, imoerativo mettere fine al caos:
cittadini e imprese hanno bisogno di certezze»
di Edoardo Bianchi (*)

Urbanistica 15 Novembre 2021

INTERVENTO. Inimmaginabile non avere garanzie su tempi e modalità di fruizione di incentivi che hanno rilanciato la
riqualificazione

Vi è una misura, quella relativa ai bonus edilizi, che negli ultimi mesi ha funzionato ed ha permesso l'avvio di diversi interventi

di riqualificazione edilizia. Nel panorama italiano è un unicum, e di questo va dato onestamente atto a tutte le forze politiche

presenti in Parlamento che si sono battute per un potenziamento dell'istituto ed al suo ideatore in primis l'onorevole Riccardo

Fraccaro.

Dopo una iniziale difficoltà di decollo anche i condomini, ora, sono entrati in azione con l'avvio di importanti interventi

finalizzati a rendere meno energivori gli edifici più popolati.Ricordiamo sempre che il 36% dell'inquinamento ed il 40% del

consumo delle materie prime è riconducibile al patrimonio edilizio.Ebbene, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una

miriade di innovazioni, più o meno abortite, sul tema dei bonus (50/90/110) che hanno determinato confusione e caos non

solo tra gli operatori ma soprattutto nei condomini dove non era più chiaro cosa fosse corretto e possibile mettere in cantiere,

cosa avrebbe potuto essere lecito fino alla mezzanotte del 2021 e cosa/come sarebbe stato possibile realizzare nei prossimi

anni.

Come Ance, oltre alla consapevolezza che il sistema bonus non potesse avere validità in saecula saeculorum, abbiamo sempre

invocato la necessità di alcuni interventi migliorativi che avrebbero dovuto plasmare in maniera diversa la fruizione dei vari

bonus.Due su tutte sono le proposte di Ance:

a) prezzari di riferimento (come nel 110) per tutti i bonus;

b) imprese qualificate per eseguire i lavori.

Quello a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane non è all'altezza di un Paese civile. Non vi è certezza su nulla, sia con

riferimento ai tempi di fruizione dei bonus che alla loro percentuale che, infine, alle modalità (sconto in fattura o meno) di

utilizzo. Tutti "particolari" essenziali per decretare la attivazione o meno dell'intervento di riqualificazione.Con rammarico

osserviamo che uno tra i pochi strumenti (forse l'unico) che ha fatto aprire i cantieri ha subito maltrattamenti di ogni tipo,

mentre gli intoppi (ad esempio) che non hanno consentito la spendita dei Fondi di coesione e sviluppo del periodo 2007/2013

utilizzati al 60%, oppure quelli del periodo 2014/2020 utilizzati al 10% non sono stati rimossi.Ha un senso tutto questo?

In breve

Sul Sole 24 Ore del 12 novembre, acutamente, Giorgio Gavelli ricordava le difficoltà applicative del superbonus che la proroga

non chiariva circa il termine utile per gli interventi trainati attratti al 110 all'interno di unità condominiali. È di poco conto?

Da ultimo le previsioni in materia di bonus edilizi del recente «Dl antitruffa» condivisibili nel merito e forse financo tardive,

non individuando uno spartiacque temporale hanno di fatto bloccato nuovamente un segmento importante del mercato.

Rammentiamo che sovente, ad esempio, la attivazione del bonus 110 comporta anche una quota parte di bonus 50 e bonus 90

di lavori da eseguire.Un condominio che ha già da tempo firmato un contratto per il "bonus 90" ed ha iniziato da poco i lavori

(esempio diffusissimo con i ponteggi e la manodopera che scarseggiano) a quali regole deve fare riferimento? Un condominio

che ha già da tempo iniziato i lavori contabilizzando i primi Sal, ora in occasione del Sal finale a quali regole deve fare

riferimento? Queste indicazioni sono essenziali, diremmo vitali, per una misura (il bonus 90) che dal prossimo anno sconterà,

per chi volesse attivarlo, una percentuale di sconto diversa. Come è possibile non comprendere che vi è un mondo reale che

lavora tutti i giorni che non può attendere i tempi di chi non ha scadenze da ottemperare ogni fine mese.

Nei giorni scorsi anche Roberto Antonelli nella qualità di presidente della Accademia dei Lincei ha ricordato che «… l'unica

strada per salvare il mondo della ricerca italiana è avere più fondi e soprattutto averli con continuità …». Lo ribadiamo, servono
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norme certe e durature per poter attivare qualsiasi circolo virtuoso; quello a cui abbiamo assistito, ed assistiamo tuttora nel

campo dei bonus edilizi, non va certo in questa direzione: il nuovo corso, tanto sbandierato, non è certo ancora iniziato!

L'impiego di risorse pubbliche risulta quindi caratterizzato, rimanendo ai due esempi più attuali e di interesse, nel campo dei

bonus edilizi da una ondivaga anarchia normativa e nel campo delle infrastrutture da una totale assenza di trasparenza vista

la denegata pubblicità nella procedura negoziata che, nel Pnrr, è diventata la procedura standard per la selezione delle imprese

da invitare a formulare offerta.

Si parla tanto di mercato (quale?) e di regole (quali?) ma temiamo che solo l'Ance individui questi due principi come bussola del

proprio agire e stella polare su cui non è possibile fare mediazioni, soprattutto se al ribasso.

(*) Vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche  

The Trust Project
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16 novembre 2021

Riforma Testo Unico Edilizia: la Commissione scelta
dal MIMS

lavoripubblici.it/news/riforma-testo-unico-edilizia-commissione-scelta-mims-27018

Definita la composizione della Commissione che si occuperà della riforma della
normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio, standard urbanistici e in
materia edilizia (il d.P.R. n. 380 del 2001).

Riforma Testo Unico Edilizia: la Commissione del CSLP

Con Decreto n. 441 dell'11 novembre 2021, il Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, ha pubblicato l'elenco dei componenti
di questa commissione speciale che segue quella che era stata istituita presso il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici da cui era fuoriuscita una proposta unitaria di disciplina
delle costruzioni.

Alla disciplina delle costruzioni proposta dalla task force del CSLP era poi seguito un
disegno di legge per la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di
costruzioni (l'attuale testo unico edilizia).

Appare utile ricordare che al tavolo del CSLP hanno partecipato:

i Ministeri delle Infrastrutture (MIT), dei Beni Culturali (MiBACT), dell'Ambiente,
della Funzione Pubblica, della Giustizia;
la Conferenza Unificata delle Regioni e province Autonome di Bolzano e Trento;
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

https://www.lavoripubblici.it/news/riforma-testo-unico-edilizia-commissione-scelta-mims-27018
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb4/decreto-mims-11112021-441.pdf
https://www.lavoripubblici.it/news/La-nuova-Disciplina-delle-costruzioni-le-novita-prodotte-dal-Tavolo-tecnico-24832
https://www.lavoripubblici.it/news/nuova-disciplina-costruzioni-testo-pdf-25911
https://www.lavoripubblici.it/news/disciplina-costruzioni-commissione-ddl-delega-26377
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l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che ha assunto la Segreteria
Tecnica;
la Rete delle Professioni Tecniche.

Riforma Testo Unico Edilizia: i compiti della nuova Commissione
del MIMS

La nuova commissione istituita dal Ministro Giovannini ha il compito di provvedere alla
elaborazione di uno o più schemi di provvedimento finalizzati alla riforma organica dei
principi della legislazione statale in materia di pianificazione del territorio e standard
urbanistici, nonché al riordino e alla modifica delle disposizioni contenute nel Testo
unico dell’edilizia, con riguardo ai seguenti profili:

l’individuazione degli obiettivi e dei limiti costituzionali alla legislazione statale in
materia urbanistica ed edilizia, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale,
con particolare attenzione sia alle interferenze con altre materie, sia all’autonomia
garantita alle Regioni ed ai Comuni;
l’individuazione degli obiettivi e dei limiti per la legislazione nazionale derivanti
dai valori e dagli obblighi assunti dall’Italia a livello internazionale e nell’Unione
europea;
la declinazione a livello urbanistico degli obiettivi specifici dell’Agenda ONU 2030
per lo sviluppo sostenibile, del programma unionale Next Generation EU, del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli obiettivi di contenimento del
consumo di suolo e di promozione della rigenerazione urbana propri delle più
recenti iniziative legislative parlamentari;
la declinazione a livello urbanistico dell’evoluzione del Paese sul piano
demografico, sociale, economico;
la ricostruzione delle linee evolutive della legislazione statale in materia
urbanistica, dalla legge urbanistica fondamentale del 1942 ad oggi, dando evidenza
ai profili di perdurante attualità e a quelli di inadeguatezza agli attuali obiettivi del
Paese;
la rilevazione nella prassi dei maggiori fattori di incertezza, lentezza, criticità,
onerosità, difficolta gestionali e contenzioso;
la rivisitazione della nozione di urbanistica, anche in relazione all’evoluzione delle
nozioni di edilizia, paesaggio, beni culturali e ambiente, in modo da assicurare
coerenza, chiarezza, efficienza e semplificazione dei procedimenti di
programmazione e controllo;
la precisazione e definizione dei concetti fondamentali del diritto urbanistico così
da garantire uniformità a livello nazionale e semplificare conoscenza e rispetto
delle regole da parte dei cittadini e degli operatori economici;
l’individuazione dei principali profili di criticità dell’attuale disciplina delle
costruzioni, in un’ottica di semplificazione delle procedure autorizzatorie, di
limitazione del consumo di suolo e di armonizzazione con le altre normative di
settore, e la elaborazione delle consequenziali proposte di modifica delle
disposizioni del d.P.R. n. 380/2001;
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la rilevazione delle best practices regionali di innovazione legislativa ritenute
suscettibili di integrare la regolazione a livello statale;
la fissazione di principi e metodologie per garantire la digitalizzazione
continuativa, la custodia e la consultazione pubblica dei dati relativi all’assetto
territoriale e alla regolazione.

L'obiettivo finale della Commissione è quello di produrre entro sei mesi una relazione
sull’attività svolta nonché uno o più schemi di provvedimento recanti disposizioni di
riforma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e s.m.i., e della normativa attuativa, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché di ogni ulteriore
disposizione la cui modifica dovesse rendersi necessaria o opportuna in conseguenza
delle opzioni adottate.

Riforma Testo Unico Edilizia: la composizione della nuova
Commissione del MIMS

Senza nulla togliere ai componenti scelti dal Ministro Giovannini, fa riflettere (non poco)
la composizione della nuova commissione che comprende certamente più legali,
amministrativi, professori e poche figure legate all'attività di libero professionista
(ovvero quella che il d.P.R. n. 380/2001 lo applica nella sua professione). Su 22
componenti, solo 4 sono architetti, solo 2 liberi professionisti e non figurano ingegneri e
geometri o rappresentanti dei costruttori edili.

Nel dettaglio, ecco di seguito le nomine del Ministro Giovannini:

Pres. Raffaele Greco (Consiglio di Stato, esperto presso la Struttura tecnica di
missione del Ministero), con funzioni di Presidente;
Cons. Massimiliano Atelli (Corte dei Conti);
Prof. Bruno Barel (Università di Padova);
Prof. Stefano Boeri (Politecnico di Milano);
Prof. Beniamino Caravita di Toritto (Università La Sapienza Roma);
Arch. Oscar Girotto (Libero professionista);
Prof. Francesco Karrer (Libero professionista, già Università degli Studi di Roma);
Prof.ssa Francesca Moraci (Università Mediterranea Reggio Calabria);
Prof.ssa Laura Ricci (Università La Sapienza Roma);
Arch. Elvio Rostagno (Libero professionista);
Pres. Diego Sabatino (Consiglio di Stato);
Prof. Stefano Stanghellini (Università di Venezia);
Prof. Paolo Urbani (Università Roma 3 e LUISS);
Prof.ssa Elisa Valeriani (Università di Modena e Reggio Emilia);
Prof. Ruggiero Dipace (Università degli Studi del Molise);
Prof. Fabio Giglioni (Università “La Sapienza” di Roma);
Arch. Vincenzo Russo (Reg. Campania – Conf. delle Regioni e delle Province
autonome);
Arch. Silvia Risso (Reg. Liguria – Conf. delle Regioni e delle Province autonome);
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Dott. Simone Busoni (UPI – Unione Province d’Italia);
Dott. Fabio Poggioli (UPI – Unione Province d’Italia);
Prof.ssa Carla Tedesco (ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
Dott.ssa Stefania Dota (ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).
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16 novembre 2021

Superbonus 110%: asseverazione tecnica, visto di
conformità e congruità delle spese

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-asseverazione-tecnica-visto-conformita-congruita-spese-27019

Nel nuovo modello di cessione del credito fiscale non è prevista l'asseverazione per il
bonus facciate ma solo quelle per l'efficienza energetica e il rischio sismico. Hanno
sbagliato?

Superbonus 110%: la modifiche del Decreto anti-frode

Oggi rispondiamo a Salvatore A. che chiede maggiori informazioni sulla compilazione e
su un presunto errore contenuto nel nuovo modello di comunicazione della cessione del
credito messo a punto dall'Agenzia delle Entrate.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-
frode) sono stati previsti nuovi adempimento connessi alla fruizione alternative dei
principali bonus fiscali di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).

In particolare, all'art. 119 del Decreto Rilancio è stato previsto che il visto di conformità
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al superbonus 110%, vada richiesto oltre che in caso di scelta delle opzioni
alternative anche se il contribuente decide di utilizzare il bonus nella dichiarazione dei
redditi.

Per quanto concerne, invece, l'art. 121 è stato previsto che per tutti gli interventi legati al
comma 2 che possono utilizzare sconto in fattura e cessione del credito vada richiesto:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-asseverazione-tecnica-visto-conformita-congruita-spese-27019
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
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il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Superbonus 110% e bonus fiscali: quali asseverazioni sono
richieste?

Prima di rispondere al nostro lettore, occorre riepilogare, ai sensi del Decreto Rilancio e
del Decreto anti-frode, le asseverazioni che servono per il superbonus e per gli altri
bonus edilizi previsti all'art. 121, comma 2 del DL n. 34/2020 che possono utilizzare le
opzioni alternative.

Per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (superbonus
oppure ordinari) sono richiesti:

l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi;
il visto di conformità;
l'asseverazione di congruità delle spese.

Nel caso di bonus facciate non è prevista alcuna asseverazione del rispetto dei requisiti
minimi, per cui nel modello di cessione del credito dovranno essere indicati:

il visto di conformità;
l'asseverazione di congruità delle spese.

Bonus facciate: niente asseverazione dei requisiti minimi

Come detto, per il bonus facciate non è prevista (al momento) alcuna asseverazione del
rispetto dei requisiti minimi. Rispondendo al nostro lettore, quindi, nessun errore, i
campi relative all'asseverazione vanno valorizzati solo per ecobonus e sismabonus
(ordinari o al 110%).
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16 novembre 2021

Superbonus 110%: 4 problemi da risolvere in Legge di
Bilancio 2022

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-4-problemi-risolvere-legge-bilancio-2022-27014

Entro fine 2021 il Parlamento pubblicherà la nuova Legge di Bilancio 2022 e quale
momento può essere migliore per intervenire su una materia complessa e ancora piena
di problematiche come quella del Superbonus 110%.

Dopo 18 mesi di modifiche, chiarimenti, ripensamenti e confronti con tanti
professionisti che si sono ritrovati ad applicare le disposizioni contenute nell'art. 119 del
Decreto Rilancio n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ho provato ad individuare alcune delle
problematiche più urgenti da affrontare (e risolvere) sul superbonus 110%.

1. Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Si sta parlando tanto delle proroghe relative al superbonus 110%. Non si è, però,
evidenziata la problematica relativa all'orizzonte temporale degli interventi trainati in
condominio. L'attuale versione dell'art. 119 del Decreto Rilancio prevede un orizzonte
temporale al 30 giugno 2022 e delle eccezioni che riguardano solo alcuni soggetti
beneficiari, ovvero:

i condomini al 31 dicembre 2022;
le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari al 31
dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022 hanno realizzato il 60% del SAL;
gli IACP al 30 giugno 2022, oppure se entro questa data hanno raggiunto il 60%
del SAL al 31 dicembre 2023.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-4-problemi-risolvere-legge-bilancio-2022-27014
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-condomini-persone-fisiche-26917
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Mi sono posto il problema degli interventi trainati realizzati da persone fisiche
all'interno del condominio. Una lettura scevra da considerazioni di natura tecnica
imporrebbe che le persone fisiche abbiano la scadenza al 30 giugno 2022, sia che si tratti
di interventi trainanti (ad esempio su un edificio unifamiliare) sia che l'intervento
riguardi degli interventi trainati (realizzati ad esempio all'interno di un'unità
immobiliare all'interno del condominio). Mentre il condominio può realizzare
l'intervento trainante fino al 31 dicembre 2022, il singolo condomino (persona fisica)
potrà realizzare gli interventi trainati solo fino al 30 giugno 2021.

Dal punto di vista tecnico è chiaro che per la verifica del doppio salto di classe
energetica, l'apporto degli interventi trainati potrebbe essere determinante. Ma come
comportarsi esattamente?

La soluzione migliore potrebbe essere quella (non di un chiarimento da parte dei
Ministeri, dell'Agenzia delle Entrate o dell'Enea) di una modifica normativa che agganci
l'intervento trainato a quello trainante.

2. Superbonus 110%: gli interventi di ecobonus e i vincoli del
Codice dei beni culturali

Altre problematica, discussa recentemente con il collega e amico Arch. Mario Caruso,
riguarda una sottigliezza (che tanto sottigliezza non è) dell'art. 119, comma 2 del
Decreto Rilancio. Questo comma parla degli interventi trainati di
efficientamento energetico.

Ad un certo punto si scrive:

"Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma,
anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3".

Una lettura, anche qui asettica, di questo comma porterebbe a ritenere che la possibilità
di realizzare gli interventi trainati senza aver realizzato uno degli interventi
trainanti di cui al comma 1 vale:

se l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
se gli interventi isolamento o sostituzione dell'impianto sono vietati dai
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Una sottigliezza? Non tanto se consideriamo che di vincoli (di qualsiasi natura) il
territorio nazionale ne è pieno e nel comma in questione non si fa alcuna differenza tra
tipologie di vincolo né si fa riferimento al fatto che gli interventi trainanti siano vietati
dal Codice dei beni culturali. Si potrebbe dire che in presenza di qualsisia vincolo di cui
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al D.Lgs. n. 42/2004, è possibile realizzare i soli interventi trainati senza i trainanti.
Cosa che una lettura "ampia" e "critica" del comma 2 porta a non ipotizzare. Ma anche
su questo occorrerebbe una scrittura e quindi una modifica puntuale del comma 2.

3. Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione solo come
ristrutturazione edilizia

Sui contenuti del comma 2 si potrebbe (giustamente) rispondere che è "evidente" che la
parte "Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sia
riferita all'impossibilità di realizzare uno degli interventi trainanti del comma 1. Ma
occorre sempre riferirsi alla norma come fatto dal Ministero dei beni culturali (oggi
Ministero della Cultura) con la nota prot. 26340 del 21 settembre 2021, nel parlare degli
interventi di demolizione e ricostruzione.

L'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto che "Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli
interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380".

Nella definizione di ristrutturazione edilizia, l’articolo 3, comma 1, lettera d),
DPR n. 380/2001 ha escluso gli interventi con demolizione e ricostruzione realizzati
su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Per questa definizione (correttamente) il Ministero della Cultura ha informato le
Soprintendenze che tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione che
prevedano aumento di volumetria, realizzati in presenza di uno qualsiasi dei
vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004, non possono essere considerati
"ristrutturazione edilizia". Benché piani casa e strumenti urbanistici consentano la
possibilità di realizzare ampliamenti volumetrici o modifiche dell'immobile (sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio) e
sebbene gli stessi non abbiano vincoli di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali, in
area in cui insiste un vincolo paesaggistico è possibile demolire e ricostruire modificando
l'immobile ma, non essendo possibile qualificare l'intervento come "ristrutturazione
edilizia", non si può utilizzare il superbonus 110.

Un aspetto che andrebbe affrontato in Legge di Bilancio 2022.

4. Il perimetro di applicazione del Superbonus 110% e la CILAS
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Di questa problematica ne ho discusso con il collega e amico Ing. Cristian Angeli. Ai
sensi del comma 13-ter, quando si rientra nel campo di applicazione del superbonus
110% e non è prevista demolizione e ricostruzione dell'edificio, bisogna utilizzare la
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus 110%, la cosiddetta
CILAS. Ma non sono chiarissime alcune disposizioni.

Nel caso di intervento misto, lo stesso quaderno dell'ANCI afferma:

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali
di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque
presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per
le opere non comprese, anche contemporaneamente.

La domanda è semplicè (o quasi): Nel caso di realizzazione di un intervento di
superbonus 110% che sfora i massimali previsti, per le spese "non coperte" da
detrazione fiscale sarà necessaria la presentazione di altra comunicazione (la CILA
ordinaria) o titolo edilizio (la SCIA)?

La domanda non è bizantina, perché se realizzo ad esempio un intervento di
sismabonus 110%, una cerchiatura che non rientra nel massimale ma viene realizzata
insieme agli altri interventi soggetti a CILAS, non necessiterebbe del titolo edilizio
richiesto dal DPR n. 380/2001?

La domanda si presta a due diverse risposte: si o no.

NO. Se non necessita di altro titolo (e la norma lo dovrebbe esplicitare onde evitare una
faticosa ricostruzione futura dello stato legittimo), allora problemi non ne abbiamo ma
restano seri dubbi sulla defizione futura di stato legittimo.

SI. Ma se necessitasse del relativo titolo, il problema si complica:

se in fase di computo ho già previsto di sforare i limiti di spesa, già so che mi serve
un altro titolo;
ma se in fase di esecuzione modifico l'intervento oppure semplicemente mi accorgo
di aver fatto degli errori e ho superato il limite di spesa, dovrei in corso d'opera fare
una variante al progetto e presentare ad esempio la SCIA.

Qui è il bug, il comma 13-quinquies prevede che "In caso di varianti in corso d’opera,
queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA
presentata". Letteralmente significa che io la SCIA come variante la posso
presentare solo a fine lavori. Ma se per interventi che necessitano di SCIA posso in corso
d'opera regolarizzare con una SCIA tardiva dietro pagamento di una sanzione di 516
euro (art. 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001), dopo il fine lavori potrò regolarizzare
l'intervento solo con un accertamento di conformità (art. 36 del d.P.R. n. 380/2001), che
comporta oneri diversi.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ambito-applicazione-chi-responsabile-26997
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210728/Quaderno-Anci-Il-Superbonus-edilizio-al-110-il-modello-CILA-a-seguito-del-D-L-n-77-2021-c-d-semplificazioni-e-governance--23302.html
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Esistono anche altre problematiche (molte potrebbero essere generate dalla stessa Legge
di Bilancio 2022 e dal Decreto anti-frode, di quest'ultimo si attende una conversione in
legge degna di un Paese che vuole definirsi civile), una molto grande riguarda la
compilazione della CILAS ma ne parlerò in separato articolo.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-decreto-anti-frode-che-pasticcio-27004
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15 novembre 2021

Superbonus 110% e Bonus edilizi: riaperto il canale per
la cessione del credito

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-riaperto-canale-cessione-credito-27016

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 11 novembre 2021,
n. 157 (Decreto anti-frode), l'Agenzia delle Entrate ha prima chiuso e adesso riaperto la
piattaforma per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in
fattura relative ai bonus edilizi.

Superbonus 110% e Bonus edilizi: il Decreto anti-frode

Il D.L. n. 157/2021, modificando alcuni contenuti degli artt. 119 e 121 del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha previsto nuovi adempimenti per l'esercizio delle
opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) che,
essendo immediatamente operativi dalla pubblicazione in Gazzetta, hanno obbligato
l'Agenzia delle Entrate a chiudere la piattaforma di cessione del credito.

In particolare, il D.L. n. 157/2021 ha anche 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%.

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

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-riaperto-canale-cessione-credito-27016
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
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A seguito di questa modifica e dopo aver chiuso la piattaforma, l'Agenzia delle Entrate ha
emanato il Provvedimento 12 novembre 2021, prot. 312528 che modifica il modello di
comunicazione dell’opzione alternativa approvato con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e le 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.

Superbonus 110% e Bonus edilizi: la riapertura della piattaforma
di cessione del credito

A seguito della pubblicazione di questo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha
riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o
sconto in fattura relative ai bonus edilizi, ricordando che la temporanea chiusura si è
resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal
Decreto Legge n. 157/2021.

E rendiamo grazie all'Agenzia delle Entrate per essere intervenuta con sollecitudine visto
che il Decreto Legge non offre alcun transitorio per adeguarsi ad eventuali modifiche che
coinvolgono modifiche delle piattaforme informatiche della pubblica amministrazione
(ogni riferimento al caos generato dalla CILAS sulle piattaforme degli Sportelli Unici
Edilizia è puramente casuale).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211112/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-12-novembre-2021-prot-312528-23904.html
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15 novembre 2021

Equo compenso e consulenze gratuite: dove
intervenire?

lavoripubblici.it/news/equo-compenso-consulenze-gratuite-dove-intervenire-27012

Sta facendo discutere la recente sentenza del Consiglio di Stato che, in realtà, non ha
aggiunto nulla di nuovo a quello che gli addetti ai lavori già conoscono: gratificazione
personale, immagine e curriculum sono motivi per cui, uniti ad un criterio di selezione
imparziale, giustificano la pubblicazione di avvisi pubblici di lavoro a titolo gratuito.

Prestazioni professionali e bandi di gara: cosa dice la
giurisprudenza e l'ANAC

Appare utile ricordare che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici).

Ma uno dei vulnus peggiori del Codice dei contratti è contenuto al comma 8 dell'art. 24
che recita:

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente

https://www.lavoripubblici.it/news/equo-compenso-consulenze-gratuite-dove-intervenire-27012
https://www.lavoripubblici.it/news/incarichi-consulenza-gratuiti-consiglio-stato-sono-legittimi-26983
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articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle
stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 6.

Sostanzialmente, il Codice dei contratti ha fissato il calcolo dei corrispettivi utilizzando i
criteri del Decreto Parametri (il D.M. 17 giugno2016) ma ha anche ammesso che questi
valori rappresentano solo una base per la successiva individuazione dell'importo da
porre a base di gara. Niente vincoli tra il corrispettivo da porre a base di gara e il
corrispettivo determinato dal Decreto Parametri.

Un bel problema che, però, è legge ed è confermato non solo dal Consiglio di Stato ma
dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha affermato che l’articolo
24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni
appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle
ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.

Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il
corrispettivo a base di gara, in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai
fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle
tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la
stazione appaltante.

Motivazioni che, come affermano le sentenze del Consiglio di Stato, possono andare
dall'immagine, la gratificazione personale, il curriculum. Sostanzialmente sempre.

La base d'asta e l'equo compenso

Ed è sulla determinazione della base d'asta che dovrebbe agire la normativa per
garantire quello che molte Regioni hanno chiamato equo compenso ma che stenta a
produrre seri effetti. Fossi a capo di un Consiglio Nazionale o di una associazione di
categoria la smetterei di cavalcare l'onda dell'equo compenso e proverei ad impegnarmi
seriamente sulla modifica dell'art. 24, comma 8 citato in cui sarebbe sufficiente scrivere:

L’importo da porre a base di gara dell'affidamento sono
obbligatoriamente determinati dalle stazioni appaltanti utilizzando le
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni
e delle attività di cui al precedente periodo.

Il commento di Asso Ingegneri Architetti

Nel frattempo, dopo la reazione di Confprofessioni e le considerazioni di OICE e
Inarsind, registriamo la presa di posizione di Asso Ingegneri Architetti che
riportiamo di seguito.

https://www.lavoripubblici.it/news/Servizi-di-architettura-e-ingegneria-e-corrispettivi-a-base-di-gara-l-ANAC-sull-applicazione-del-Decreto-Parametri-25240
https://www.lavoripubblici.it/news/sentenza-incarichi-titolo-gratuito-reazioni-26994
https://www.lavoripubblici.it/news/consulenze-gratuite-bufera-continua-27005
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Sfugge o per lo meno è poco chiaro cosa si intenda oggi per EQUO COMPENSO. Un
binomio di due parole semplici ed apparentemente inequivocabili: equità per la
prestazione professionale, qualunque essa sia, a fronte di un lavoro eseguito. Semplice,
no?

Fa discutere la sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui il lavoratore che ha prestato
la propria capacità intellettiva e materiale presso una pubblica amministrazione possa
decidere di non essere pagato per la suddetta prestazione. Indignazione è la parola
giusta, ma fatta la legge trovato l’inganno.

Dalla disciplina dell’equo compenso è richiamata all’art. 13-bis, comma 3, legge n.
247/2012, inserito dall’art 19-quaterdecies del DL 148/ 2017 si evince che: laddove il
compenso sia previsto, questo debba essere equo. Non vale la biunivocità della
definizione, ovvero, non è altrettanto detto che il compenso sia sempre e comunque
previsto. Altro aspetto grave e svilente per qualsiasi tipo di professione: il
professionista a fronte della propria prestazione può decidere autonomamente di non
essere pagato. Appare una scelta democratica e libera che nasconde un “MA”. A fronte
di una preparazione maturata dai banchi di scuola fino alla trincea del lavoro
quotidiano, il professionista si aggiorna, studia, si confronta, sacrifica ore dedicate
alla famiglia per poter guardarsi allo specchio ma soprattutto permettersi di vivere
onestamente e non vivendo di pura aria. Il volontariato è un aspetto lodevole che però
deve essere scisso dal lavoro inteso quanto tale. La scelta di non avere una retribuzione
crea un grave precedente e conferma il pressapochismo con cui oggi i professionisti,
loro malgrado, sono identitficati.

Non è una questione di classe, ma di riconoscimento e serietà sociale deve essere
sdoganato il falso mito che “basta la lettura su internet” e dove tutti sono esperti di
tutto. Un’identificazione di serietà, è questo che Asso Ingegneri Architetti chiede, non
oggi ma da sempre.

Tag:

PROFESSIONE Equo compenso

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/20/PROFESSIONE
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Equo-compenso/4255
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16 novembre 2021

Le opere del PNRR saranno sottoposte a dibattito
pubblico

edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/le-opere-del-pnrr-saranno-sottoposte-a-dibattito-
pubblico_85797_11.html

16/11/2021 - Si allunga l’elenco delle tipologie di opere pubbliche sulle quali dovrà
obbligatoriamente svolgersi il dibattito pubblico.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato
un decreto che riduce le soglie dimensionali oltre le quali scatta l’obbligo di
coinvolgere le realtà territoriali nella condivisione dei progetti e include nella procedura
le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

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 DL Governance PNRR e
Semplificazioni, allargandone il campo di applicazione, così da condividere la
progettualità con le comunità locali e gli enti territoriali.

“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.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/le-opere-del-pnrr-saranno-sottoposte-a-dibattito-pubblico_85797_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-soglie-e-tipologie-di-interventi-da-sottoporre-a-dibattito-pubblico_18201.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/dibattito-pubblico-la-commissione-ministeriale-approva-le-linee-guida_83332_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/77/governance-del-piano-nazionale-di-rilancio-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione-e-snellimento-delle-procedure-(dl-governance-pnrr-e-semplificazioni)_18023.html
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“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”.

  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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16 novembre 2021

Sconto in fattura per ristrutturazione edilizia, spetta al
professionista forfettario?

edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-per-ristrutturazione-edilizia-spetta-al-
professionista-forfettario_85803_21.html

16/11/2021 - Il professionista nel regime forfettario, che realizza un intervento di
ristrutturazione edilizia, può usufruire dello sconto in fattura. Lo ha spiegato l’Agenzia
delle Entrate rispondendo ad un quesito su Fisco Oggi.

Sconto in fattura, ok per il professionista forfettario

L’Agenzia ha spiegto che, per gli interventi agevolati con il bonus ristrutturazioni, i
beneficiari della detrazione possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della stessa
detrazione, per la cessione di un credito d’imposta, di importo corrispondente alla
detrazione, o per lo sconto in fattura, cioè per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.

La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i
potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero
fruirne in quanto non tenuti al versamento dell’imposta, come nel caso dei contribuenti in
regime forfettario.

Sconto in fattura, le condizioni per usufruirne

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-per-ristrutturazione-edilizia-spetta-al-professionista-forfettario_85803_21.html
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L’Agenzia ha spiegato che, per ottenere lo sconto in fattura, le spese devono essere
sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione. Al momento la scadenza del bonus
ristrutturazioni è fissata al 31 dicembre 2021, ma il disegno di legge di Bilancio per il
2022 intende prorogare fino al 2024 sia la possibilità di usufruire direttamente della
detrazione sia la chance di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L’Agenzia ha inoltre ricordato che il modello per comunicare la scelta dello sconto in
fattura o della cessione del credito è stato modificato per adeguarsi al Decreto
“Antifrode”.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-fino-al-2024-per-i-bonus-edilizi-e-al-2025-per-il-superbonus_85728_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-online-il-nuovo-modello_85798_21.html
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16 novembre 2021

Bonus idrico, domande da gennaio 2022
edilportale.com/news/2021/11/normativa/bonus-idrico-domande-da-gennaio-2022_85804_15.html

16/11/2021 - Si fa ancora attendere la piattaforma attraverso la quale sarà possibile
richiedere il bonus idrico, il contributo di 1.000 euro per la sostituzione di vasi sanitari,
rubinetti e miscelatori. 

Il Ministero della Transizione Ecologica fa sapere che le domande potranno essere
caricate nel mese di gennaio 2022.

Nell’attesa della messa in rete, il Ministero della Transizione Ecologica mette a
disposizione sul proprio sito istituzionale un’area dedicata, con una serie di FAQ che
sono state aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento ad oggi ricevute dal Mite. 

L’obiettivo è quello di fornire agli utenti il supporto necessario per un confronto sulle
questioni più specifiche e tecniche, in funzione del buon esito della domanda.

  Il Mite, inoltre, ha messo online anche il ‘Modello esercente bonus idrico’, tramite
il quale il venditore certifica le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il
totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come
richiesto all’articolo 4, comma 8 del DM 395/2021.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/bonus-idrico-domande-da-gennaio-2022_85804_15.html
https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/SUA/Modello%20esercente%20bonus%20idrico_def.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-della-transizione-ecologica-incentivi-per-la-realizzazione-di-interventi-mirati-alla-riduzione-delle-perdite-di-acqua-e-per-limitarne-l-uso-superfluo-(bonus-idrico)_18155.html
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15 novembre 2021

Sconto in fattura e cessione del credito, online il nuovo
modello

edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-online-il-nuovo-
modello_85798_21.html

15/11/2021 - Cambia il modello per comunicare la scelta dello sconto in fattura e della
cessione del credito inerente ai lavori di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento
energetico, messa in sicurezza dal rischio sismico, recupero e restauro delle facciate,
installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Il nuovo modello, approvato dall’Agenzia delle Entrate, recepisce le modifiche del
Decreto “Antifrode” (DL 157/2021) e sostituisce il modello dell’8 agosto 2020 e il
modello del 12 ottobre 2020, che sono stati utilizzati fino ad ora per comunicare la
scelta di una delle due opzioni.

Sconto in fattura e cessione del credito, le novità antifrode

In base al nuovo Decreto Antifrode, chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del
credito nell'ambito di un intervento agevolato con ecobonus, bonus ristrutturazioni,
sismabonus o bonus facciate, o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, deve acquisire il visto di conformità e
l'asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-online-il-nuovo-modello_85798_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2021/312528/agenzia-delle-entrate-comunicazione-dell-opzione-relativa-agli-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-efficienza-energetica-rischio-sismico-impianti-fotovoltaici-e-colonnine-diricarica.-modifiche_18202.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-strette-per-tutti-i-bonus_85749_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/bozza-decreto-legge-contrasto-frodi-bonus_18197.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/283847/agenzia-delle-entrate-disposizioni-di-attuazione-degli-articoli-119-e-121-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-luglio-2020-n.-77-per-l-esercizio-delle_17774.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/326047/agenzia-delle-entrate-modifiche-al-modello-per-la-comunicazione-dell-opzione-relativa-agli-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-efficienza-energetica-rischio-sismico-impianti-fotovoltaici_17837.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-come-compilare-il-modello_83966_15.html
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Non sono richiesti questi adempimenti a chi usufruisce direttamente della detrazione.

Sconto in fattura e cessione del credito, il nuovo modello

Dato che, fino all’entrata in vigore del Decreto “Antifrode” il visto di conformità era
chiesto solo in caso di lavori agevolati con il Superbonus, è stato necessario adeguare il
modello per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

    Come indicato nelle istruzioni per la compilazione, la comunicazione deve essere
inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per
cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle
rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza
del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe
dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
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16 novembre 2021

Procedure di accelerazione interventi PNRR: come
agire concretamente?

ediltecnico.it/95535/procedure-di-accelerazione-interventi-pnrr-come-fare-concretamente

Una breve guida sui passaggi da seguire per la gestione degli interventi del PNRR, che
devono concludersi entro il 31 dicembre 2026

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nell’attuazione dei progetti realizzati con
risorse comunitarie è stato possibile
registrare, nell’attuale e nelle precedenti
programmazioni, una serie di ritardi che
sono principalmente riconducibili ad alcuni
fattori principali:

ritardo nell’avvio e nello sviluppo
della progettazione;
tempi eccessivi per l’iter autorizzativo,
pareri, approvazioni;
tempi molto estesi nella valutazione delle offerte per l’affidamento delle gare;
ritardi per contenzioso a seguito delle gare;
varianti in corso d’opera.

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

Nella gestione degli interventi del PNRR, che devono concludersi entro il 31
dicembre 2026, diventa indispensabile costruire condizioni normative e procedurali
capaci di superare queste criticità (è sufficiente ricordare, per fare un esempio in
materia di energie alternative, che per realizzare impianti eolici o fotovoltaici sono
necessari 25 pareri di soggetti diversi, infatti in questo momento in Italia la
costruzione di tali impianti è praticamente ferma in quanto la quasi totalità dei progetti
presentati dopo 6 anni non ha ancora ottenuto tutte le autorizzazioni).

Il d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021 ha apportato alcune modifiche
procedurali sulla conferenza di servizi e sul rilascio dei pareri che dovrebbero
consentire di accelerare i tempi di conclusione di alcune procedure ma la reale efficacia di
tali prescrizioni è tutta da verificare soprattutto in relazione ai comportamenti degli
apparati tenuti ad applicarle.

Non perderti: Appalti e Contratti pubblici più agili col Semplificazioni bis

https://www.ediltecnico.it/95535/procedure-di-accelerazione-interventi-pnrr-come-fare-concretamente/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/93105/appalti-contratti-pubblici-semplificazioni-bis/


2/6

Come agire concretamente?

I progetti del PNRR sono destinati ad una serie di soggetti beneficiari potenzialmente
destinatari delle risorse sulla base di un percorso progettuale sufficientemente avanzato e
che potrebbe essere gestito secondo la sequenza riportata nel diagramma successivo:

Gestione del percorso progettuale ©Arch. Marco Agliata

Analisi delle fasi

Sulla base delle rilevazioni effettuabili la maggiore criticità interessa sicuramente la fase
iniziale (programmazione, progettazione e fino alla gara per l’affidamento dei lavori) ma
con ulteriori situazioni di debolezza anche in altre fasi successive che rendono necessarie
alcune riflessioni applicabili sia agli interventi del PNRR che alla maggior parte
dei finanziamenti:



3/6

per i soggetti Beneficiari è indispensabile prepararsi in modo molto più
efficace anche senza grandi esposizioni economiche (in considerazione del fatto,
oltretutto, che i costi di progettazione sono sempre rimborsabili nella
realizzazione delle opere anche se anticipati dal soggetto beneficiario prima del
decreto di assegnazione definitivo delle risorse) con poche attività mirate;
poiché, come si è visto, il periodo di maggiore criticità è quello della progettazione, è
indispensabile avviare un’azione preventiva di programmazione e
inquadramento degli interventi che confluiranno del PNRR;
questa azione preventiva si concretizza nella redazione (con tecnici interni o esterni)
del Quadro esigenziale, primo elemento di definizione pre-progettuale
necessario anche alla costruzione della programmazione triennale dell’ente (costi
solo di personale interno);
successivamente sarà necessario (anche prima dell’ammissione a finanziamento)
redigere o affidare a tecnici esterni, il Documento di Indirizzo alla
Progettazione – che comporta dei costi limitati; il costo del D.I.P. rientra molto
spesso al di sotto delle soglie dell’affidamento diretto degli originari 40.000 euro
dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016;
una volta acquisito il D.I.P. sarà possibile avviare la gara per la redazione dei livelli
progettuali (fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo) dell’intervento
anche al momento del primo decreto complessivo di ammissione al
finanziamento dei vari interventi selezionati (che garantisce la copertura di
spesa) senza aspettare la successiva assegnazione delle risorse al singolo
progetto con atto specifico che può arrivare anche molti mesi dopo;
altro elemento di importanza fondamentale è rappresentato dall’iter
autorizzativo che, per gli interventi del PNRR, è stato oggetto di importanti
semplificazioni da parte del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021 e che sarà
indispensabile riuscire a vederlo applicare dagli enti interessati sia alla conferenza
di servizi che a tutti i passaggi amministrativi previsti;
nel caso della verifica del progetto (articolo 26 del d.lgs. 50/2016) da parte di
un soggetto esterno, la gara per l’affidamento della verifica andrebbe espletata
contemporaneamente a quella della progettazione dell’intervento;
indispensabile una opportuna valutazione della modalità progettuale da
percorrere (considerando l’applicabilità dell’appalto integrato, la riduzione dei
livelli progettuali e le altre possibili accelerazioni di questa fase);
queste operazioni, con una temporanea e limitata anticipazione delle
risorse, possono essere avviate dalla stazione appaltante anche prima della
sottoscrizione del disciplinare d’obbligo, che precede il decreto di
assegnazione definitiva delle risorse e può regolare il rilascio di una quota di
anticipazione necessaria a coprire (o rimborsare) le spese della progettazione;
dopo la validazione e l’approvazione del progetto da parte della stazione appaltante
e la sottoscrizione del decreto di assegnazione definitiva del finanziamento
all’intervento specifico, in seguito all’affidamento della gara per
l’esecuzione delle opere, sarà possibile avviare la realizzazione dell’intervento in
forma di lavori, servizi e forniture;
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al fine di ridurre i tempi di affidamento del contratto, è possibile per la stazione
appaltante stabilire, nei documenti di gara, la durata massima dei lavori della
commissione prevista per l’aggiudicazione (che può essere fissata in funzione del
numero degli operatori che hanno presentato offerta) come previsto anche al punto
1 delle Linee Guida ANAC n. 5/2018 – in questa fase assumono grande importanza
una serie di elementi che contribuiscono al raggiungimento di due risultati
essenziali: il riconoscimento della qualità della proposta presentata
all’affidatario e le riduzione dei tempi di lavoro della commissione di gara
– gli elementi utili per il raggiungimento di questo obiettivo sono riconducibili a:

l’individuazione del criterio di aggiudicazione della gara quale quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoria sopra-soglia ma
utilizzabile facoltativamente anche nelle gare sotto-soglia), la corretta
“pesatura” dei punteggi per i criteri e i sub-criteri;
una puntale valutazione delle modalità di applicazione dei criteri
ambientali minimi in attuazione dei principi di sostenibilità ambientale di
cui all’articolo 34 del d.lgs. 50/2016;
una adeguata considerazione dei contenuti e degli aspetti
qualitativi/migliorativi delle offerte presentate dai vari concorrenti;

la successiva ottimizzazione della tempistica della fase esecutiva delle opere è
legata sostanzialmente a due elementi di fondo; la capacità organizzativa
dell’esecutore (che nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
costituisce elemento di valutazione da parte della commissione di gara) e l’attività
di coordinamento e controllo svolta dal direttore dei lavori – anche in
questo caso, comunque, la stazione appaltante può determinare alcune
riduzioni dei tempi nella consegna dei lavori, nella contabilizzazione ed
erogazione delle anticipazioni in corso d’opera, nello svolgimento del collaudo e, in
generale, nella tempestività di tutti gli atti da produrre in questa fase.

Leggi anche: Nuovo codice dei contratti: criticità normativa vigente e obiettivi Legge
Delega

In sintesi i nodi della fase progettuale, quella che normalmente registra il maggior
livello di criticità, risultano essere:

https://www.ediltecnico.it/94889/nuovo-codice-dei-contratti-criticita-normativa-vigente-e-obiettivi-legge-delega/
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I nodi della fase progettuale ©Arch. Marco Agliata

Quadro economico e appalti

Vorresti saperne di più sul quadro economico nei progetti di opere pubbliche? Qui c’è
breve corso di formazione gratuito suddiviso in tre parti per imparare a leggere
e compilare correttamente il quadro economico dei lavori.

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/94769/video-quadro-economico/
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Foto:iStock.com/Mercedes Rancaño Otero
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Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/nuove-procedure-dei-contratti-pubblici-dei-contratti-pnrr-e-pnc-e-degli-interventi-cofinanziati-dai-fondi-strutturali-dell-ue-dopo-il-decreto-semplificazioni-bis.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891652966&utm_content=manuale
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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16 novembre 2021

Superbonus e illeciti per crediti d’imposta: i rischi per i
soggetti coinvolti

ediltecnico.it/95631/superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti

Quali sono le condizioni che possono portare l'impresa o il beneficiario dei lavori a
compiere reati, molte volte gravi? Ecco alcuni esempi

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Per i crediti d’imposta, quali rischi
corrono i soggetti coinvolti? L’indebita
fruizione comporta pesanti conseguenze
tributarie, se non penali, in base alla
gravità. I controlli sui crediti di imposta si
sono fatti sempre più severi, soprattutto per
i diversi bonus edilizi, la cui fruizione si
fa più estesa e questo comporta maggiori
contestazioni.

Vediamo quali possono essere le possibili
violazioni fiscali e cosa comportano in termini legali sia ai beneficiari dei lavori e sia alle
imprese.

Mancato accesso alle detrazioni fiscali

Uno dei casi più frequenti che può succedere è che i lavori realizzati per diverse cause, tra
cui l’inosservanza degli adempimenti, l’assenza parziale di requisiti o
il superamento soglie, possano non portare ad usufruire delle detrazioni in toto o in
parte. Di solito, in questi casi, si parla di violazioni fiscali che vengono accertate in
capo ai contribuenti che hanno beneficiato dei lavori e della conseguente
detrazione/sconto in fattura/cessione del bonus. L’Agenzia recupera nei loro confronti:

1. l’importo corrispondente alla detrazione non spettante;
2. le sanzioni del 30%;
3. gli interessi.

Il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono con il
beneficiario della somma detratta e dei relativi interessi solo in caso di accertato concorso
da parte loro nella violazione del contribuente.

https://www.ediltecnico.it/95631/superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Al di fuori del concorso, fornitori e cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del
credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta
ricevuto. In altre parole, il fornitore o il cessionario rispondono delle violazioni solo se
l’Ufficio accerta il concorso nella violazione o per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta
in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Lo sapevi che: Modello cessione o sconto in fattura. Entrate modifica il format

Responsabilità penale: consapevolezza e intenzionalità

Quando si parla di responsabilità penale s’intende un reato che implica la
consapevolezza e intenzionalità dell’illecito. Quindi, per esempio, quanto un
condomino piuttosto che l’amministratore di condominio o l’impresa esecutrice dei lavori
ha partecipato attivamente a compiere l’illecito e ne è o meno consapevole.

 Come quando ci sono le sovrafatturazione dei lavori: la posizione di un condomino
(di un condominio numeroso) non al corrente delle modalità di quantificazione dei prezzi
sarà certamente differente rispetto a quella di un condomino che ha ricevuto lavori
ulteriori rispetto a quelli oggetto del beneficio senza pagare in più, o nei confronti di chi
ha concordato con l’impresa valori montati.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Condizioni di illeciti più gravi, fino al penale

Di solito, tra gli illeciti ritenuti sicuramente più gravi ci sono:

1. Sovrafattura dei lavori. Nelle situazioni in cui gli interventi descritti in fattura
siano stati effettivamente eseguiti, ma il costo venga sovrastimato per fruire di
un maggiore credito di imposta rispetto a quello che giustamente spetta o per
ottenere, con la medesima spesa, anche l’esecuzione di lavori non ammessi al
beneficio.

2. Lavori non fatti. Gli interventi non vengono realizzati, o sono del tutto
differenti rispetto a quelli previsti per accedere all’agevolazione e indicati
nelle fatture della ditta fornitrice. Questa situazione vorrebbe dire che esiste una
connivenza illecita della ditta esecutrice dei lavori, di chi li riceve e degli attestatori.

3. I lavori fatti da soggetti diversi. È possibile che i lavori vengano fatturati da
un’impresa differente rispetto a quella che ha effettivamente eseguito i lavori,
per esempio perché il cliente intende cedere il credito e l’impresa, e per sue ragioni,
non può utilizzarlo.

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

Le sanzioni penali

https://www.ediltecnico.it/95650/modello-cessione-o-sconto-in-fattura-entrate/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/
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Secondo l’art. 1 del Dlgs 74/2000, per fatture o altra documentazione per lavori
inesistenti si intendono quelli emessi a fronte di operazioni:

1. non realmente effettuate in tutto o in parte;
2. che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura

superiore al reale;
3. che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

>> Leggi anche: Decreto anti-frodi bonus edilizi in Gazzetta: ecco cosa cambia
per il Superbonus

Condanne per fatture su operazioni inesistenti

In questi casi, si prevede che l’impresa, che esegue i lavori ed emette le
fatture commette un reato, cosiddetto delitto, secondo l’art. 8 del Dlgs 74/2000 in
base al quale è punito con la reclusione da quattro a otto anni, per chiunque, che al
fine di consentire a terzi l’evasione, emette o rilascia fatture per operazioni
inesistenti.

Nel caso in cui l’importo che non corrisponde al vero sia inferiore 100mila euro, si
applicherebbe la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

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

Chi riceve le fatture

Fermo restando la necessità della consapevolezza dell’illecito di cui si è parlato sopra,
per colui che ha beneficiato dei lavori e quindi ha ricevuto le fatture:

1. se le ha indicate in dichiarazione, si configurerebbe lo speculare delitto di
dichiarazione fraudolenta (punito analogamente all’emissione),

2. se, invece, si tratta di persona fisica non soggetto Iva che non ha indicato in
dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel precedente reato di
emissione commesso dall’impresa edile.

>> Ecco qui: Proroga sconto in fattura e cessione credito: 2024 per i bonus
edilizi e 2025 per il 110

Chi utilizza il credito acquistato, se estraneo agli illeciti, non ne è
responsabile penalmente

Infine, per chi utilizza poi il credito acquistato, se non sono al corrente degli illeciti
penali fatti dall’impresa o dal committente, non sono responsabili.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/pdf-2.pdf
https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/pdf-2.pdf
https://www.ediltecnico.it/94489/superbonus-e-gestione-contenzioso/
https://www.ediltecnico.it/95219/sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga/
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Ovviamente, gli utilizzatori del credito acquistato (banche, finanziarie eccetera), se ignari
degli illeciti penali commessi da impresa e committenti dei lavori, non rischiano pene
pesanti.

Non solo Superbonus, ma anche: Bonus Casa: un nuovo strumento di cessione del
credito

Per approfondire 

Ci sono quindi una serie di aspetti di cui tenere conto per evitare e gestire il contenzioso
Superbonus 110, e questi vengono descritti nella guida e-book Come evitare e
gestire il contenzioso, degli autori Vincenzo Cristiano, Angelo Carlo Colombo, Andrea
Mascetti, Chiara Colonetti, Monica Alberti, Monica Biella, Nicolò Filippo Boscarini, Paola
Balzarini, Paolo Alessandro Bancher, edito da Maggioli Editore.

Potrebbe interessarti anche

Il Superbonus 110%, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche in
considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. La cessione
del credito e lo sconto in fattura sono stati prorogati per il Superbonus fino al 31
dicembre del 2025, per cui è fondamentale capirci ancora di più sul 110.

https://www.ediltecnico.it/94981/bonus-casa-un-nuovo-strumento-di-cessione-del-credito/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-come-evitare-e-gestire-il-contenzioso.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891654298&utm_content=manuale
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-come-evitare-e-gestire-il-contenzioso.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891654298&utm_content=manuale


5/6

Superbonus 110%

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti&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...
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15 novembre 2021

Modello cessione o sconto in fattura. Entrate modifica
il format

ediltecnico.it/95650/modello-cessione-o-sconto-in-fattura-entrate

Il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni è disponibile da sabato 13 novembre
2021 ed è utilizzabile per tutti i bonus edilizi. Ecco quali sono le novità

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Decreto anti-frodi pubblicato in tempi
record in Gazzetta l’11 novembre, ed entrato
in vigore il 12 novembre 2021, introduce
misure urgenti per il contrasto alle frodi nel
settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche >> Ne abbiamo parlato meglio
qui <<

Le novità introdotte dal Decreto anti-frodi
si ripercuotono sul nuovo modello per la
comunicazione delle opzioni di
cessione e sconto in fattura che subisce “un restyling”.

>> Vorresti rimanere aggiornato su queste tematiche? Ricevi le notizie, è gratis

L’adozione di misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e
cessioni dei crediti, si sono rese necessarie dopo la scoperta da parte delle Entrate di
800 milioni di euro di crediti inesistenti. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate
Ernesto Maria Ruffini ha aggiornato il conto: il monte totale delle frodi ammonta a 950
milioni di euro, “quasi un miliardo e tutti monetizzati”.

Vediamo cosa cambia e cosa contiene il nuovo modello delle Entrate.

Leggi anche: Proroga sconto in fattura e cessione credito: 2024 per i bonus edilizi e 2025
per il 110

Il provvedimento delle Entrate del 12 novembre 2021

Con il Decreto anti-frodi viene esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti l’esistenza dei
requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o
per lo sconto.
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Quindi si parla dell’estensione del visto di conformità a tutti i bonus, fino a poco tempo fa
richiesto soltanto per l’applicazione della detrazione del 110%.

>> Scarica il TESTO AGGIORNATO degli articoli 119 e 121 che regolamentano il
SUPERBONUS: in grassetto le novità introdotte con il nuovo Decreto anti-frodi!!

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

Il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni è disponibile da sabato 13
novembre 2021 ed è utilizzabile per le detrazioni per interventi di:

recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica,
rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica,
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti.

Le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
alle Entrate, vengono dettagliate con il provvedimento del 12 novembre 2021,
siglato dal direttore Ernesto Maria Ruffini: “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”.

Ruffini ha dichiarato: “Sogei sta lavorando per aggiornare i sistemi informatici ai
nuovi adempimenti, a partire dalla presentazione del visto di conformità per tutti i
bonus, non più solo per il 110%. Poi tutto tornerà alla normalità”.

Non perderti: Check list visto di conformità: i documenti per ottenere il Superbonus

Modello cessione o sconto in fattura post Decreto anti-frodi

Ricordiamo che il visto di conformità deve essere rilasciato dai soggetti abilitati,
ovvero:

professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
soggetti iscritti, alla data del 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;
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responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Con l’entrata in vigore del Decreto anti-frodi, Entrate ritocca il provvedimento dell’8
agosto 2020 con cui sono stati ufficialmente introdotti sconto e cessione credito, quindi
definite le modalità di esercizio dell’opzione.

Di conseguenza vengono apportate una serie di modifiche al modello di
comunicazione approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020 e alle relative
istruzioni modificate con provvedimento del 21 luglio 2021, utilizzato per la
comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e risparmio energetico.

>>Scarica il nuovo modello<<

>> Qui il provvedimento delle Entrate con tutte le novità introdotte al modello<<

Consigliamo

Il kit Superbonus è composto dai seguenti software:

1. Superbonus 110% – Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze). Il software
consente di: individuare gli interventi «trainanti» (o principali), verificare la
spettanza del super bonus anche per gli interventi «trainati» (o aggiuntivi),
determinare le detrazioni fiscali spettanti, verificare la recuperabilità teorica della
detrazione annua rispetto alla propria IRPEF lorda (test di incapienza), simulare il
costo netto dell’intervento sull’immobile e l’eventuale accollo di spesa;

2. Superbonus 110%- Check list Conformità (pacchetto 10 licenze).

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Opzione_mod-Entrate-13-novembre-2021.pdf
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Kit Superbonus: Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze) + Check list
conformità (pacchetto 10 licenze)

Superbonus, 2021, Maggioli Editore
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Il kit Superbonus è composto dai seguenti software: 1) Superbonus 110% - Calcolo del
beneficio (pacchetto 10 licenze) Il software consente di: - Individuare gli interventi
«trainanti» (o principali)- Verificare la spettanza del super bonus anche per gli interventi
«trainati» (o...
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Transizione digitale: 2 miliardi dalla Commissione per
il programma Europa digitale. I dettagli.
Redazione INGENIO - 15/11/2021 880

Il programma Europa digitale mira a rafforzare la sovranità tecnologica europea e a immettere sul
mercato soluzioni digitali a vantaggio dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese. Ecco i dettagli del piano di investimenti, che valgono quasi 2 miliardi.

3 programmi europei per sostenere la transizione digitale

La Commissione ha adottato 3 programmi di lavoro per il programma Europa digitale, nei quali si
delineano gli obiettivi e i settori tematici specifici che riceveranno un finanziamento totale di 1,98
miliardi di €.

Questa prima serie di programmi di lavoro comprende investimenti strategici che contribuiranno
al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione per trasformare questo decennio nel
decennio digitale europeo.

1,38 miliardi di euro per l'intelligenza artificiale (IA)

Il programma di lavoro principale, del valore di 1,38 miliardi di €, si concentrerà sugli investimenti
nei settori dell'intelligenza artificiale (IA), del cloud e degli spazi di dati, dell'infrastruttura di
comunicazione quantistica, delle competenze digitali avanzate e dell'ampio utilizzo delle
tecnologie digitali nell'economia e nella società, fino alla fine del 2022.

Parallelamente al programma di lavoro principale la Commissione ha pubblicato due programmi
di lavoro specifici: il primo si concentra sui finanziamenti nel settore della cibersicurezza, con
una dotazione di 269 milioni di € fino alla fine del 2022,mentre il secondo si concentra
sulla creazione e la gestione della rete di poli europei dell'innovazione digitale, con un
bilancio di 329 milioni di € fino alla fine del 2023.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha
dichiarato: "Con il programma Europa digitale stiamo costruendo infrastrutture digitali sicure e
sostenibili. Consentiamo inoltre alle imprese di godere di un migliore accesso ai dati o di
utilizzare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Il programma prevede anche investimenti
volti a garantire che gli europei siano dotati delle competenze giuste per partecipare attivamente
al mercato del lavoro. L'obiettivo è fare in modo che in Europa tutti - cittadini, imprese e
amministrazioni - possano beneficiare di soluzioni tecnologiche pronte per il mercato."

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Ci troviamo nel decennio
digitale europeo. Entro il 2030 saranno i dati, il cloud, l'edge computing e il calcolo quantistico a
trainare l'innovazione industriale e sociale, creando nuovi modelli di business. I 2 miliardi di € di
investimento annunciati oggi consentono alle imprese europee di tutte le dimensioni, in
particolare le start-up, di cogliere diverse opportunità presenti su mercati in rapida crescita, e
doteranno gli europei delle competenze necessarie per potersi realizzare in un ambiente digitale
sicuro, rafforzando la nostra sovranità tecnologica."

Il programma di lavoro principale del programma Europa digitale comprenderà investimenti, tra
l'altro, nelle seguenti attività:

realizzazione di spazi comuni di dati (ad esempio spazi di dati per il settore
manifatturiero, la mobilità e la finanza) che faciliteranno la condivisione
transfrontaliera dei dati per le imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le
start-up, e per il settore pubblico, nonché realizzazione di un'infrastruttura e di servizi
cloud to edge federati, ossia una struttura portante di soluzioni digitali che garantirà flussi
di dati sicuri;
creazione di strutture di prova e sperimentazione per soluzioni basate sull'IA, al fine di
promuovere l'utilizzo di un'IA affidabile (anche da parte delle PMI e delle start-up) per
rispondere alle principali sfide della società, tra cui i cambiamenti climatici e
l'assistenza sanitaria sostenibile (ad esempio utilizzando strutture di prova dell'IA per la
sanità e le comunità e città intelligenti);
realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione quantistica sicura per l'UE
(EuroQCI), che offrirà un'elevata resilienza agli attacchi informatici;
istituzione ed erogazione di master nelle principali tecnologie digitali avanzate per
promuovere le competenze digitali in Europa, comprese iniziative quali i corsi accelerati
per la digitalizzazione destinati alle PMI, annunciati nell'ambito dell'agenda per le
competenze 2020 e della strategia per le PMI;
realizzazione, gestione e manutenzione evolutiva e continua di servizi digitali che
supportano l'interoperabilità transfrontaliera di soluzioni a sostegno delle pubbliche
amministrazioni (ad esempio identità digitale europea).

Il programma di lavoro sulla cibersicurezza prevede investimenti nella realizzazione di
attrezzature, strumenti e infrastrutture dati di livello avanzato per la cibersicurezza. Finanzierà lo
sviluppo e l'uso ottimale della conoscenza e delle competenze relative alla cibersicurezza,
promuoverà la condivisione di migliori pratiche e garantirà un'ampia diffusione di soluzioni di
cibersicurezza all'avanguardia nell'economia europea.

Si creerà una rete di poli europei dell'innovazione digitale

Per contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi il programma Europa digitale creerà una rete
di poli europei dell'innovazione digitale, che offrirà accesso alla sperimentazione tecnologica e
sostegno alla trasformazione digitale delle organizzazioni private e pubbliche in tutta Europa,
comprese le amministrazioni a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. I poli

https://www.ingenio-web.it/32549-che-cosa-e-euroqci-linfrastruttura-di-comunicazione-quantistica-europea
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europei dell'innovazione digitale costituiranno uno strumento importante per le politiche dell'UE,
in particolare quella industriale e quella a favore delle piccole e medie imprese e delle start-up, al
fine di sostenere le imprese e il settore pubblico nella duplice transizione verde e digitale.

"Con l'approvazione del Programma Digital Europe, la Commissione europea
indica chiaramente la direzione da seguire e contribuisce concretamente a
raggiungere gli obiettivi al 2030 del Decennio Digitale che, tra l'altro, prevede
che almeno il 75% delle imprese europee utilizzino il Cloud/AI/Big Data e il 75%
dei principali servizi della PA siano on line. Questo deve essere di stimolo al MIMS
e al MISE per sostenere l'innovazione digitale della filiera italiana delle costruzioni
perchè raggiunga i livelli di digitalizzazione degli altri principali comparti
industriali. Per questo è fondamentale che dal prossimo bando di Digital Europe,
emerga almeno un Polo di Innovazione Digitale (EDIH) per le costruzioni in Italia,
e che le costruzioni siano incluse nei programmi per gli Spazi Dati Europei come
previsto dalla Roadmap di DigiPLACE, il progetto europeo a guida italiana che
ha definito l'architettura delle piattaforme dati europee per le costruzioni."

Luigi Perissich, Segretario Generale di Federcostruzioni.

Le prossime tappe sul sentiero della digitalizzazione

I primi inviti per il programma Europa digitale saranno pubblicati entro la fine di novembre. Ne
seguiranno altri nel 2022. I programmi di lavoro saranno attuati principalmente mediante
sovvenzioni e appalti. Alcune azioni, ad esempio nell'ambito dell'iniziativa Destination Earth,
saranno attuate in regime di gestione indiretta, e saranno le organizzazioni partner ad occuparsi
degli appalti per i necessari sviluppi.

Il programma Europa digitale

Il programma Europa digitale è il primo programma di finanziamento dell'UE incentrato
sulla diffusione delle tecnologie digitali tra le imprese e i cittadini.

Con un bilancio complessivo previsto di 7,5 miliardi di € (a prezzi correnti) nell'arco di 7 anni, il
programma accelererà la ripresa economica e plasmerà la trasformazione digitale della società e
dell'economia europee, apportando in particolare benefici alle piccole e medie imprese; sarà
attuato mediante programmi di lavoro pluriennali.

https://www.ingenio-web.it/30950-digiplace-architettura-e-roadmap-della-futura-piattaforma-digitale-europea-delle-costruzioni
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Il programma Europa digitale integrerà gli investimenti effettuati nell'ambito di altri programmi
dell'UE, quali Orizzonte Europa, EU4Health, InvestEU e il meccanismo per collegare l'Europa,
come pure gli investimenti effettuati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il
regolamento che istituisce il programma Europa digitale è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea l'11 maggio 2021 ed è entrato in vigore lo stesso giorno,
applicandosi retroattivamente dal 1º gennaio 2021.
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Superbonus e altri bonus edilizi, ecco i nuovi modelli per
cessione del credito e sconto in fattura anti frodi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/11/2021 694

In linea con le ultime disposizioni impartite dal Decreto Antifrodi (DL 157/2021) e in vigore dallo scorso 12
novembre, l A̓genzia delle Entrate ha modificato format, istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione
telematica.

Il primo 'effetto collaterale' del DL Antifrodi Superbonus, decreto-legge 157/2021 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 269 dell'11 novembre 2021, è rappresentato dal 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.

Non solo: l'Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato le relative istruzioni per la compilazione e
le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il tutto è 'figlio del provvedimento del 12 novembre 2021, di recepimento delle nuove disposizioni contenute
nellʼarticolo 1, comma 1, lettera b), del DL 157/2021, che, introducendo il comma 1-ter allʼarticolo 121 del DL
34/2020 (Rilancio), estende a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, lʼobbligo di
richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione dʼimposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Visto di conformità: chi lo rilascia e per cosa servirà

Le Entrate ricordano che 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, e cioè:

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.

La novità del DL Antifrodi, quindi, è rappresentata dal fatto che ADESSO il contribuente è tenuto
allʼadempimento anche quando esercita lʼopzione 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

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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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 lʼopzione in ambito Superbonus.

IL PROVVEDIMENTO, IL MODELLO, LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LE SPECIFICHE
TECNICHE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=provv-modifica-modello-e-istruzioni-cessione-credito-121121.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=specifiche_cir20_ec4---dl-157-2021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=opzione_istruzioni---dl-157-2021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=opzione_mod_aggiornamento-dl-157-2021.pdf
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Superbonus 110%: per la ricostruzione proroga di
quattro anni anche per le case unifamiliari
Redazione INGENIO - 15/11/2021 411

Superbonus 110%: Commissario Legnini chiede proroga mirata
per ricostruzione sisma

“Per la ricostruzione nei crateri post sisma è necessaria una proroga del Superbonus 110%
di quattro anni, con o senza décalage, che riguardi anche le case unifamiliari. Bene le
proroghe contenute nella Legge di Bilancio sui condomini ma vanno modificate quelle per gli
edifici unifamiliari e bifamiliari dei territori colpiti dai terremoti”.

A dirlo Giovanni Legnini, Commissario Straordinario alla Ricostruzione Post Sisma 2016, durante il
suo intervento ad Ancona al convegno di Anti Marche e Istao dedicato al Superbonus nelle terre
del sisma.

Più di 60.000 edifici da ricostruire

“Nel cratere 2016, con più di 60.000 edifici da ricostruire, i cui proprietari hanno richiesto o
prenotato il contributo per la ricostruzione, le abitazioni sono per la maggior parte quelle
unifamiliari e bifamiliari, sia che si tratti di prime che seconde case - ha sottolineato Legnini
-. L̓attuale proroga, che differenzia in base allʼISEE o alla data di presentazione della CILA,
rischia infatti di escludere diverse migliaia di cittadini che si troveranno un accollo di costi
aggiuntivi per ricostruire la casa, in media, del 20-30% del costo totale. Del tutto peculiari inoltre
sono le situazioni degli aggregati edilizi, per i quali lʼaccesso al bonus con limiti di reddito
andrebbe a compromettere o a rallentare fortemente un processo ben avviato, creando disparità
prima non previste dalla norma”.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Ha concluso Legnini: “Se avremo una proroga più estesa ed uniforme per tutte le tipologie
edilizie danneggiate dai terremoti, la ricostruzione sarà più veloce, più sismicamente sicura e più
sostenibile energeticamente. Inoltre costituirà un impulso anche alle imprese a lavorare nel
cratere 2016, a fronte della carenza determinata proprio dallʼesplosione dellʼutilizzo del 110%
nelle città e sulla costa. Senza tale intervento migliorativo, che richiederò al Governo e al
Parlamento, rischiamo un rallentamento o una minore crescita di un processo altrimenti ben
avviato, che già soffre a causa della congiuntura sfavorevole di mercato riguardante manodopera
e materie prime. Alla ricostruzione servono non solo procedure e risorse, e il Governo si è
mostrato molto sensibile ed attento da ultimo stanziando nella Legge di Bilancio altri 6 miliardi di
euro, ma anche la certezza e stabilità degli strumenti a disposizione dei cittadini e delle imprese”.

Fonte: Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016



Lunedì 15 Novembre 2021

110% e bonus edilizi: riaperto il canale AdE per
comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo
sconto in fattura

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46551__centodieci-bonus-edilizi-riaperto-canale-comunicare-opzione-cessione-
credito-sconto-fattura.html

La temporanea chiusura per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte
dal decreto legge n. 157/2021 anti-frodi
Con una nota di oggi 15 novembre, l'Agenzia delle entrate comunica che è stato riaperto
il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in
fattura relative ai bonus edilizi.

La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle
modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11
novembre 2021).

Leggi anche: “Cessione o sconto in fattura 110% e detrazioni lavori edilizi: stop
momentaneo alla trasmissione delle comunicazioni”
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Lunedì 15 Novembre 2021

Bonus edilizi, frodi per quasi un miliardo di euro.
Ruffini (AdE): “Era urgente intervenire”

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46539__ruffini-entrate-bonus-edilizi-frodi.html

Online il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni cessione del credito e sconto
in fattura
Intervistato da Lucia Annunziata nel
corso della trasmissione Mezz’ora in
più su Rai 3, il direttore dell’Agenzia
delle Entrate Ernesto Maria Ruffini è
tornato sul tema delle frodi legate
alle cessioni di crediti fittizi per lavori
agevolabili con il Superbonus e gli
altri bonus edilizi. Se qualche giorno
fa aveva parlato di 800 milioni di
euro di crediti inesistenti, Ruffini ora
ha aggiornato il conto: il monte
totale delle frodi ammonta a 950 milioni di euro, “quasi un miliardo e tutti monetizzati”. 

Per questo, ha spiegato Ruffini, era “urgente intervenire” con il decreto legge che ha
inasprito i controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione del credito o sconto in
fattura. Il provvedimento, in particolare, 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.

“Abbiamo ricevuto delle segnalazioni dei cittadini, abbiamo fatto una serie di controlli e
verificato le cose più diverse: lavori fatturati ma rimasti solo sulla carta, fatture emesse da
aziende non edilizie, addirittura macellai che rilasciavano fatture per lavori edilizi”, ha
spiegato il direttore delle Entrate. In attesa dell’implementazione delle nuove norme, il
portale dell’Agenzia dedicato alla comunicazione delle opzioni è stato temporaneamente
disabilitato. “Sogei sta lavorando per aggiornare i sistemi informatici ai nuovi
adempimenti, a partire dalla presentazione del visto di conformità per tutti i bonus, non
più solo per il 110%. Poi tutto tornerà alla normalità”, ha rassicurato Ruffini. Il nuovo
modello per la comunicazione delle opzioni è disponibile da sabato 13 novembre. 
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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/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/ar_46538__opzioni-cessione-sconto-fattura-agenzia-entrate-nuovo-modello-linea-decreto-antifrodi.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” 
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Autorizzazione impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile: no al silenzio assenso, ci vuole il
provvedimento espresso

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46550__autorizzazione-impianti-rinnovabili-noal-silenzio-assenso-civuole-
provvedimento-espresso.html

Consiglio di Stato: in merito ai provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti
da energie rinnovabili ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, ai fini dell’autorizzazione è sempre
richiesta l’adozione di un provvedimento espresso, non potendo trovare applicazione
l’istituto del silenzio assenso
In merito ai provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti da energie
rinnovabili ex art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003, ai fini dell’autorizzazione è sempre richiesta
l’adozione di un provvedimento espresso, non potendo trovare applicazione l’istituto del
silenzio assenso.

Lo ha precisato la sezione quarta del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7384/2021
pubblicata il 5 novembre.

Ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990, come modificato dalle leggi n. 15 e n.
80 dell’anno 2005, l’istituto del silenzio assenso, previsto genericamente dal comma 1 del
medesimo articolo per i “procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi”, risulta non applicabile “agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio
culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria
impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_46550__autorizzazione-impianti-rinnovabili-noal-silenzio-assenso-civuole-provvedimento-espresso.html


il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti
individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.

Il conflitto emergente tra questa previsione e la invocata disposizione regionale di cui
all’art. 13, comma 10, l. reg. Emilia Romagna n. 31 del 2002, secondo cui “decorso
inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del
permesso di costruire si intende accolta”, non può essere risolto mediante il criterio di
specialità, atteso che entrambe le normative presentano una portata generale afferente
alla materia edilizia-ambientale.

Se ne conclude che, alla luce del criterio cronologico, che regola la successione nel
tempo tra due norme generali (art. 15 cod. civ.), l’istituto procedimentale del silenzio-
assenso non può trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della deroga prevista
dal citato comma 4 dell’art. 20 per la materia della tutela ambientale, come visto
introdotta con le novelle del 2015, quindi in data posteriore rispetto all’entrata in vigore
della legge regionale.

In conclusione, il diniego impugnato deve essere ritenuto legittimamente adottato in forza
di un potere non ancora consumatosi.

Del resto, alle medesime conclusioni conduce l’analisi della giurisprudenza di questo
Consiglio in merito alla necessità che nella presente materia vengano adottati
provvedimenti espressi.

???????Sul punto, si rinvia a quanto affermato dalla sez. IV nella sentenza n. 499 del 25
gennaio 2018, secondo cui a) l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabiliva,
nella versione vigente all’epoca, l’esplicita esclusione dalla formazione del silenzio
assenso dei provvedimenti in materia ambientale; b) il contrasto tra la previsione
normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione
delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto (cfr. artt.14, comma 4, 14-bis,
comma 4, 17-bis, comma 4, l. n. 241 del 1990 e direttiva 92/11/CE), costituisce
acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 13
ottobre 2015, n. 4712), non mancandosi di rimarcare che anche l’attuale normativa sul
procedimento amministrativo afferma che le disposizioni sul silenzio assenso “non si
applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l’ambiente, la difesa nazionale …, ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il
silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti
individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ….” (cfr. art. 20,
comma 4, l. n. 241 del 1990).

La sentenza è disponibile in allegato. 
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Lunedì 15 Novembre 2021

Prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e
di spettacolo: lo schema di decreto

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_46548__prevenzione-incendi-attivita-intrattenimento-spettacolo-schema-
decreto.html

Il 9 novembre è stato inviato alla Commissione europea lo schema di decreto con la
regola tecnica verticale di prevenzione incendi riguardanti le attività di intrattenimento e di
spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere
temporaneo
Il 9 novembre scorso è stato inviato alla Commissione europea lo schema di decreto
avente ad oggetto "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Le norme tecniche del nuovo decreto si possono applicare alle attività di intrattenimento e
di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il
numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ovvero a quelle di
nuova realizzazione.

Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche
norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto
1996. Inoltre, si possono applicare anche alle attività a carattere temporaneo di
intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto.

Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica verticale:

https://www.casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_46548__prevenzione-incendi-attivita-intrattenimento-spettacolo-schema-decreto.html
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a) i luoghi non delimitati;

b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in
assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad
esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi
karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle
rappresentazioni o per danzare);

c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337, per cui si
applica la normativa vigente.

Lo schema di decreto è disponibile in allegato. 
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Lunedì 15 Novembre 2021

Cop26: Cingolani, “Necessario sviluppare tutte le
forme di rinnovabili”

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46542__cop26.html

L’Europa è alle prese con la definizione di una tassonomia per stabilire una matrice
gerarchica delle tecnologie, il loro stato di avanzamento e la loro accettabilità da un punto
di vista verde
A conclusione della Cop26, la 26a
conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici tenutasi a
Glasgow, il ministro della Transizione
ecologica Roberto
Cingolani interviene sulle pagine
del quotidiano economico MF Milano
Finanza. 

“Per raggiungere gli obiettivi
di decarbonizzazione al 2050 –
afferma – non si deve lasciare nulla di intentato”. E prosegue: “Servono investimenti in
ricerca, fast track (ovvero corsie accelerate e preferenziali, ndr) per le grandi opere verdi,
l’eliminazione di sussidi dannosi in cambio di sostegni al lavoro”.  

Non manca nell’intervista un riferimento al nucleare di nuova generazione, tema
piuttosto controverso: “questo è uno dei tanti argomenti del dibattito sulle possibili
sorgenti rinnovabili del futuro. Non sono particolarmente affezionato al nucleare, ricordo
che in Italia ci sono stati referendum e ci siamo già pronunciati, sono però convinto
sostenitore della scienza e della tecnologia”.  

“Dobbiamo sviluppare – prosegue – tutte le forme di rinnovabili, nel frattempo l’Europa
è alle prese con la definizione di una tassonomia per stabilire una matrice gerarchica
delle tecnologie, il loro stato di avanzamento e la loro accettabilità da un punto di vista
verde. Spetterà dopo agli Stati prendere le loro decisioni in merito al mix energetico da
adottare”.  

Franco Metta 
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Lunedì 15 Novembre 2021

COP26, Legambiente: l’Accordo di Glasgow è
inadeguato a fronteggiare l’emergenza climatica

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46541__copventisei-legambiente-accordo-glasgow-inadeguato-fronteggiare-
emergenza-climatica.html

Soprattutto per le comunità più vulnerabili dei paesi poveri. Tuttavia si mantiene ancora
vivo l’obiettivo di 1.5°C
“L’Accordo di Glasgow è inadeguato a fronteggiare l’emergenza climatica soprattutto per
le comunità più vulnerabili dei paesi poveri, ma si mantiene ancora vivo l’obiettivo di
1.5°C”. Così Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, commenta l’intesa
firmata a Glasgow che per l’associazione ambientalista non è delle migliori. “Tra i punti
dolenti – continua Ciafani – c’è la questione cruciale dell’abbandono dei combustibili
fossili affrontata in maniera inadeguata, anche se la loro strada è ormai segnata. E il fatto
che non sia stato fatto nessun passo in avanti sulla creazione del fondo Loss and
Damage Facility per aiutare i paesi poveri a fronteggiare la crisi climatica, e sui cui a
Glasgow è mancato un forte impegno da parte dell’Europa. Per fronteggiare la crisi
climatica e per centrare l’obiettivo di 1.5°C è fondamentale che tutti i paesi più avanzati, a
partire dall’Italia, aumentino al più presto i propri impegni di riduzione delle emissioni
climalteranti e garantiscano un adeguato sostegno finanziario all’azione climatica dei
paesi più poveri”.

Il Glasgow Climate Pact purtroppo, spiega l’associazione ambientalista, ha rinviato al
prossimo anno l’adozione della roadmap per ridurre le emissioni climalteranti al 2030 in
linea con la soglia critica di 1.5°C. Sarà la COP27, che si tiene il prossimo anno in Egitto,
a dover adottare la roadmap per dimezzare le attuali emissioni al 2030 attraverso la
revisione annuale degli impegni di riduzione a partire dal 2022. Grazie anche alla
riduzione graduale del carbone nelle centrali senza ccs ed all’eliminazione dei sussidi

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46541__copventisei-legambiente-accordo-glasgow-inadeguato-fronteggiare-emergenza-climatica.html
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inefficienti alle fonti fossili, in modo da accelerare una giusta transizione energetica. Per
la prima volta nei negoziati sul clima, con l’Accordo di Glasgow, si affronta la questione
cruciale dell’abbandono dei combustibili fossili, anche se ancora in maniera inadeguata.
Ma la loro strada è ormai segnata. “Se si vuole per davvero fronteggiare l’emergenza
climatica – spiega Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo di Legambiente va avviato
al più presto il phase-out di tutti i combustibili fossili e dei loro incentivi. L’Europa deve
fare da apripista cogliendo l’occasione della discussione in corso sul nuovo Pacchetto
Clima ed Energia. Un pacchetto legislativo non più “Fit For 55”, ma” Fit For 1.5”. Ossia in
grado di consentire una riduzione delle emissioni di almeno il 65% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990, accelerando il phase-out di carbone, gas e petrolio e di tutti i sussidi ai
combustibili fossili”.

Aiuto ai paesi poveri – L’Accordo di Glasgow conferma l’impegno dei paesi più ricchi a
garantire un aiuto finanziario, per la mitigazione e l’adattamento, di 100 miliardi di dollari
l’anno per il periodo 2020-2025: 600 miliardi complessivi da elargire attraverso il piano
proposto dalla presidenza britannica. Nessun passo in avanti, invece, è stato fatto sulla
creazione del Loss and Damage Facility. Si tratta del fondo per aiutare le comunità
vulnerabili dei paesi più poveri a far fronte ai danni e alle perdite dovuti ai disastri
climatici, in modo da consentire una rapida ricostruzione e ripresa economica dei territori
colpiti, evitando così anche il preoccupante aumento dei profughi climatici. “Serve ora un
forte impegno dell’Europa, mancato a Glasgow, per costruire una larga alleanza a
sostegno del Loss and Damage Facility in modo che diventi finalmente realtà proprio alla
“COP Africana” del prossimo anno. Anche l’Italia – spiega Ciafani – deve fare la sua
parte. Non solo sostenendo l’azione europea per la creazione del Loss and Damage
Facility, ma garantendo anche la sua “giusta quota” dell’impegno collettivo di 100 miliardi
di dollari l’anno per il periodo 2020-2025 destinati all’azione climatica dei paesi più poveri.
Si tratta di almeno 3 miliardi di euro l’anno che possono essere facilmente reperiti
attraverso il taglio dei sussidi alle fonti fossili da inserire al più presto nella legge di
bilancio in discussione”.

Il ruolo e l’impegno dell’Italia – Per l’associazione ambientalista il nostro Paese deve
contribuire a centrare l’obiettivo di 1.5°C aumentando il suo impegno di riduzione delle
emissioni al 2030 attraverso la revisione del Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia
(PNIEC). Infatti, l’attuale Piano consente un taglio delle emissioni entro il 2030 di appena
il 37% rispetto al 1990. Serve una drastica inversione di rotta. “Si deve aggiornare al più
presto il PNIEC – conclude Ciafani – per garantire una riduzione delle nostre emissioni
climalteranti, in linea con l’obiettivo di 1.5°C, di almeno il 65% entro il 2030. Andando
quindi ben oltre l’obiettivo del 51% previsto dal PNRR e confermando il phase-out del
carbone entro il 2025 senza ricorrere a nuove centrali a gas. L’Italia ha a disposizione
ben 70 miliardi, allocati dal PNRR per la transizione ecologica, da investire per superare
la crisi pandemica e fronteggiare l’emergenza climatica, attraverso una ripresa verde
fondata su un’azione climatica ambiziosa, in grado di colmare i ritardi del PNIEC ed
accelerare la decarbonizzazione dell’economia italiana in coerenza con l’obiettivo di
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1.5°C dell’Accordo di Parigi. Solo così l’Italia potrà sostenere l’Europa nell’impegno
comune per fronteggiare l’emergenza climatica globale. Una sfida che possiamo e
dobbiamo vincere”. 
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Inquinamento, nell’Ue un’aria più pulita potrebbe
salvare almeno 178.000 vite l’anno
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L’Italia ha il record di morti premature da NO2 ed è dietro solo la Germania per PM2.5 e
O3

Nel nostro Paese ci sono state 49.900 morti premature da Pm2.5, 10.640 da NO2 e 3.170
per O3

[15 Novembre 2021]

Secondo il briefing “Health impacts of air pollution in Europe” pubblicato
dall’European environment agency (Eea), nel 2019 in Europa l’inquinamento
atmosferico ha continuato a causare un numero significativo di morti
 premature e malattie.
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Il rapporto dimostra anche che un miglioramento della qualità dell’aria ai livelli
raccomandati recentemente dalle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) potrebbe prevenire più della metà delle morti premature causate dall’esposizione
al particolato fine.

Il briefing presenta stime aggiornate su tre inquinanti chiave – particolato fine (Pm2.5),
biossido di azoto, ozono troposferico – e ne emerge che, nel 2019 dell’Ue-27, ben 307.000
morti premature sono state attribuite all’esposizione a Pm2.5; 40.400 all’esposizione in
biossido di azoto (NO2) e 16.800 morti premature sono state attribuite all’esposizione
all’ozono (O3).

Allargando il quadro d’osservazione, nei 41 paesi europei presi in considerazione 373.000
morti premature sono state attribuite all’esposizione a PM2.5; 47.700 all’esposizione a
NO2; 19.070 all’esposizione a O3.

In questo contesto, l’Italia mostra purtroppo dati da primato. Nel nostro Paese ci sono
state 49.900 morti premature da Pm2.5; 10.640 da NO2 e 3.170 per O3. Guardando ai
numeri assoluti, dopo la Germania siamo i peggiori in Europa per morti premature da
PM.25 e O3, e i peggiori in assoluto per quelle da NO2.

Tutto questo anche se nel 2019 la qualità dell’aria in Europa è stata migliore rispetto al
2018, il che ha anche comportato un minor impatto negativo sulla salute. Il calo
dell’inquinamento conferma un trend a lungo termine dovuto alle politiche per ridurre le
emissioni e migliorare la qualità dell’aria, e conseguentemente il numero di morti
premature attribuite all’inquinamento atmosferico è diminuito nel 2019 rispetto al 2018.

La diminuzione maggiore è stata per l’NO2, con una riduzione del 16% delle morti
premature associate. Le morti premature attribuite all’esposizione al particolato fine sono
diminuite dell’11%, mentre quelle attribuite all’esposizione all’ozono sono diminuite del
9%. Ma, per quanto riguarda solo il particolato fine, almeno il 58% (178.000 vittime, in
dato assoluto) di questi decessi si sarebbe potuto evitare se tutti gli Stati membri dell’Ue
avessero raggiunto il nuovo livello di 5 µg/m3 delle linee guida per la qualità dell’aria
dell’Oms.

Nell’ambito dell’European Green Deal europeo, il piano d’azione per l’inquinamento zero
dell’Ue fissa l’obiettivo di ridurre il numero di morti premature dovute all’esposizione al
particolato fine di oltre il 55% entro il 2030 , rispetto al 2005. Secondo l’analisi dell’Eea,
«l’Ue è attualmente sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo, poiché il numero di
questi decessi è diminuito di circa un terzo dal 2005 al 2019».

Presentando il briefing, il direttore esecutivo dell’Eea Hans Bruyninckx ha fatto notare
che «investire in riscaldamento, mobilità, agricoltura e industria più puliti migliora la
salute, la produttività e la qualità della vita per tutti gli europei e soprattutto per i più
vulnerabili. Questi investimenti salvano vite e aiutano anche ad accelerare i progressi
verso la carbon neutrality una forte biodiversità».

https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://www.eea.europa.eu/publications/health-risks-of-air-pollution/table-4/#table-4-years-of-life-lost-yll-attributable-to-pm2-5-no2-and-o3
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Il briefing dell’Eea è stato pubblicato in preparazione dell’EU Clean Air Forum che si terrà
il 18 e 19 novembre e che riunisce decisori, stakeholders ed esperti per riflettere sullo
sviluppo e l’attuazione di un’efficace aria europea, nazionale e locale politiche, progetti e
programmi e per informare sulla revisione in corso delle norme dell’Ue, incluso il loro più
stretto allineamento con le linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria.

Il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Henri P. Kluge, ha ricordato che
«respirare aria pulita dovrebbe essere un diritto umano fondamentale. E’ una condizione
necessaria per società sane e produttive. Anche con i miglioramenti della qualità dell’aria
negli ultimi anni nella nostra regione, abbiamo ancora molta strada da fare per
raggiungere i livelli delle nuove linee guida globali sulla qualità dell’aria. All’Oms
accogliamo con favore il lavoro svolto dall’Eea, che ci mostra tutte le vite che potrebbero
essere salvate se i nuovi livelli di qualità dell’aria fossero raggiunti, fornendo ai
responsabili politici solide prove sull’urgente necessità di affrontare questo onere
sanitario».

L’analisi dei potenziali benefici derivanti dal rispetto dei diversi valori limite dell’Ue e dei
livelli delle linee guida dell’Oms indica che «l’obiettivo di ridurre le morti premature del
55% può essere raggiunto solo abbassando le concentrazioni di Pm2.5 in tutta l’Ue a livelli
paragonabili alle linee guida 2021 dell’Oms. Se l’obiettivo intermedio dell’Oms per Pm2.5
di 10 µg/m3 (linee guida Oms sulla qualità dell’aria del 2005) fosse stato raggiunto
nell’Ue-27 nel 2019, ciò avrebbe prodotto una riduzione delle morti premature di almeno
il 47% rispetto ai livelli del 2005. Ciò non sarebbe stato sufficiente per raggiungere
completamente l’obiettivo del Piano d’azione Zero pollution nel 2019, anche se è
importante notare che ciò non coglie i benefici della riduzione dell’inquinamento in aree
che erano già a 10 µg/m3 o meno nel 2019. Tuttavia, se la nuova linea guida dell’Oms
sulla qualità dell’aria per il PM2.5 di 5 µg/m3 fosse stata raggiunta in tutta l’Ue-27 nel
2019, ciò avrebbe prodotto una riduzione delle morti premature di almeno il 72% rispetto
ai livelli del 2005».

https://ec.europa.eu/environment/events/eu-clean-air-forum_en
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Commissione Ue: più tasse verdi per far rispettare il principio chi inquina paga e per
ridurre le tasse sul lavoro

[15 Novembre 2021]

Dal nuovo studio “Green taxation and other economic instruments” commissionato dalla
Commissione europea  all’Institute for European Environmental Policy, emerge un datyo
noto ma che rersyta sconcertante, soprattutto nei giorni del flop della COP26 Unfccc di
Glasgow: «In larga misura, gli inquinatori dell’Ue non pagano per il danno ambientale
che provocano, imponendo invece costi sanitari e di bonifica all’intera società».

Lo studio rileva che «Le prove più forti per l’inquinamento atmosferico, i gas serra e
l’inquinamento idrico sono disponibili in tutta l’UE buoni dati sia sui costi che sulle
emissioni. I costi dell’inquinamento atmosferico, dei gas serra e dell’inquinamento idrico
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ammontano da soli ad almeno 750 miliardi di euro all’anno in tutta l’Ue. Tuttavia, a chi
inquina viene addebitato solo il 44% del costo dell’inquinamento atmosferico e dei gas
serra, mentre chi inquina l’acqua non paga quasi nulla. Prove più localizzate su altre
forme di danno ambientale raccontano la stessa storia».

E’ la stessa Commissione Ue ad evidenziare che «Lo studio dimostra che i costi
dell’inquinamento e del danno ambientale superano di gran lunga le entrate generate
dalle tasse e da altri strumenti economici per contrastare le attività inquinanti» e questo
accade generalmente «Per tutti gli inquinanti, in tutti gli Stati membri dell’UE e in tutti i
settori dell’economia». Lo studio chiede anche un utilizzo più ampio della tassazione
ambientale e di altri strumenti economici «Per inviare un segnale forte agli inquinatori
per ridurre le loro emissioni ed evitare che gli oneri ricadano in modo sproporzionato
sulle famiglie più povere».

Inoltre, lo studio rivela re che «A livello nazionale la tassazione sulla gestione dei rifiuti è
rara e le tariffe locali per la gestione dei rifiuti tendono a riflettere solo il costo della
fornitura del servizio piuttosto che una quota dei costi esterni individuati di 420 miliardi
di euro».

La modellizzazione macroeconomica di uno scenario Ue dimostra che «Tasse ambientali
più elevate, con entrate utilizzate per ridurre le tasse sul lavoro, avrebbero effetti positivi
sulla crescita, sull’occupazione e sui redditi reali». Lo scenario Ue con un portafoglio
prudenziale di 10 strumenti economici applicati in tutta l’Ue raccoglierebbe 30 miliardi di
euro all’anno entro il 2030 e farebbe aumentare la crescita del PIL dello 0,2% e
l’occupazione dello 0,1%. Lo studio presenta anche molti buoni esempi nei Paesi europei
che altri Paesi che potrebbero essere utilizzati come ispirazione per le politiche di
tassazione ecologica.

Lo studio stima i costi ambientali esterni associati a diversi settori dell’economia in 5
aree: inquinamento atmosferico ed emissioni di gas serra, inquinamento delle acque,
trattamento dei rifiuti, scarsità d’acqua e perdita di biodiversità. Questi costi vengono
confrontati con le entrate generate da quei settori economici attraverso tasse e altri
strumenti economici, per mostrare il loro apparente grado di internalizzazione. Le sue
conclusioni supportano le conclusioni della Corte dei conti europea che il principio
“chi inquina paga” è applicato in modo incoerente nelle politiche e nelle azioni ambientali
dell’Ue.

La Commissione sosterrà l’introduzione di tasse verdi e strumenti economici a livello
nazionale, in particolare attraverso il processo del semestre europeo dove può
raccomandare le buone pratiche identificate all’interno del  suo dialogo con gli Stati
membri. Basandosi sui risultati dello studio, la Commissione ha lanciato l’iniziativa
“Greening taxes – applying polluter pays principle in practice”  come uno dei
principali progetti di sostegno nell’ambito del Technical Support Instrument, il
programma dell’Ue che fornisce competenze tecniche su misura agli Stati membri dell’Ue
per progettare e attuare le riforme.

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/b1-greening_taxes.pdf
https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en#aboutthesrsp
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Lo studio evidenzia che «Esiste un chiaro margine per applicare il principio “chi inquina
paga” in modo più rigoroso attraverso un’espansione della tassazione ambientale e di altri
strumenti economici nell’Ue». Per supportare questo processo è ora onlin un toolkit
interattivo basato sui risultati dello studio e che presenta gli strumenti economici
utilizzati negli Stati membri dell’Ue a disposizione di chi voglia impegnarsi aa applicare
davvero il principio chi inquina paga. Il toolkit presenta esempi e fornisce suggerimenti
su quali strumenti economici potrebbero essere attuati negli Stati membri e sugli effetti di
questi strumenti. Contiene anche una sezione che suggerisce come affrontare
direttamente le critiche a un’implementazione più ampia degli strumenti economici.

Il Commissario europeo per l’ambiente, la pesca e gli oceani, Virginijus Sinkevičius  ha
commentato: «I costi dell’inquinamento e del degrado ambientale sono reali. Provengono
da una produzione e un consumo non sostenibili che influiscono sulla nostra salute e
sull’ambiente, ma gli inquinatori non ne sono ritenuti responsabili. Sono la società e la
natura che pagano il conto. Spostare la tassazione sull’inquinamento ambientale e fissare
i prezzi giusti è un modo per ridurre i costi per i cittadini e promuovere l’innovazione e gli
investimenti in un’economia più pulita. Con il toolkit interattivo sugli strumenti
economici, la Commissione compie un altro passo avanti per sostenere gli Stati membri
nel percorso di riforme fiscali sostenibili e rendere realtà nell’UE il principio “chi inquina
paga”».

https://ec.europa.eu/environment/economy-and-finance/ensuring-polluters-pay_en
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Guterres: «Stiamo ancora bussando alla porta della catastrofe climatica. La COP 27 inizia
ora»

[15 Novembre 2021]

La 26esima conferenza della parti dell’United Nations framework convention on climate
change (COP26 Unfccc) di Glasgow  doveva concludersi il 12 novembre, ma il tribolato
accordo finale è arrivato solo  alle 19,41 di sabato 13 novembre e soddisfa pochi e non
soddisfa molti, a cominciare dal presidente della Cop26, Alok Sharma che, con le lacrime
agli occhi, ha dichiarato: «Mi scuso per come si è svolta la faccenda e sono
profondamente dispiaciuto», anche se poi il premier britannico Boris Johnson, che sul
successo della COP26 aveva puntato molto, ha cercato di correggerlo: «Spero che il
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mondo guardi indietro alla COP26 di Glasgow come all’inizio della fine del cambiamento
climatico. C’è ancora molto da fare nei prossimi anni. Ma l’accordo di oggi è un grande
passo avanti e, soprattutto, abbiamo il primo accordo internazionale in assoluto per
ridurre gradualmente il carbone e una roadmap per limitare il riscaldamento globale a 1,5
gradi». Ma la frittata ormai è fatta e non è venuta per niente bene e non fornisce
finanziamenti per riparare i danni climatici che l’insostenibile sviluppo dei Paesi ricchi ha
inferto ai Paesi poveri.

In questo contesto, dove gli Usa e l’Europa sembrano aver fatto il gioco delle parti con
l’India e la Cina cattive e sporche di carbone per tenersi ben stretto il portafogli dei
necessari aiuti per la mitigazione e la lotta ai cambiamenti climatici,. Suonano quasi
beffarde le parole dell’inviato speciale per il clima Usa John Kerry che, in plenaria, prima
dell’adozione del testo dell’accordo, ha ammesso: «C’è un certo disagio. Bene, se è una
buona negoziazione, tutte le parti sono a disagio. Questa è stata una buona trattativa».

Lo è stata certamente per la Cina e l’India  (e l’Australia e qualche Paese europeo) che in
cambio di un indeterminato impegno di principio ad accettare il limite di più 1,5°C hanno
ottenuto di poter finanziare e sfruttare l’estrazione di carbone. Così l’attivissimo e
irremovibile ministro dell’ambiente indiano Bhupender Yadav ha imposto una
concessione all’ultimo minuto, ottenendo che il riferimento al “phasing out” dell’energia a
carbone cambiato in “phase down”.

Alla fine, di fronte alla rivolta dei Paesi in via di sviluppo più vulnerabili, la conferenza di
Glasgow è stata salvata dall’alleanza dei piccoli Stati insulari invia di sviluppo (Aosis)che 
pagheranno maggiormente le conseguenze di questa nuova dimostrazione di vigliaccheria
politica globale ma che non potevano permettersi un fallimento totale della COP26.

Nell’ultima plenaria a Glasgow Tina Stege, delle Isole Marshall, ha espresso i tutta la sua
«profonda delusione» ma ha aggiunto: «Accettiamo questo cambiamento con la massima
riluttanza. Lo facciamo solo perché sono elementi critici in questo pacchetto di cui le
persone nel mio Paese hanno bisogno come ancora di salvezza per il loro futuro».

Come evidenzia Climate Home News, «I Paesi vulnerabili hanno anche espresso
sgomento per i progressi incrementali nell’aumento dei finanziamenti per rispondere agli
impatti del cambiamento climatico. Hanno dovuto accontentarsi di un organismo per
fornire assistenza tecnica e un “dialogo” su perdite e danni».

Kerry e la veterana statunitense della negoziazione climatica Sue Biniaz hanno passato il
pomeriggio del 13 novembre a cercare di convincere le delegazioni dei Paesi poveri a
ingoiare il rospo e l’osso più duro si è rivelato Ahmadou Sebory Toure, il principale
negoziatore del gruppo G77+Cina dei Paesi in via di sviluppo, che alla fine ha dovuto
cedere: se il gruppo africano minacciava di rifiutare l’intero pacchetto, i piccoli Stati
insulari hanno respinto questa soluzione di completa rottura. Ma il ministro
dell’ambiente del Gabon, Lee White, ha detto che i Paesi africani sono stati nuovamente
umiliati e che la loro linea rossa che avevano tracciato per la COP26 «E’ stata cancellata

https://climatehomenews.us1.list-manage.com/track/click?u=6316d25f7b68919349e54a251&id=840d1f0e6a&e=04d5a9bb4d


3/5

senza compromessi. Il gruppo africano è piuttosto arrabbiato. L’Aosis  è riuscita a
convincere il resto dei blocchi a rivisitare la questione in Egitto. Per ora, credono che
questo sia il miglior accordo che potevamo avere alla Cop”.

L’obiettivo dichiarato della presidenza britannica  (e della fantasmatica co-presidenza
italiana) era quello di mantenere in vita  gli 1,5° C, ma gli annunci dell’India – destinata a
diventare il Paese più popoloso del mondo . che punta a raggiungere il net-zero entro il
 2070 , senza nel frattempo rinunciare al carbone, e l’accordo per ridurre le emissioni di
metano, hanno portato la tradizionalmente cauta International energy agency che al
massimo così il riscaldamento globale potrebbe essere contenuto a 1,8°C. Ma un rapporto
di Climate Action Tracker dice che con le attuali politiche – confermate alla COP26
Unfccc – siamo sulla strada di  un riscaldamento globale di 2,7° C, forse 2,4° C se
verranno rispettate le valutazioni più ottimistiche che si basano su obiettivi a lungo
termine e quindi incerti.

Per quanto riguarda le regole sul carbon market concordate a Glasgow, più rigide di
quanto voluto da alcune parti, per Rachel Kyte, co-presidente di   Voluntary Carbon
Markets Integrity Initiative (VCMI), rischiano di diluire l’ambizione: «Abbiamo molto da
fare per impedire alle companies e ai Paesi di fare trucchi con questo sistema. Non c’è
spazio o tempo per mercati colabrodo con 100 piccoli fori».

Anche il segretario generale dell’Onu,  António Guterres, non ha nascosto la sua profonda
deluz sione abbandonando la COP26 ancora in corso. Ma poi, in una dichiarazione
ufficiale, ha detto che «I testi approvati sono un compromesso. Riflettono gli interessi, le
condizioni, le contraddizioni e lo stato della volontà politica nel mondo di oggi. Fanno
passi importanti, ma purtroppo la volontà politica collettiva non è bastata a superare
alcune profonde contraddizioni. Come ho detto in apertura, dobbiamo accelerare l’azione
per mantenere vivo l’obiettivo di 1,5 gradi. Il nostro fragile pianeta è appeso a un filo. 
Stiamo ancora bussando alla porta della catastrofe climatica. E’ tempo di entrare in
modalità di emergenza, o la nostra possibilità di raggiungere il net zero sarà di per sé
zero».

Guterres ha poi preso le distanze da quanto apporoivato a Glasgow: «Ribadisco la mia
convinzione che dobbiamo porre fine ai sussidi ai combustibili fossili. Eliminare
gradualmente il carbone. Dare un prezzo al carbonio. Costruire la resilienza delle
comunità vulnerabili contro gli impatti qui e ora dei cambiamenti climatici. E andare
avanti con l’impegno di 100 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima a sostegno dei
Paesi in via di sviluppo. Non abbiamo raggiunto questi obiettivi in   questa conferenza».

Ma secondo il capo dell’Onu alla Cop26 sono stati fatti alcuni progressi: «Impegni per
porre fine alla deforestazione. Per ridurre drasticamente le emissioni di
metano. Mobilitare la finanza privata intorno al net zero. E oggi i testi riaffermano la
determinazione verso l’obiettivo di 1,5 gradi. Aumentare i finanziamenti per il clima per
l’adattamento. Riconoscere la necessità di rafforzare il sostegno ai Paesi vulnerabili che
soffrono di danni climatici irreparabili.  E per la prima volta incoraggiano le istituzioni
finanziarie internazionali a prendere in considerazione le vulnerabilità climatiche nelle
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forme di sostegno finanziario e di altro tipo, inclusi i diritti speciali di prelievo. E infine
chiudere il regolamento di Parigi con un accordo sui mercati del carbonio e la
trasparenza».

Guterres ha avvertito che tutti questi «Sono passaggi graditi, ma non bastano. La scienza
ci dice che la priorità assoluta deve essere una rapida, profonda e sostenuta riduzione
delle emissioni in questo decennio.In particolare, un taglio del 45% entro il 2030 rispetto
ai livelli del 2010. Ma l’attuale set di Nationally Determined Contributions, anche se
pienamente attuati, aumenterà ancora le emissioni in questo decennio su un percorso che
ci porterà chiaramente a ben oltre i 2 gradi entro la fine del secolo rispetto ai livelli
preindustriali. Accolgo con favore l’accordo tra Stati Uniti e Cina qui a Glasgow che, come
il testo odierno, si impegna ad accelerare l’azione per ridurre le emissioni negli anni ’20.
Per aiutare a ridurre le emissioni in molte altre economie emergenti, abbiamo bisogno di
costruire coalizioni di supporto che includano Paesi sviluppati, istituzioni finanziarie,
quelli con il know-how tecnico. Questo è fondamentale per aiutare ciascuno di questi
Paesi emergenti ad accelerare la transizione dal carbone e accelerare l’inverdimento delle
loro economie.  La partnership con il Sudafrica annunciata pochi giorni fa è un modello
per fare proprio questo».

Poi il segretario generale dell’Onu ha rivolto un appello particolare per l’adattamento e la
questione delle perdite e dei danni: «L’adattamento non è una questione tecnocratica, è
una questione vita o di morte. Un tempo ero primo ministro del mio Paese. E mi
immagino oggi nei panni di un leader di un Paese vulnerabile. I vaccini per il Covid-19
sono scarsi. La mia economia sta affondando. Il debito sta crescendo. Le risorse
internazionali per la ripresa sono del tutto insufficienti. Nel frattempo, anche se abbiamo
contribuito meno alla crisi climatica, ne soffriamo di più. E quando l’ennesimo uragano
devasta il mio paese, le casse pubbliche sono vuote. Proteggere i Paesi dal disastro
climatico non è beneficenza. E’ solidarietà e interesse illuminato. Oggi abbiamo un’altra
crisi oltre quella climatica. Un clima di sfiducia sta avvolgendo il nostro globo. L’azione
climatica può aiutare a ricostruire la fiducia e ripristinare la credibilità. Questo significa
portare finalmente a termine l’impegno di 100 miliardi di dollari di finanziamenti per il
clima ai Paesi in via di sviluppo. Niente più assegni a vuoto. Significa misurare i progressi,
aggiornare i piani climatici ogni anno e aumentare le ambizioni. Convocherò un vertice
globale di valutazione a livello di capi di stato nel 2023. E significa – al di là dei
meccanismi già previsti dall’Accordo di Parigi – stabilire standard chiari per misurare e
analizzare gli impegni net zero da parte di attori non statali.  Creerò un gruppo di esperti
ad alto livello con tale obiettivo».

Guterres è preoccupato per la reazione al flop della COP26 di quelli che finora sono stati i
suoi veri alleati: igiovani, alle comunità indigene, alle donne leader, a tutti coloro che
guidano l’esercito per l’azione climatica e ha concluso con un messaggio di speranza e
determinazione rivolto proprio a loro: «So che molti di voi sono delusi.  Il successo o il
fallimento non è un atto della natura. E’ nelle nostre mani. La via del progresso non è
sempre una linea retta. A volte ci sono deviazioni. A volte ci sono fossati. Come disse il
grande scrittore scozzese Robert Louis Stevenson: “Non giudicare ogni giorno dal raccolto
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che raccogli, ma dai semi che pianti”. Abbiamo molti più semi da piantare lungo il
sentiero. Non raggiungeremo la nostra destinazione in un giorno o in una conferenza. Ma
so che possiamo arrivarci. Siamo nella lotta della nostra vita. Non mollate mai. Non
ritiratevi mai. Continuate a spingere in avanti. Sarò con voi fino in fondo. La COP 27
inizia ora».
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Cop26, gli ambientalisti: accordo debole e inadeguato
a fronteggiare l’emergenza climatica
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I Paesi sviluppati, a partire dall'Italia, devono aumentare gli impegni di riduzione delle
emissioni e garantire un adeguato sostegno finanziario ai Paesi poveri

[15 Novembre 2021]

Secondo il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, la sofferta intesa firmata alla
COP16 Unfccc non è delle migliori: «L’Accordo di Glasgow è inadeguato a fronteggiare
l’emergenza climatica soprattutto per le comunità più vulnerabili dei paesi poveri, ma si
mantiene ancora vivo l’obiettivo di 1.5°C. Tra i punti dolenti c’è la questione cruciale
dell’abbandono dei combustibili fossili affrontata in maniera inadeguata, anche se la loro
strada è ormai segnata. E il fatto che non sia stato fatto nessun passo in avanti sulla
creazione del fondo Loss and Damage Facility per aiutare i Paesi poveri a fronteggiare la
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crisi climatica, e sui cui a Glasgow è mancato un forte impegno da parte dell’Europa. Per
fronteggiare la crisi climatica e per centrare l’obiettivo di 1.5° C è fondamentale che tutti i
Paesi più avanzati, a partire dall’Italia, aumentino al più presto i propri impegni di
riduzione delle emissioni climalteranti e garantiscano un adeguato sostegno finanziario
all’azione climatica dei Paesi più poveri». 

Legambiente analizza più dettagliatamente l’Accordo di Glasgow e secondo l’associazione
ambientalista ne emerge che «Il Glasgow Climate Pact purtroppo ha rinviato al prossimo
anno l’adozione della roadmap per ridurre le emissioni climalteranti al 2030 in linea con
la soglia critica di 1.5° C. Sarà la COP27, che si tiene il prossimo anno in Egitto, a dover
adottare la roadmap per dimezzare le attuali emissioni al 2030 attraverso la revisione
annuale degli impegni di riduzione a partire dal 2022. Grazie anche alla riduzione
graduale del carbone nelle centrali senza ccs ed all’eliminazione dei sussidi inefficienti
alle fonti fossili, in modo da accelerare una giusta transizione energetica. Per la prima
volta nei negoziati sul clima, con l’Accordo di Glasgow, si affronta la questione cruciale
dell’abbandono dei combustibili fossili, anche se ancora in maniera inadeguata. Ma la
loro strada è ormai segnata».

Mauro Albrizio, responsabile dell’ufficio europeo di Legambiente, spiega che  «Se si vuole
per davvero fronteggiare l’emergenza climatica va avviato al più presto il phase-out di
tutti i combustibili fossili e dei loro incentivi. L’Europa deve fare da apripista cogliendo
l’occasione della discussione in corso sul nuovo Pacchetto Clima ed Energia. Un pacchetto
legislativo non più “Fit For 55”, ma” Fit For 1.5”. Ossia in grado di consentire una
riduzione delle emissioni di almeno il 65% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990,
accelerando il phase-out di carbone, gas e petrolio e di tutti i sussidi ai combustibili
fossili”.

L’Accordo di Glasgow conferma l’impegno dei paesi più ricchi a garantire un aiuto
finanziario, per la mitigazione e l’adattamento, di 100 miliardi di dollari l’anno per il
periodo 2020-2025:600 miliardi complessivi da elargire attraverso il piano proposto
dalla presidenza britannica. Nessun passo in avanti, invece, è stato fatto sulla creazione
del Loss and Damage Facility. Si tratta del fondo per aiutare le comunità vulnerabili dei
paesi più poveri a far fronte ai danni e alle perdite dovuti ai disastri climatici, in modo da
consentire una rapida ricostruzione e ripresa economica dei territori colpiti, evitando così
anche il preoccupante aumento dei profughi climatici.

Ciafani aggiunge: «Serve ora un forte impegno dell’Europa, mancato a Glasgow, per
costruire una larga alleanza a sostegno del Loss and Damage Facility in modo che diventi
finalmente realtà proprio alla “COP Africana” del prossimo anno.  Anche l’Italia deve fare
la sua parte. Non solo sostenendo l’azione europea per la creazione del Loss and Damage
Facility, ma garantendo anche la sua “giusta quota” dell’impegno collettivo di 100
miliardi di dollari l’anno per il periodo 2020-2025 destinati all’azione climatica dei paesi
più poveri. Si tratta di almeno 3 miliardi di euro l’anno che possono essere facilmente
reperiti attraverso il taglio dei sussidi alle fonti fossili da inserire al più presto nella legge
di bilancio in discussione».
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Per Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, «E’ un accordo
debole e manca di coraggio. L’obiettivo di limitare il riscaldamento globale entro la soglia
di 1,5° C è appeso a un filo ma è stato dato un chiaro segnale: l’era del carbone è agli
sgoccioli e questo conta. Mentre si riconosce la necessità di tagliare in modo drastico le
emissioni già in questo decennio, gli impegni sono stati però rimandati al prossimo anno.
I giovani cresciuti con la crisi climatica non potranno tollerare altri rinvii. Perché
dovrebbero quando lottano per il loro futuro? Il vertice di Glasgow avrebbe dovuto
impegnare i governi a ridurre le emissioni di gas serra per restare al di sotto di 1,5° C, ma
non è andata così e nel 2022 dovranno tornare al tavolo dei negoziati con obiettivi più
ambiziosi. Tutto quello che siamo riusciti a ottenere è stato solo grazie ai giovani, ai leader
indigeni, agli attivisti e ai Paesi più esposti agli impatti della crisi climatica, che hanno
strappato qualche impegno concesso a malincuore. Senza di loro, questi negoziati
sarebbero stati un completo fallimento. Il nostro clima, un tempo stabile, è stato
profondamente alterato, come dimostrano ogni giorno gli incendi, gli uragani, la siccità e
la fusione dei ghiacciai. Il tempo è scaduto e per la nostra stessa sopravvivenza dobbiamo
mobilitarci urgentemente con tutte le nostre forze affinché si ponga fine all’era dei
combustibili fossili. La COP26 ha fatto qualche progresso nell’adattamento ai
cambiamenti climatici: i Paesi sviluppati hanno finalmente cominciato ad ascoltare le
richieste dei Paesi in via di sviluppo, aumentando i finanziamenti necessari per affrontare
l’aumento delle temperature. E’ stato riconosciuto che i Paesi più vulnerabili stanno già
subendo perdite e danni reali a causa della crisi climatica, ma quel che è stato promesso
non si avvicina neppure a ciò che sarebbe necessario. Questo problema deve essere in
cima all’agenda dei Paesi sviluppati alla COP che l’anno prossimo si terrà in Egitto. La
parte del testo sull’eliminazione graduale del carbone e dei sussidi ai combustibili fossili è
un debole compromesso, ma si tratta comunque di un passo avanti, e l’attenzione data
alla necessità di una transizione equa è essenziale. La richiesta di ridurre le emissioni del
45% entro la fine di questo decennio è in linea con ciò che occorre fare per rimanere al di
sotto di 1,5° C e questo accordo riconosce la scienza. Ma dovrà essere implementato. La
truffa delle compensazioni delle emissioni viene purtroppo agevolata dall’accordo di
Glasgow, con la creazione di nuove e intollerabili scappatoie che mettono in pericolo la
natura, i popoli indigeni e l’obiettivo stesso di limitare le temperature a 1,5°C. Il segretario
generale delle Nazioni Unite ha annunciato che un gruppo di esperti esaminerà il mercato
delle misure di compensazione, ma resta ancora molto lavoro da fare per porre fine al
greenwashing e agli imbrogli che avvantaggiano i grandi inquinatori».

Il Wwf in una nota ricorda che «Siamo venuti a Glasgow aspettandoci dai leader globali
un accordo che prevedesse un cambio di passo nella velocità e nella portata dell’azione
climatica. Anche se questo cambio di passo non è arrivato, e il testo concordato sia
lontano dalla perfezione, ci stiamo muovendo nella giusta direzione.  I governi dovevano
fare progressi per risolvere tre grandi lacune: la mancanza di obiettivi di riduzione delle
emissioni nel breve periodo, la mancanza di regole per fornire e monitorare i progressi
fatti, e l’insufficiente finanziamento all’azione climatica necessaria per indirizzare il
mondo verso un futuro più sicuro».
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Il Wwf riconosce che alcuni progressi sono stati fatti: «Ora i Paesi hanno nuove
opportunità per realizzare ciò che sanno che deve essere fatto per evitare la catastrofe
climatica. Ma se non faranno leva sull’attuazione concreta dell’azione per il clima e non
mostreranno risultati sostanziali, la loro credibilità sarà sempre a rischio» Ma anche il
Panda sottolinea che «La COP26 si è conclusa con decisioni deboli in una serie di aree
importanti, tra cui l’adattamento, il cosiddetto Loss and Damage (perdite e danni) e la
finanza climatica. Occorre però riconoscere che nel testo ci sono degli appigli significativi
che i paesi possono sfruttare per aumentare le proprie ambizioni climatiche a breve
termine e per implementare politiche climatiche vincolanti. Questa COP per la prima
volta menziona i sussidi ai combustibili fossili in un testo finale approvato. Questo è un
elemento importante, così come il riconoscimento della necessità di accelerare gli
investimenti in energia pulita, garantendo allo stesso tempo una giusta transizione».

Il primo testo è stato ben accolto dal Wwf, che però «E’ rimasto profondamente deluso
dall’annacquamento del linguaggio sul carbone che è passato da phase-out a phase-down
per un singolo paese, l’India» e sottolinea che «Sono necessari un linguaggio forte,
nonché scadenze e modi di operare chiari se si vuole raggiungere la transizione necessaria
da tutti i combustibili fossili. I Paesi sanno che non si potrà mai risolvere la crisi climatica
senza una profonda decarbonizzazione in ogni settore, azioni concrete per fermare la
perdita della natura, e un restauro su larga scala».

Il WWF accoglie con favore la richiesta di un’accelerazione a breve termine degli impegni
per il clima entro il 2022: «Siamo nel mezzo di un’emergenza climatica, ma ancora in
tempo. Con un riscaldamento ben al di sopra dei 2°C, secondo recenti analisi, il futuro
sarà catastrofico per milioni di persone e per la natura. I Paesi devono raggiungere
collettivamente il 50% di riduzione di CO2 entro il 2030 e innalzare i propri impegni di
conseguenza nel 2022 rispettando l’obiettivo di 1,5°C. E’ importante il fatto che il testo
finale riconosca il ruolo critico della natura nel raggiungimento dell’obiettivo di 1,5°C,
incoraggi i governi a incorporare la natura nei loro piani climatici nazionali e stabilisca un
dialogo annuale sugli oceani per la mitigazione basata sugli oceani. La natura è veramente
arrivata alla COP26. I leader stanno finalmente riconoscendo che l’azione per proteggere
e ripristinare la natura deve essere al centro della nostra risposta alla crisi climatica,
insieme ad una completa trasformazione del sistema energetico. Il riconoscimento del
ruolo della natura da parte della COP26 deve spingere tutti i paesi a considerare il
contributo della natura nei loro piani climatici nazionali, anche nell’adattamento.

Il evidenzia anche «Il contributo che le soluzioni basate sulla natura hanno
nell’aumentare la resilienza dei più vulnerabili e nel raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Tutto questo deve essere fatto insieme ai custodi locali della natura,
specialmente le popolazioni indigene e le comunità locali, in prima linea e al centro di
questa agenda. Il concetto di soluzioni basate sulla natura è stato rimosso dal testo finale
a Glasgow e deve essere ripreso alla COP27 a Sharm El Sheikh».

Durissimo il commento di A Sud: «Occorrerà attendere infatti altri 12 mesi, la fine del
2022, per fare un bilancio sulla revisione (si spera al rialzo) degli NDC nazionali, ovvero
dei contributi di riduzione delle emissioni che ogni Paese parte è chiamato a elaborare.
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Nel frattempo, nel capitolo dedicato alla mitigazione si accenna alla riduzione al 2030
delle emissioni di gas a effetto serra, invitando ad accelerare l’eliminazione dell’energia
prodotta da quelle fonti la cui tecnologia “non permette di abbattere le
emissioni”. Tradotto:riduciamo il carbone ma via libera al gas e alle tecnologie come la
cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica. Tecnologie che non risolvono il problema
ma lo spostano in avanti nel tempo, oppure dall’atmosfera al sottosuolo. Con le decisioni
in campo, includendo anche i timidi passi di Glasgow, gli scenari a fine secolo sono
desolanti.Dai +2,4° C calcolati dal CAT ai quasi +5° C prospettati nel peggior scenario
IPCC al 2100. Significa indicatori climatici impazziti, migrazioni di massa, conflitti
armati. La fine del mondo per come lo conosciamo».

Marica Di Pierri, portavoce di A Sud, fa notare che «Gli impegni presi a Glasgow spostano
ancora in avanti gli orologi rimandando ai prossimi incontri la decisione più importante:
l’aumento dei target di riduzione delle emissioni. Non c’è neanche l’ombra dell’atteso
accordo globale sul phase out dal carbone. Sul metano il passo avanti è minimo. I 5,7
trilioni di dollari di sussidi globali alle fonti fossili potranno continuare ad essere erogati
senza disturbo. A meno che non siano “inefficienti” dunque degni di essere
“gradualmente” eliminati. Il multilateralismo sarà pure faticoso e basato sul
compromesso, ma l’incapacità di mettere sul tavolo impegni concreti ha un prezzo troppo
alto da pagare, è un futuro di devastazione imposto come destino a tutti i popoli del
pianeta».

Dal testo finale sono poi spariti i 100 miliardi promessi entro il 2023 ai Paesi meno
sviluppati (less developed). Un impegno formulato per la prima volta nel 2009 alla COP15
di Copenaghen e confermato a Parigi nel 2015, ma da allora mai tradotto in realtà. Laura
Greco, presidente di A Sud, conclude: «E’ incredibile che anche a Glasgow, come in tutte
le occasioni precedenti, una volta arrivati al punto, i Paesi industrializzati si siano tirati
indietro, non riconoscendo le proprie responsabilità storiche e ignorando che il
trasferimento di fondi e tecnologie è essenziale per correggere il carico di ingiustizia e di
violazione dei diritti umani che l’emergenza climatica scarica sui Paesi più vulnerabili».
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L’Italia co-organizzatrice e il mezzo flop della Cop26 di
Glasgow
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Per ridurre davvero le sue emissioni l’Italia deve triplicare i suoi sforzi

[15 Novembre 2021]

Forse, dopo il deludente risultato della 26esima conferenza delle parti dell’United Nations
framework convention on climate change (COP26 Unfccc) di Glasgow  – della quale
l’Italia era, anche se in  pochi se ne sono accorti, co-organizzatrice –  il ministro della
Transizione Ecologica Roberto Cingolani starà un po’ più attenta a definire addirittura
“eversori” gli ambientalisti che avevano osato criticare il poco coraggio dei Paesi
sviluppati come l’Italia.
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Infatti, al di là delle dichiarazioni di rito sul bicchiere mezzo pieno dello stesso Cingolani,
quel che resta del defilatissimo contributo del nostro Paese alla COP 26 è lo scarno
comunicato riepilogativo che ieri apriva il sito del ministero della Transizione ecologica:
n Raggiungere l’obiettivo emissioni nette pari a zero entro il 2050, creare almeno sei
corridoi verdi entro la metà di questo decennio, aumentare la produzione di energia
pulita per accelerare la transizione energetica, incentivare lo sviluppo sostenibile agricolo
delle foreste e di altri ecosistemi. Sono questi alcuni degli impegni presi dall’Italia alla
Cop26 di Glasgow, tramite la sottoscrizione di alleanze e documenti, dall’“International
Aviation Climate Ambition Coalition” alla “Clydebank Declaration For Green Shipping
Corridors” al “Global Coal to Clean Power Transition Statement”».

Per l’ONG A Sud, « L’Italia esce dalla COP26 collezionando strette di mano, selfie, sorrisi
ma poco altro. Si è sfilata dall’accordo sul settore automotive per un’uscita rapida dalla
produzione di veicoli a benzina e il nostro ministro è tornato a parlare di nucleare come
panacea di tutti i mali e del gas come migliore amico della transizione» e fa notare che «
Ad oggi, a politiche correnti, l’Italia ridurrà di appena il 26% le emissioni al 2030, circa la
metà del più blando dei target raccomandati della comunità scientifica. Con il PNIEC ha
previsto di aumentare la percentuale al 36%, ma il piano implementativo langue. Se tutti i
Paesi seguissero il nostro esempio lo scenario a fine secolo sarebbe torrido, con +3 °C di
temperature medie. Calcolando il carbon budget dell’Italia e le sue responsabilità
storiche, in uno studio commissionato da A Sud, Climate Analytics, una delle più
importanti organizzazioni che si occupano di ricerca sul clima, ha calcolato che il nostro
Paese dovrebbe diminuire le sue emissioni di ben il 92% entro il 2030 per poter rimanere
in linea con gli accordi di Parigi. Più del triplo di quanto attualmente in campo».

Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf Italia, a Glasgow per seguire
la COP26, ricorda il quadro internazionale nel quale avrebbe dovuto muoversi il nostro
governo: «Mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C è ancora possibile solo
intensificando la risposta globale alla crisi climatica. Ma la finestra temporale che resta si
sta chiudendo velocemente, quindi è tempo che i leader mondiali mantengano tutte le
loro promesse per garantire un futuro sicuro e piacevole a tutti. Glasgow è stato un punto
di partenza e non di arrivo.  Dobbiamo tutti lavorare perché la crisi climatica venga
affrontata, in ogni ambito, con la rapidità e l’incisività necessarie: nessuno è al sicuro e
abbiamo tutti troppo da perdere, noi e il Pianeta».

Anche per Legambiente,  «Il nostro Paese deve contribuire a centrare l’obiettivo di 1.5°C
aumentando il suo impegno di riduzione delle emissioni al 2030 attraverso la revisione
del Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia (PNIEC). Infatti, l’attuale Piano consente
un taglio delle emissioni entro il 2030 di appena il 37% rispetto al 1990. Serve una
drastica inversione di rotta».

Il presidente nazionale del Cigno Verde, stefano Ciafani, ricorda a Cingolani e a Mario
Draghi che «Si deve aggiornare al più presto il PNIEC  per garantire una riduzione delle
nostre emissioni climalteranti, in linea con l’obiettivo di 1.5° C, di almeno il 65% entro il
2030. Andando quindi ben oltre l’obiettivo del 51% previsto dal PNRR e confermando il
phase-out del carbone entro il 2025 senza ricorrere a nuove centrali a gas. L’Italia ha a
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disposizione ben 70 miliardi, allocati dal PNRR per la transizione ecologica, da investire
per superare la crisi pandemica e fronteggiare l’emergenza climatica, attraverso una
ripresa verde fondata su un’azione climatica ambiziosa, in grado di colmare i ritardi del
PNIEC ed accelerare la decarbonizzazione dell’economia italiana in coerenza con
l’obiettivo di 1.5° C dell’Accordo di Parigi. Solo così l’Italia potrà sostenere l’Europa
nell’impegno comune per fronteggiare l’emergenza climatica globale. Una sfida che
possiamo e dobbiamo vincere».

Sul Manifesto il direttore di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, definisce  «Del tutto
deludente, invece, la presenza dell’Unione Europea segnata da ipocrisia e vero e proprio
greenwashing. Nelle ultime due settimane le proposte della Commissione hanno via libera
per autorizzare in modo accelerato infrastrutture del gas fossile, che hanno inserito nella
proposta di Tassonomia (per definire cosa è “sostenibile”) assieme al nucleare e, in questi
giorni, i funzionari stanno lavorando per indebolire la proposta di normativa che metta al
bando l’importazione di prodotti provenienti da deforestazione. Il “Green New Deal”
europeo – in attesa del nuovo governo tedesco? – ne esce davvero ridimensionato».

Onufrio ricorda che «L’Italia ha inaspettatamente aderito alla coalizione BOGA (Beyond
Oil and Gas Alliance). Si tratta di un piccolo gruppo di Paesi che si pone l’obiettivo
eliminare anche petrolio e gas. Abbiamo però aderito senza impegni precisi al grado
minimo di coinvolgimento, come «amici». Vediamo se come «amici» di quelli che
vogliono eliminare anche petrolio e gas il governo sarà capace di far ripartire le
rinnovabili (e non le trivelle), come ha promesso, sbloccando i processi autorizzativi come
anche in questi giorni va annunciando. Sarebbe ora».

Ma A Sud è ancora più scettica: «Quando si è trattato di prendere posizione sulle fonti
fossili Cingolani è tornato a fare spallucce: all’alleanza BOGA (Beyon Oil and Gas
Alliance), che punta a una graduale eliminazione della produzione di petrolio e gas
attraverso obiettivi tangibili e misurabili, il nostro Paese darà il suo sostegno “as a friend”
ovvero come osservatore esterno, senza impegnarsi a prendere alcuna decisione».

Per la portavoce di A Sud Marica Di Pierri, «L’Italia non è un buon esempio in ambito
climatico. Anche in questi negoziati si è distinta per ciò che non ha voluto decidere. Non
stupisce, dato che al di là di una retorica istituzionale molto green, è tra i Paesi europei
che nel PNRR investe meno sulla cosiddetta transizione energetica. Abbiamo target di
riduzione ridicoli, continuiamo a parlare di nucleare mentre tutto il mondo ci chiede di
puntare sulle fonti rinnovabili. Preferiamo voltarci dall’altra parte anche di fronte ai
disastri climatici che sempre più spesso riguardano il nostro territorio. Da questa
consapevolezza ha preso le mosse Giudizio Universale, l’azione legale climatica che
abbiamo promosso contro lo Stato. Chiediamo al giudice di dichiarare che l’Italia è
responsabile di inazione climatica e che i target di riduzione nazionali vanno rafforzati
senza rimandare oltre. Il 14 dicembre saremo in tribunale a Roma per la prima udienza.
Visto che i luoghi di governance non bastano, porteremo le rivendicazioni di giustizia
climatica nelle piazze e nei tribunali».
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Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e promotore di Italy
for Climate, conclude: «A questo punto la COP passa di nuovo mano, e il mandato di
Madrid passato per Glasgow arriverà il prossimo anno a Sharm El-Sheikh dove si terrà la
COP27. Il testo finale dell’accordo di Glasgow infatti anticipa la revisione degli NDC con
una nuova deadline a fine 2022 chiedendo ancora una volta agli Stati che sono ancora in
ritardo di adeguare i propri impegni. E’ un gap pesante quello che abbiamo di fronte e
richiede che ogni Paese faccia con cura i suoi conti. Questo è il decennio chiave, non c’è
più un giorno da perdere e l’accelerazione non è una scelta ma è imposta dalla dinamica
della crisi climatica. L’Italia ha ridotto le emissioni di poco più del 20% tra il 1990 dopo il
calo delle emissioni dovuto alla pandemia nel 2021 sono già tornate a crescere del 6%. Da
qui al 2030, in nove anni, ci aspetta un taglio decisamente superiore. Per questo il 2
dicembre come Italy for Climate abbiamo convocato la Conferenza nazionale sul
clima e chiediamo che sia varata anche in Italia una Legge per la protezione del clima che
renda legalmente vincolanti i nuovi target al 2030 e il raggiungimento della neutralità
climatica non oltre il 2050».
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Più risorse in legge di Bilancio contro il dissesto
idrogeologico, la “perenne emergenza” italiana

greenreport.it/news/clima/piu-risorse-in-legge-di-bilancio-contro-il-dissesto-idrogeologico-la-perenne-emergenza-
italiana

 1  1  0 WhatsApp
Aumenta la grandezza del testo Diminuisci la grandezza del testo

Acqua | Clima | Urbanistica e territorio

Tra il 2010 ed il 2020 si sono registrati 946 eventi estremi tra frane e alluvioni, con l’Italia
primo Paese europeo per superficie urbanizzata

[15 Novembre 2021]

L’ultima, ennesima vittima del dissesto idrogeologico è la Sardegna: colpita nel fine
settimana da eventi meteo estremi che hanno portato i Vigili del fuoco a svolgere 85
interventi solo nel cagliaritano. Eppure le risorse destinate dal Pnrr come dalla legge di
Bilancio a queste “perenne emergenza” italiana sono esigue.
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Per questo l’Anbi – l’associazione che riunisce i consorzi di bonifica a livello nazionale –
ha annunciato un emendamento da presentare in commissione Bilancio per destinare
maggiori risorse in legge di Bilancio alla gestione idraulica del territorio; un’iniziativa
maturata a valle della “call to action”, organizzata con Svimez (Società per lo Sviluppo
dell’Industria nel Mezzogiorno) e che ha visto la partecipazione di sindacati, Utilitalia,
Autorità di Bacino Distrettuale a confronto con rappresentanti di Governo e Parlamento.

«Non ci si può rassegnare ai 520 milioni previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, quando i soli Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno avuto ammessi a
finanziamento progetti definitivi per oltre 1 miliardo e 620 milioni – afferma Francesco
Vincenzi, presidente di Anbi – È necessario trovare altre risorse, ad iniziare dal Fondo
Sviluppo e Coesione, anche per colmare il gap infrastrutturale fra nord e sud del Paese».

Anche perché in Italia le calamità naturali provocano mediamente danni per 7 miliardi di
euro, di cui 1 a carico delle attività agricole; tra il 2010 ed il 2020 si sono registrati 946
eventi estremi (frane ed alluvioni), che hanno causato 251 vittime e 50.000 sfollati. Ma
non è tutta colpa della crisi climatica.

«Tra le concause – evidenzia nel merito Vincenzi – c’è l’inarrestabile consumo di suolo,
contro il quale ribadiamo la necessità di approvare la legge, che giace da anni nei meandri
parlamentari».

L’Italia, infatti, è il primo Paese europeo per superficie urbanizzata (2.100.000 ettari, pari
al 7,11% del territorio) ad un ritmo di 2 metri quadri al secondo (14 ettari al giorno), di cui
il 16,7% è in aree ad elevato rischio alluvione ed il 5,2% a pericolo di frana.

«L’essere passati in pochi anni dalle bombe d’acqua alle tempeste ed ora agli uragani non
solo accentua l’inadeguatezza della  nostra rete idraulica all’emergenza climatica, ma
pregiudica lo sviluppo economico del Paese. Un territorio idrogeologicamente insicuro
non incentiva gli investimenti», aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi.

Non a caso in Italia, dal 2013 al 2019 ci sono state 87 dichiarazioni di stato d’emergenza
per eventi idrogeologici con oltre 11 miliardi e 426 milioni di danni; gli importi realmente
ristorati al  territorio, però, superano di poco i 959 milioni, cioè meno del 10%.

«Oggi è il tempo delle scelte di fronte alla crisi climatica e, come dimostrano le cifre, la
soluzione non sono le dichiarazioni di calamità. È indispensabile che la rete idraulica sia
concretamente considerata al pari delle altre infrastrutture strategiche del Paese ad
iniziare da un Piano Invasi, come quello lanciato nel 2017 da Anbi, per realizzare bacini
medio-piccoli in tutto il Paese. È un disegno ancora di straordinaria attualità e utilità per
l’ambiente, la falda, il potabile, le imprese», conclude Vincenzi.

https://www.anbi.it/art/articoli/6108-anbi-svimez-anche-sull-acqua-va-colmato-il-deficit-infrastru
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Riordinare l’intera materia con norme per trasformare il sostegno nel principale
intervento per la riduzione dei gas serra e messa in sicurezza del patrimonio edilizio

[15 Novembre 2021]

Secondo il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, «Il governo Draghi sul
Superbonus sta sbagliando di grosso: fermi il suo ridimensionamento e lo corregga per
portarlo avanti nel migliore dei modi. Il Superbonus è infatti, ad oggi, l’unica misura
concreta messa in campo per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti al
2030, che permette anche di contrastare il problema crescente della povertà energetica.
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Quanto ne è cosciente il governo? Poco o nulla e gli argomenti con cui è stata trattata la
proroga della misura ne sono la triste conferma. Quanto previsto dal Consiglio dei
Ministri è infatti, più che la trasformazione del 110% in una politica strutturale
d’incentivo all’efficientamento energetico delle case dei cittadini, l’annuncio della fine
della stessa al 2023. E non è stata cancellata da subito solo perché ci sono in ballo gli
interessi delle grandi imprese, da quelle energetiche agli istituti di credito,
sull’efficientamento dei condomini, per i quali sono stati “benevolmente” concessi altri
due anni. Mentre vengono cancellati da subito gli interventi più piccoli che interessano
solo le famiglie e le imprese artigiane».

Legambiente ricorda che «L’argomento principe con cui il ministro Franco ha spiegato
queste scelte è l’insostenibilità economica del Superbonus. Argomento che fa il paio con le
dichiarazioni del ministro Cingolani sui costi eccessivi della transizione ecologica. Questa
spiegazione fa nascere immediatamente una serie di banali domande: come sono stati
fatti i conti alla base delle scelte del Governo? A parte l’esborso dello Stato nella forma del
credito alle famiglie, sono stati considerati i maggiori introiti provenienti dai profitti
legati al rilancio dell’edilizia e dall’emersione dal nero di molti lavori di ristrutturazione?
Perché vengono omesse le maggiori tasse pagate da un mondo fatto di industrie, imprese
edili, artigiani, professionisti, che nel giro di pochi mesi ha visto aumentare
esponenzialmente volume d’affari e numero di occupati come non si vedeva da vent’anni?
Ma, soprattutto, la contabilità del ministro tiene conto dei costi del mancato
efficientamento del nostro patrimonio edilizio? Qual è la stima anche solo dei disastri
degli ultimi anni? Il Governo mette in relazione le due questioni? E infine, se un incentivo
così sostanzioso all’efficientamento del patrimonio edilizio italiano viene valutato
insostenibile, quali altre misure per raggiungere gli obiettivi del 2030 il Governo ritiene
più sostenibili? Prima di abbandonare l’unica misura finora messa in campo, infatti,
bisognerebbe proporre una o più alternative».

Ciafani spiega che «L’attuale normativa sul 110% è però una misura tutt’altro che perfetta
e andrebbe modificata in alcune parti. Non esclude ad esempio il sostegno alle fonti
fossili, come nel caso delle caldaie a gas. È ingiusta perché esclude le case prive di
impianto termico fisso, e quindi le famiglie più povere, nonché una parte importante del
patrimonio edilizio del Sud d’Italia che è fatto di abitazioni che sono riscaldate con
impianti meno efficienti e pericolosi, quali stufe a gas ed elettriche e che, proprio per
questo, sarebbe più utile e sicuro rendere efficienti. E’ tanto farraginosa da renderne
complicato l’accesso a gran parte delle famiglie e alle piccole imprese. La sua farraginosità
aumenta a dismisura lo spazio per gli abusi della burocrazia e non garantisce affatto una
maggiore trasparenza e un maggior controllo sulle truffe. Disincentiva (rendendoli molto
più complicati) gli interventi più performanti e coraggiosi, incentivando, di conseguenza, i
progetti minimali, tesi esclusivamente a raggiungere il risultato minimo per l’accesso
all’incentivo. Non prevede infine un accesso al credito agevolato, limitando molto la
possibilità delle famiglie di usufruirne, è legata al finanziamento di singoli interventi e
non incentiva interventi complessi di rigenerazione urbana».
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Per queste ragioni, dopo oltre 25 anni durante i quali i vari bonus edilizi sono stati
prorogati di anno in anno con un comma in finanziaria, Legambiente chiede al governo di
«Riordinare l’intera materia con la produzione di Norme Tecniche specifiche che possano
trasformare l’attuale politica di sostegno al settore delle costruzioni nel principale
intervento per la riduzione dei gas climalteranti e di messa in sicurezza del fragile
patrimonio edilizio del nostro Paese. Un riordino che possa fornire trasparenza, non
discriminare le famiglie in condizione di povertà energetica, agevolare le famiglie
nell’accesso al credito, rendere più convenienti gli interventi tesi a raggiungere la
massima efficienza energetica. Più che cancellare il Superbonus, bisognerebbe quindi
rilanciare trasformandolo in una misura strutturale capace di diventare lo strumento
principe anche per la rigenerazione urbana».



Sisma 2016: Legnini chiede proroga superbonus 110%
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-legnini-chiede-proroga-superbonus-110

“L’attuale proroga, che differenzia in base all’ISEE o alla data di presentazione della CILA,
rischia infatti di escludere diverse migliaia di cittadini “ ha detto il Commissario al sisma
2016

“Per la ricostruzione nei crateri post sisma è necessaria una proroga del
Superbonus 110% di quattro anni, con o senza décalage, che riguardi anche le case
unifamiliari. Bene le proroghe contenute nella Legge di Bilancio sui condomini ma vanno
modificate quelle per gli edifici unifamiliari e bifamiliari dei territori colpiti dai
terremoti”. A dirlo Giovanni Legnini, Commissario Straordinario alla Ricostruzione
Post Sisma 2016, durante il suo intervento ad Ancona al convegno di Anti Marche e
Istao dedicato al Superbonus nelle terre del sisma. Nel cratere 2016, con più di 60.000
edifici da ricostruire, i cui proprietari hanno richiesto o prenotato il contributo per la
ricostruzione, le abitazioni sono per la maggior parte quelle unifamiliari e bifamiliari, sia
che si tratti di prime che seconde case - ha sottolineato Legnini -. L’attuale proroga,
che differenzia in base all’ISEE o alla data di presentazione della CILA, rischia infatti di
escludere diverse migliaia di cittadini che si troveranno un accollo di costi
aggiuntivi per ricostruire la casa, in media, del 20-30% del costo totale. Del tutto
peculiari inoltre sono le situazioni degli aggregati edilizi, per i quali l’accesso al bonus con
limiti di reddito andrebbe a compromettere o a rallentare fortemente un processo ben
avviato, creando disparità prima non previste dalla norma”. Ha concluso Legnini: “Se
avremo una proroga più estesa ed uniforme per tutte le tipologie edilizie danneggiate
dai terremoti, la ricostruzione sarà più veloce, più sismicamente sicura e più
sostenibile energeticamente. Inoltre costituirà un impulso anche alle imprese a
lavorare nel cratere 2016, a fronte della carenza determinata proprio dall’esplosione
dell’utilizzo del 110% nelle città e sulla costa. Senza tale intervento migliorativo, che
richiederò al Governo e al Parlamento, rischiamo un rallentamento o una minore
crescita di un processo altrimenti ben avviato, che già soffre a causa della congiuntura
sfavorevole di mercato riguardante manodopera e materie prime. Alla ricostruzione
servono non solo procedure e risorse, e il Governo si è mostrato molto sensibile ed attento
da ultimo stanziando nella Legge di Bilancio altri 6 miliardi di euro, ma anche la certezza
e stabilità degli strumenti a disposizione dei cittadini e delle imprese”.

red/cb
 (Fonte: Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)

Articolo precedente
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L'Italia è prima in Ue per morti da biossido di azoto
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/litalia-prima-in-ue-per-morti-da-biossido-di-azoto

Lo afferma il Rapporto 2021 sulla qualità dell'aria dell'Aea, Agenzia Europea dell'ambiente.
In totale nel 2019 sono morte più di 10mila persone per questo componente dello smog

Italia maglia nera per il numero di morti per biossido di azoto (NO2): 10.640
morti in tutto, che corrispondono ad un +2% rispetto ai dati del Rapporto Aea 2020. Il
nostro Paese è poi il secondo dopo la Germania per i rischi da particolato fine PM2,5
(49.900 morti, -4%) e ozono (O3, 3170 morti, +5% sul 2018). Lo dice il Rapporto 2021
sulla qualità dell'aria dell'Aea, Agenzia Europea dell'ambiente. Anche nel 2019
l'Italia si conferma tra i paesi Ue dove sono più alti i rischi per la salute, in termini
di morti e anni di vita persi, per l'esposizione allo smog. Nell'Ue a 27, nel 2019 circa
307mila persone sono morte prematuramente a causa dell'esposizione a PM2,5, 40.400
per l'NO2 e 16.800 a causa dell'esposizione acuta all'ozono. I decessi per smog sono
diminuiti del 16% rispetto al 2018 e del 33% con riferimento al 2005. Almeno il
58% dei decessi da PM2,5 in Ue, ammonisce la Aea, si sarebbe potuto evitare se tutti gli
Stati membri avessero raggiunto il nuovo parametro OMS per il PM2,5 di 5 µg/m3.
Con i parametri Oms l'Italia avrebbe 32.200 decessi in meno da PM2,5.

red/cb
 (Fonte: Ansa)
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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
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/48c61ce94b214447bc0525c20e8c8571
https://www.youtube.com/c/IspraVideoStreaming
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Gli italiani e Cop26: "Un passo in avanti ma non basta"
repubblica.it/green-and-

blue/dossier/cop26/2021/11/15/news/gli_italiani_e_cop26_un_passo_in_avanti_ma_non_basta_-326414769

(reuters)

Uno su tre la considera "un'occasione sprecata", i giovani più preoccupati. Il sondaggio
realizzato da SWG per Open Summit, l'evento di Green&Blue sul clima in diretta
streaming domani dalle ore 9,30

di Riccardo Luna
15 Novembre 2021 2 minuti di lettura

 Lo sappiamo bene cosa è successo a Cop26 e perché era così importante. Si considerano
informati sugli esiti della conferenza globale sul clima otto italiani su dieci. Ma solo per il
4 per cento "si è fatto molto"; per il 54% "ci sono stati passi avanti non sufficienti"; e il
33% la considera "una occasione sprecata" (ma non per colpa dell'Italia, che anzi viene
promossa dalla maggioranza delle persone, come vedremo).

Il programma

Green&Blue | Open Summit: tutti gli appuntamenti

10 Novembre 2021

È il principale risultato di una grande ricerca condotta da SWG per Green&Blue che
verrà presentata domani all'Open Summit di Roma. Ricerca ampia, che parte da Cop26
per indagare il rapporto degli italiani con la questione del riscaldamento

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/11/15/news/gli_italiani_e_cop26_un_passo_in_avanti_ma_non_basta_-326414769/
https://www.greenandblue.it/2021/11/10/news/green_blue_open_summit_il_programma-325812727/
https://www.greenandblue.it/dossier/cop26/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/11/10/news/green_blue_open_summit_il_programma-325812727/
https://www.greenandblue.it/2021/11/10/news/green_blue_open_summit_il_programma-325812727/


globale: quanto la considerano importante, a chi imputano le
responsabilità maggiori, quali soluzioni intravedono e a cosa sono
disposti a rinunciare, in termini di stili di vita, per contribuire alla
causa.

Partiamo dal tema generale, che sta assumendo un ruolo sempre più
importante nella nostra scala di valori. Il riscaldamento globale è
al primo posto fra le questioni ambientali che preoccupano,
guadagnando 9 punti rispetto al 2019; la deforestazione è al secondo posto e ne
guadagna addirittura 15; mentre cala l'urgenza di "gestione e smaltimento rifiuti" e
di "degrado e sporcizia". L'ambiente non è un problema locale ma globale insomma,
che ci riguarda tutti. Epperò gli effetti li sentiamo anche noi, non sono più solo un
fenomeno lontano che riguarda terre estreme.
Emergenza clima

I giovani italiani tra i più preoccupati per il clima

di Giacomo Talignani 26 Ottobre 2021

Tre italiani su quattro sono sempre più preoccupati della
situazione ambientale del luogo in cui vivono (un dato che è più
alto fra gli under 35 e fra chi vive nelle grandi città). E per 6 italiani
su 10 gli scenari catastrofici dipinti dagli ambientalisti non sono
esagerati. Un dato, anche qui, che cresce sensibilmente fra i giovani
e le persone con un'alta scolarizzazione.
Verso Cop26

Crisi climatica, 2 italiani su 3 già ne hanno subito gli effetti

di Claudio Gerino 28 Settembre 2021

Con questi presupposti siamo arrivati alla conferenza di Glasgow
considerata, prima del vertice, di fondamentale importanza per la
maggior parte degli italiani (un dato, per la verità, non diverso da
quello ottenuto dalle altre conferenze sul clima, a partire quella di
Kyoto del 1997 che viene ricordata come la più importante di tutte
per via del famoso protocollo che porta il suo nome). I negoziati
sono stati seguiti con un mix di sentimenti sui quali prevaleva la speranza, ma fra quelli
più informati sul cambiamento climatico hanno dominato rassegnazione, rabbia e
tristezza.

Clima

Cop26. 2021, l'anno degli eventi estremi che preoccupa la Conferenza

31 Ottobre 2021
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Fra i principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi dei
negoziati c'è una visione comune: sono i Paesi sviluppati il
problema, sia per la mancata disponibilità a ridurre le emissioni
(30%) che per i mancati aiuti per finanziare la transizione
ecologica dei Paesi poveri (23%); ma da notare anche "i
potentati economico-finanziari che negano il problema" (25).

Cop26, l'appello di Vanessa Nakate: "Dimostrateci che abbiamo torto sul
clima, dateci le prove"

Insomma, un problema di egoismo nazionale e di lobby finanziarie. Ne consegue
che per un italiano su due gli obiettivi di Cop26 erano "irrealizzabili"; tra tutti,
il più importante viene considerato lo stop al processo di deforestazione entro il
2030; seguito dalla trasformazione dell'industria agroalimentare per portarla
ad emissioni zero, dall'accordo di reciproco impegno Usa-Cina e
dall'eliminazione del carbone entro il 2050.
NOI GIOVANI A GLASGOW

"Cop26 è l'ennesimo fallimento, ma non smetteremo di lottare per il Pianeta"

di Giorgio Brizio* 14 Novembre 2021

Se questi erano considerati gli obiettivi più importanti, inevitabile
la delusione finale (in particolare per la questione del carbone).
Promossa invece l'Italia che secondo 6 italiani su 10 a Glasgow con
il ministro Cingolani ha giocato un ruolo positivo. Un dato che
si abbassa se ci riferiamo soltanto agli under 35: tra quelli che
hanno un giudizio critico anche sul nostro Paese, i giovani sono la
maggioranza.
Argomenti

clima
news
Cop26
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LA MANOVRA DIMENTICA LE PARTITE IVA
mondoprofessionisti.it/primo-piano/la-manovra-dimentica-le-partite-iva

Stella (Confprofessioni). La scomparsa degli autonomi è la faccia nascosta dell'Italia del
reddito di cittadinanza

15 Novembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Non si tratta solo di evitare l’emorragia di partite Iva dopo le oltre 330mila Iva che si sono
perse con la pandemia. Si tratta di iniziare a pianificare interventi che aiutino i lavoratori
autonomi sia in sede di legge di Bilancio che, soprattutto, nella messa a terra del Pnrr. A
leggere i 219 articoli della manovra per questa categoria c’è poco e niente perché le grandi
decisioni sono state rinviate. E, d’altronde, non è un caso che Matteo Salvini sia
«costretto» a celebrare la conferma della flat tax per gli autonomi al 15% fino a 65mila
euro di ricavi e l’emendamento per estenderla alla soglia dei 100mila euro.

Ma è una misura risolutiva? «Il taglio della terza aliquota Irpef al 38% sarebbe risolutivo,
ma continua a essere rinviato perché manca il coraggio e mancano le risorse», spiega
Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni. La flat tax, per quanto positiva, crea una
disparità di trattamento all’interno di una stessa categoria e impedisce la crescita
dimensionale degli studi professionali», prosegue.

La sensazione che si coglie interpellando i professionisti (iscritti a un ordine e non) e
piccoli imprenditori è l’abbandono in quanto le singole misure sono ripartite tra diversi
provvedimenti che in Parlamento finiscono irrimediabilmente con l’impantanarsi. È il

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/la-manovra-dimentica-le-partite-iva/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


caso dell’equo compenso, approvato lo scorso mese alla Camera e ora in attesa del via
libera al Senato. «Spero che la riforma sia approvata e che sia in linea con le esigenze
delle varie categorie ordinistiche e non», dice Stella in attesa da anni che si definisca un
tariffario minimo delle prestazioni. Ma la moria delle partite Iva è legata anche alla
carenza di welfare. La legge di Bilancio 2021 ha cercato di mettere una pezza con l’Iscro,
l’indennità per gli iscritti alla gestione separata Inps che sostiene chi ha perso oltre il 30%
del fatturato o ha dovuto chiudere l’attività, ma non basta. «Ci vorrebbero aiuti precisi ma
anche nel Pnrr le categorie sono state abbandonate, mentre per l’Iscro, che è in una fase
sperimentale, l’Inps è stata precipitosa nel prevedere aliquote contributive con
decorrenza immediata», evidenzia il presidente Confprofessioni. Insomma, gli autonomi
sopravvissuti alla pandemia devono pagare oltre alle tasse anche il finanziamento
dell’indennità. Inoltre, come accaduto per il reddito di cittadinanza, l’Inps non ha ancora
attivato i corsi di formazione per aiutare i professionisti a reimmettersi sul mercato.

È materia sulla quale si sta concentrando il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ma i
contorni sono ancora indefiniti. Cioè, come al solito, il problema sono le risorse.
«Occorrono misure per aiutare i professionisti nell’assistenza sanitaria e per finanziare le
politiche attive», sottolinea Stella rimarcando che «l’intervento dovrebbe essere a carico
della fiscalità generale». E la soluzione ci sarebbe pure: eliminare la doppia tassazione
sugli investimenti delle casse previdenziali (una prima volta nella fase della maturazione e
una seconda nella fase dell’erogazione delle prestazioni; ndr).

La scomparsa degli autonomi è la faccia nascosta dell’Italia del reddito di cittadinanza.
Un Paese nel quale solo il 28% dei laureati vuole intraprendere un’attività di lavoro
autonomo perché spaventato dal fisco e dallla burocrazia.

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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Il Ddl di bilancio è in Parlamento: prima lettura a
palazzo Madama

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ddl-bilancio-e-parlamento-prima-lettura-palazzo-madama

15 Novembre 2021

L’iter per l’esame e l’approvazione del documento contabile inizierà nel
pomeriggio di martedì 16 novembre. Si parte da 219 articoli, per un valore
di circa 30 miliardi di euro

Stanziati otto miliardi di euro all’anno per riformare il sistema di tassazione partendo
dalla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e delle aliquote marginali effettive;
confermati, con diverse novità, tutti i bonus casa; rinviata di un altro anno l’applicazione
della plastic tax e della sugar tax; conclusione anticipata per il programma “cashback”;
prorogati e rimodulati i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali
“Transizione 4.0” e quelli in ricerca e sviluppo.

 È un assaggio delle tante misure fiscali presenti nell’Atto Senato n. 2448, sintetizzate
nella tabella che segue.

Art. 2 – Riduzione della pressione fiscale

Con l’assegnazione, a partire dal 2022, di 8 miliardi di euro annui all’alleggerimento
della pressione fiscale sui fattori produttivi, prende il via l’attuazione del processo di
revisione del sistema tributario (vedi “Delega per la riforma fiscale: via libera al disegno
di legge”). Gli interventi, che saranno definiti con appositi provvedimenti normativi,
dovranno portare alla riduzione dell’Irpef,attraverso una rivisitazione delle aliquote e
delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, e dell’Irap.

Art. 3 – Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a
sugar tax e plastic tax

Rinviata di un altro anno, al 1° gennaio 2023, l’efficacia delle disposizioni dettate in
materia di sugar tax e plastic tax, le due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020
(e ancora mai applicate) per limitare il consumo, rispettivamente, delle bevande
edulcorate (articolo 1, comma 661 e seguenti, legge n. 160/2019) e degli imballaggi
monouso utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di
merci o di prodotti alimentari (articolo 1, comma 634 e seguenti, legge n. 160/2019).

Art. 4 – Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non
compostabili

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ddl-bilancio-e-parlamento-prima-lettura-palazzo-madama
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Scende dal 22 al 10% l’Iva sugli assorbenti e sui tamponi non compostabili destinati
alla protezione dell’igiene femminile. In proposito, ricordiamo che, su quegli stessi
prodotti, quando compostabili o lavabili, nonché sulle coppette mestruali, dal 1°
gennaio 2020 si applica l’aliquota del 5% (articolo 32-ter, Dl n. 124/2019).

Art. 5 – Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio
nazionale della riscossione

Anticipando i decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema
fiscale, che all’articolo 2 fissa l’obiettivo di rendere più efficiente e semplice il sistema
nazionale della riscossione, vengono dettate, in tale ambito, disposizioni in materia di
organizzazione e di remunerazione del servizio.

 Relativamente alla governance, con la definizione delle funzioni di indirizzo e controllo
del soggetto che amministra i tributi (Agenzia delle entrate) nei confronti di quello che li
riscuote (Agenzia delle entrate - Riscossione), sono delineati i primi passaggi del
processo di unificazione dei due enti.

 Per quanto riguarda la remunerazione del servizio, è previsto un importante cambio
di passo dal 1° gennaio 2022. Il costo sarà prevalentemente a carico del bilancio dello
Stato, ma una quota, da fissare con decreto Mef, graverà comunque sul debitore per
l’attivazione delle procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi amministrativi,
ipoteche, ecc.) e per la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di
riscossione. Per i carichi affidati all’agente fino al 31 dicembre 2021, invece,
continueranno ad applicarsi le regole vigenti in materia di aggio, oneri di riscossione e
rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica delle cartelle. In
proposito, ricordiamo che, sui carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2016, sono dovuti
gli oneri di riscossione nella misura del 6% (in precedenza, era applicato l’aggio
dell’8%): restano completamente a carico del debitore se la cartella viene pagata oltre
il termine di sessanta giorni dalla notifica, altrimenti gravano in egual misura - 3%
ciascuno - su debitore ed ente creditore.

Art. 6 – Esenzione bollo su certificazioni digitali

Esenti dall’imposta di bollo, anche nel 2022, le certificazioni dei dati anagrafici emessi
in modalità telematica tramite l’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente),
ossia il registro anagrafico centrale istituito presso il ministero dell’Interno (articolo 62,
comma 3, Dlgs n. 82/2005).

Art. 7 – Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari
dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Prolungata per un altro anno, il 2022, l’efficacia della norma introdotta dalla legge di
bilancio 2017 (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016), inizialmente per il solo
triennio 2017-2019 e già oggetto di proroga fino al 2021, in base alla quale i redditi
dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai soggetti con la qualifica di coltivatori
diretti (Cd) o di imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola
non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali; l’esenzione vale sia per i terreni
posseduti sia per quelli meramente condotti. Beneficiano dell’agevolazione anche i
collaboratori di imprese familiari nonché i redditi delle società semplici attribuiti ai soci
persone fisiche Cd o Iap. Non possono, invece, fruirne i soci delle società di persone,
anche in caso di opzione per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto
il reddito prodotto da Snc, Srl e Sas agricole è qualificato sempre di impresa.

Art. 8 – Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.
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Ulteriormente premiata l’adesione ai piani individuali di risparmio a lungo termine. In
materia, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 100 e seguenti, legge n.
232/2016) ha disposto un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi
diversi derivanti dagli investimenti effettuati in quegli strumenti e percepiti da persone
fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale.
Per beneficiarne, i Pir devono essere detenuti per almeno cinque anni e destinare
somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30mila euro ed
entro un limite complessivo non superiore a 150mila euro, in determinati investimenti
qualificati effettuati tramite intermediari o imprese di assicurazione residenti ovvero non
residenti operanti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione o in regime di
libera prestazione di servizi. La modifica proposta dalla legge di bilancio innalza a
40mila euro il tetto annuale di importo destinabile a quelle finalità e, di conseguenza,
a 200mila quello complessivo.

Art. 9 – Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica,
recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici

Tra proroghe e rimodulazioni, si presenta ampio e variegato l’intervento normativo sui
bonus casa.

 Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020)
per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari da persone fisiche al di
fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, la detrazione del 110%
spetta anche per le spese sostenute nel 2022, a condizione che al 30 settembre
2021 sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero,
in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le formalità
amministrative per acquisire il titolo abilitativo. Gli stessi soggetti possono
accedere al superbonus 2022 anche se hanno un valore dell’Isee non superiore
a 25mila euro e i lavori riguardano l’immobile adibito ad abitazione principale
per gli interventi, compresi quelli riguardanti edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione, effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su edifici composti da due
a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, il superbonus è prorogato
fino a tutto il 2025. Spetta nella misura del 110% solo per le spese sostenute fino
al 31 dicembre 2023; nel 2024 scende al 70% e, nel 2025, al 65%
per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari e dagli enti
aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società “in house providing”,
realizzati su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia
residenziale pubblica, la detrazione è confermata al 110% anche per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, alla data del 30 giugno 2023, siano
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. A tali soggetti
vengono ora equiparate, consentendo loro di beneficiare della medesima
previsione normativa, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa che
effettuano interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento
ai propri soci
il superbonus è prorogato di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, per le spese
sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro e
comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
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Sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121, Dl n. 34/2020)
La possibilità di optare, in luogo della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi,
per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del corrispondente credito d’imposta:
- è prolungata dal 2022 fino a tutto il 2025 per il Superbonus del 110%
- è confermata fino al 2024 per le altre agevolazioni (bonus ristrutturazioni, eco e
sismabonus, bonus facciate, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici, installazione di impianti fotovoltaici), in riferimento alle quali, secondo le norme
vigenti, la chance di fruizione alternativa scade a fine 2021.

Riqualificazione energetica (articolo 14, Dl n. 63/2013)
Prorogati al 31 dicembre 2024 l’ecobonus ordinario “rafforzato” (detrazioni, a seconda
della tipologia di intervento, del 50% o del 65%) e quello per le opere su parti comuni
degli edifici condominiali (detrazioni del 70-75% ovvero dell’80-85%, se finalizzate sia
alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3).

Ristrutturazione edilizia (articolo 16, comma 1, Dl n. 63/2013)
Extra time di tre anni, fino al 31 dicembre 2024, anche per la detrazione potenziata al
50%, su una spesa massima di 98mila euro, riguardante gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (anziché il 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come
previsto a regime dal Tuir).

Sisma bonus (articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl n. 63/2013)
Stesso prolungamento temporale per gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. La
proroga fino al 31 dicembre 2024 riguarda tutte le tipologie di detrazioni previste per
questa categoria di lavori (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il “sismabonus acquisti”
riconosciuto a chi compra immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a
rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici
per ridurne il rischio sismico.

Bonus mobili (articolo 16, comma 2, Dl n. 63/2013)
Prorogata fino a tutto il 2024, con alcune novità sostanziali, anche la detrazione del
50% spettante a chi compra mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di
immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio
dell’anno precedente a quello dell’acquisto. La prima rilevante modifica è
rappresentata dal ridimensionamento della spesa massima agevolabile, ora fissata a
5mila euro per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze, o in
riferimento alla parte comune dell’edificio oggetto di intervento (il tetto 2021 è 16mila
euro, negli anni passati è stato 10mila). Se i lavori edilizi sono effettuati nell’anno
precedente a quello dell’acquisto di mobili/elettrodomestici ovvero sono iniziati
nell’anno precedente e proseguiti nell’anno dell’acquisto, nel limite di 5mila euro
occorre tener conto anche delle spese dell’anno precedente per le quali si è fruito del
bonus. Un’altra novità riguarda l’etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi
al bonus: è specificato che devono essere di classe non inferiore alla A (forni), alla E
(lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori).

Bonus verde (articolo 1, comma 12 e seguenti, legge n. 205/2017)
Sopravvivenza assicurata per un altro triennio, fino al 2024 compreso, anche alla
detrazione del 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e pozzi nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La spesa massima agevolabile non può superare 5mila euro per appartamento; se la
“sistemazione a verde” riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è calcolata su
una spesa massima di 5mila euro per ogni unità immobiliare.
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Bonus facciate (articolo 1, comma 219 e seguenti, legge n. 160/2019)
Confermata per un altro anno, il 2022, la detrazione delle spese sostenute per gli
interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Cala, però, l’entità del
bonus che, dal 90% applicato negli anni 2020 e 2021, è ridotta al 60%.

Art. 10 – Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
«Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo,
in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività
innovative

Prolungati nella durata, ma ridimensionati nella portata, i bonus per investimenti in beni
strumentali “Transizione 4.0”; nessuna novità, invece, per il credito d’imposta sugli
investimenti in beni materiali e immateriali generici non 4.0, che, stante la vigente
normativa, cesserà il 31 dicembre 2022 ovvero il 30 giugno 2023 in caso di ordine
accettato e di acconto pagato per almeno il 20% entro il 2022 (articolo 1, comma 1051
e seguenti, legge n. 178/2020).

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali nuovi funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla
legge n. 232/2016) dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30
giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di
acquisizione, il credito d’imposta spetta nella misura del:

20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (invece, in base alle
norme vigenti, è del 50% per gli investimenti effettuati nel 2021 ovvero fino al 30
giugno 2022 con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2021,
è del 40% per gli investimenti effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023
con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2022)
10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (è del 30%
per gli investimenti effettuati nel 2021 ovvero fino al 30 giugno 2022 con
prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2021; è del 20% per gli
investimenti effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione e
acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2022)
5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni (è del 10% per
gli investimenti effettuati negli anni 2021 e 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023
con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2022).

Invece, per gli investimenti in beni immateriali compresi nell’allegato B, la proroga
fino al 31 dicembre 2023 ovvero al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31
dicembre 2023 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, non è accompagnata da modifiche
sull’entità del bonus, che continua a spettare nella misura del 20%, nel limite massimo
annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. L’entità del credito, però, fermo
restando il tetto di 1 milione di spesa agevolabile, scende negli anni successivi: al 15%
per gli investimenti effettuati nel 2014 ovvero entro il 30 giugno 2025, con prenotazione
e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2024; al 10% per gli investimenti effettuati
nel 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, con prenotazione e acconto perfezionati entro
il 31 dicembre 2025. Per tutta la durata della proroga, continuano a essere agevolabili
anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di beni immateriali inclusi
nell’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per
competenza.
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Prorogato e rimodulato anche il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e
sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività
innovative (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019):

attività di ricerca e sviluppo - il bonus è riconosciuto, fino al 2022, in misura pari
al 20% della relativa base di calcolo, nel limite annuale di credito di 4 milioni di
euro; dall’anno successivo e fino al 2031, spetta con aliquota del 10%, nel limite
annuale, incrementato, di 5 milioni
attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica - il
credito d’imposta, fino al 2023, è pari al 10% della base di calcolo, nel limite
annuale di 2 milioni di euro, mentre nei due anni successivi (2024 e 2025) spetta
nella misura del 5%, entro il medesimo limite di 2 milioni
altre attività innovative finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 - il bonus è
riconosciuto, fino al 2022, in misura pari al 15% della base di calcolo, nel limite
annuale di credito di 2 milioni di euro; nel 2023, è pari al 10%, nel limite,
raddoppiato, di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025, è pari al 5% nel
medesimo limite di 4 milioni.

Art. 18 – Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

Prorogata di sei mesi la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2021 (articolo 1,
comma 233 e seguenti, legge n. 178/2020), che, per incentivare i processi di
aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda,
consente al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al
conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte
anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace. L’opportunità viene, dunque,
estesa alle aggregazioni approvate fino al 30 giugno 2022. Contestualmente, però, è
introdotto un nuovo limite: l’importo massimo delle Dta trasformabili in crediti d’imposta
- pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla
scissione, senza considerare quello che presenta i maggiori attivi patrimoniali, ovvero
al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento - non può comunque essere
superiore a 500 milioni di euro. Se alle operazioni di aggregazione partecipano
società controllanti capogruppo, per il calcolo del 2% si considerano le attività risultanti
dall’ultimo bilancio consolidato disponibile.

 Dal 1° gennaio 2022, poi, scompare la possibilità di affrancamento gratuito dei
disavanzi (fino a 5 milioni di euro), che il “decreto Crescita” (articolo 11, commi 1 e 2, Dl
n. 34/2019) aveva sancito per i conferimenti di azienda e le aggregazioni aziendali
realizzate attraverso fusione o scissione dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore
del Dl) al 31 dicembre 2022. Pertanto, per fruire del “bonus aggregazioni”, le
operazioni agevolabili andranno concluse entro il 31 dicembre 2021.

Art. 19 – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi
compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale

Dal 1° gennaio 2022 è innalzato a due milioni di euro per ciascun anno solare il
limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione tramite
modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di
conto fiscale (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000).

Art. 39 – Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione,
nonché misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi
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Estesi di sei mesi gli incentivi fiscali, introdotti dal “decreto sostegni bis” (articolo 64,
commi da 6 a 11, Dl n. 73/2021), per l’acquisto della “prima casa” da parte di coloro
che, nell’anno in cui viene stipulato l’atto, non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e
che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. Per questi trasferimenti di
proprietà, fino al 31 dicembre 2022, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria
e catastale. In caso di applicazione dell’Iva, spetta un credito di importo pari all’imposta
pagata sul corrispettivo, utilizzabile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero
dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo la data
dell’acquisto; il bonus può anche essere sfruttato in compensazione tramite modello
F24. Inoltre, i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili cui è applicabile la disciplina agevolativa per gli under 36 sono esenti dalla
prevista imposta sostitutiva dello 0,25%.

Art. 40 – Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani

Riscritta la disposizione del Tuir (articolo 16, comma 1-ter, Dpr n. 917/1986) a
sostegno dei giovani che vanno a vivere da soli: le persone di età compresa tra i 20 e i
31 anni non compiuti, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71, se affittano
un appartamento (o anche solo una parte di esso, ad esempio una stanza) da
destinare a propria abitazione principale, hanno diritto, per i primi quattro anni di durata
contrattuale, a una detrazione d’imposta di 991,60 euro ovvero, se superiore, pari al
20% del canone, comunque entro il limite di 2mila euro all’anno. Deve trattarsi di
casa diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari. La norma vigente,
invece, attribuisce una detrazione forfetaria di 991,60 euro per i primi tre anni di
contratto.

Art. 51 – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

Sancita in via sperimentale per il triennio 2022-2024, a favore delle federazioni sportive
nazionali riconosciute dal Coni, la detassazione ai fini Ires e Irap degli utili derivanti
dall’esercizio di attività commerciale, a condizione che, in ciascun anno, almeno il 20%
degli stessi sia destinato allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e
della pratica sportiva dei disabili. L’efficacia della disposizione è subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea (commi 1-3).

 Riproposta per il 2022, limitatamente ai titolari di reddito d’impresa, la disciplina del
credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive
pubbliche (articolo 1, comma 621 e seguenti, legge n. 145/2018). Si applicano le
disposizioni attuative del Dpcm 30 aprile 2019 (comma 5).

Art. 114 – Tax credit librerie

Per gli anni 2022 e 2023 è innalzato a 15 milioni di euro il limite di spesa per
finanziare il credito d’imposta a favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi
specializzati (articolo 1, comma 319 e seguenti, legge n. 205/2017). Il bonus è
parametrato a una serie di voci riferite ai locali in cui si svolge l’attività di vendita: Imu,
Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, canoni di
locazione al netto dell’Iva, spese per il mutuo, contributi previdenziali e assistenziali per
il personale dipendente (decreto interministeriale 23 aprile 2018).

Art. 116 – Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BDD8D761A-0BA9-4BAE-8E54-6E988AD1509E%7D&codiceOrdinamento=200006400000000&articolo=Articolo%2064
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010000621000&articolo=Articolo%201-com621
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bAFE103A4-1D2D-4FC3-85B1-B3AD05205EC6%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000319000&articolo=Articolo%201-com319
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bE4A3C3AE-780B-4AAB-93F2-589E54676EA0%7d
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Niente Imu negli anni 2022 e 2023 per i commercianti e gli artigiani che avviano,
proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con non più di 500
abitanti delle aree interne; l’esenzione spetta per gli immobili posseduti e utilizzati da
tali soggetti per l’esercizio dell’attività economica. A tal fine, sono stati stanziati 10
milioni di euro: un decreto interministeriale dovrà stabilire criteri e modalità di
attuazione della norma, anche per consentire il rispetto del limite di spesa. È inoltre
previsto, con il medesimo obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e contrastare la
desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, che a quegli stessi operatori
possano essere concessi in comodato, della durata massima di dieci anni, immobili di
proprietà dello Stato, delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali, non
utilizzati per fini istituzionali. Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle norme
unionali sugli aiuti de minimis.

Art. 117 – App 18

Messo a regime, con qualche novità, il “bonus cultura” per i diciottenni, introdotto per
la prima volta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 979, legge n. 208/2015).
Dal 2022, a tutti i residenti in Italia sarà assegnata, al compimento dei 18 anni di età,
una carta elettronica utilizzabile per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e
periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, biglietti per teatro,
cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree
archeologiche, parchi natura, nonché per corsi di musica, teatro o lingua straniera. Le
somme assegnate non costituiscono reddito imponibile per chi le percepisce né
rilevano ai fini del computo del valore dell’Isee. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di bilancio, un decreto interministeriale dovrà definire le
modalità di attuazione della norma, stabilendo, tra l’altro, gli importi nominali da
assegnare, nel rispetto del limite massimo di spesa, fissato in 230 milioni di euro
all’anno.

Art. 123 – Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

Prorogato e irrobustito il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani
e di periodici in riferimento all’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate
edite (articolo 188, Dl n. 34/2020). Il bonus spetta anche per gli anni 2022 e 2023 nella
misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022, entro il
limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Art. 163 – Iva agevolata per la cessione di bovini e suini

Per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina è confermata anche per il
2022 l’applicazione della percentuale di compensazione nella misura del 9,5%, già
stabilita, per il solo 2021, dal “decreto Sostegni bis” (articolo 68, comma 1, lettera b), Dl
73/2021). La disposizione riguarda i produttori agricoli che adottano il regime speciale
(articolo 34, Dpr 633/1972).

Art. 191 – Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del
riallineamento dei valori fiscali

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=300010000979000&articolo=Articolo%201-com979
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7D&codiceOrdinamento=200018800000000&articolo=Articolo%20188
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDD8D761A-0BA9-4BAE-8E54-6E988AD1509E%7d&codiceOrdinamento=200006800000000&articolo=Articolo%2068
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b2607BD17-F55A-45B8-941B-8D179EBF5D4A%7d&codiceOrdinamento=200003400000000&idAttoNormativo=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d
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Stretta sulle operazioni di rivalutazione/riallineamento dei beni immateriali (marchi e
avviamento) effettuate nei bilanci 2020 (articolo 110, Dl n. 104/2020). In particolare,
per quanto riguarda la rivalutazione dei beni dei soggetti non Ifrs, il riallineamento per i
soggetti Ifrs e il riallineamento del valore dell’avviamento e delle altre attività
immateriali (commi 4, 8 e 8-bis del citato articolo 110), le quote di ammortamento dei
maggiori valori iscritti sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, nella misura di un cinquantesimo per periodo
d’imposta (2% all’anno), quindi per un intervallo temporale di mezzo secolo,
terminando nel 2070. In alternativa, è possibile eseguire l’ordinario ammortamento
per diciottesimi pagando, però, l’imposta sostitutiva prevista a regime per i
conferimenti (articolo 176, comma 2-ter, Tuir) - ossia il 12% sulla parte dei maggiori
valori fino a 5 milioni di euro, il 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni
di euro e fino a 10 milioni, il 16% sulla parte eccedente i 10 milioni - al netto
dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento (è, quindi, richiesto un
ulteriore costo, a seconda dei casi, del 9, dell’11 o del 13%); l’importo deve essere
pagato in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il saldo delle
imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al
quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine per il saldo del periodo
d’imposta successivo. Inoltre, per evitare che la novità normativa possa essere
aggirata, è previsto, in determinate ipotesi, un analogo frazionamento temporale per la
deduzione delle minusvalenze: in presenza di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di eliminazione dal
complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del
valore residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di
ammortamento, sempre però considerando la suddivisione in cinquantesimi.

 Le modifiche, in deroga alla norma dello Statuto del contribuente che sancisce
l’irretroattività delle disposizioni tributarie (articolo 3, legge n. 212/2000), hanno effetto
a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e
il riallineamento sono eseguiti, quindi già dall’esercizio 2021. Chi, alla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, risulta aver versato le imposte sostitutive per quelle
operazioni, può revocare la scelta fatta, secondo le modalità che saranno stabilite da
un provvedimento dell’Agenzia delle entrate; le somme pagate potranno essere
oggetto di rimborso ovvero di utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Art. 199 – Modifiche all’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
24 novembre 2020, n. 156

Addio al “cashback”, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l’utilizzo di carte di credito e Pos, introdotto con l’obiettivo di ridurre
l’uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti: dopo lo stop a tempo,
sancito per il secondo semestre dell’anno in corso dal Dl n. 73/2021 (vedi “Dal
Sostegni bis convertito - 5: cashback sospeso per un semestre”), arriva la definitiva
abolizione della disciplina premiale. Pertanto, contrariamente a quanto stabilito in
precedenza, la terza e ultima fase dell’operazione “cashback”, in programma dal 1°
gennaio al 30 giugno 2022, non avrà luogo.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B44FF6276-8571-4AED-8BA1-60A271DABFA3%7D&codiceOrdinamento=200011000000000&articolo=Articolo%20110
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200017600000000&articolo=Articolo%20176
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B2AD89417-4F8C-4D1C-9C94-99AEE78E7736%7D&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-5-cashback-sospeso-semestre
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Com’è andato il G20 di Roma, dal punto di vista
ambientale?

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/come-andato-g20-roma-ambiente

I Grandi del mondo del G20 a Fontana di Trevi per il lancio della monetina
Oltre i dati di cronaca c’è una riflessione a lunga gittata da fare sul G20. E non stiamo
parlando del lancio della monetina a Fontana di Trevi.

Il G20 ambiente nella SERP di Google
 Il gioco delle parti e il gesto estetico

L’entusiasmo
 Dal “Communiqué” alla “Declaration”

La malinconica simbologia

Il G20 ambiente nella SERP di Google

Se si effettua una ricerca con le keyword “G20” e “ambiente”, con lo scopo di trovare
informazioni su quanto emerso nel corso della riunione dei “grandi 20” del
pianeta, nella due giorni romana del 30-31 ottobre 2021, si deve prestare molta
attenzione: nella SERP di Google i risultati auspicati sono mischiati con quelli relativi
all’altra G20 – specifica sull’ambiente – che si è tenuta a Napoli quest’estate.

 Il primo rischio è quello di credere di imbattersi in notizie nuove, ed invece trovarsi a

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/come-andato-g20-roma-ambiente/
https://www.teknoring.com/documenti/linee-guida-e-manuali/g20-ambiente/
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commentare dichiarazioni “datate”, superate dall’evoluzione, dal progresso, in ipotesi non
solo temporale.
Bypassato questo ostacolo, il secondo è quello di non raccapezzarsi comunque: se
l’intenzione è quella di capire com’è andato il G20, la confusione la fa da padrona.
Oltre ai siti che offrono il “film” delle due giornate, i titoli delle varie testate web pongono
l’accento sul fatto che:

“sul clima ancora pochi, pochissimi passi avanti”;
c’è stato un “flop sul clima, ecco perché”;
è avvenuta l’intesa su vaccini e global tax (“Draghi porta a casa risultati su sanità ed
economia. Il cinese Xi blocca qualsiasi progresso sull’ambiente”);
(a latere del “lancio delle monetine nella fontana di Trevi) “Il G20 ha ottenuto
risultati «tangibili» su clima, pandemia ed economia”;
fra i punti chiave il documento finale del G20 conferma il fondo per il clima da
100 miliardi per il sostegno ai Paesi in via di sviluppo, pone come tetto
massimo sul riscaldamento globale 1,5°C; sottolinea la necessità di «intraprendere
ulteriori azioni» sul clima “in questo decennio”.

C’è poi chi si domanda – e mi annovero fra questi ultimi – se il vertice di Roma sia stato
veramente un successo: lasciando intendere, sia pure con sfumature differenti
rispetto a chi a prescindere assume posizioni aprioristiche, che i margini per ipotizzare se
non un successo, almeno un qualcosa di positivo, siano risicati. E risibili.

Il gioco delle parti e il gesto estetico

La motivazione è semplice: si tratta di contestualizzare.
 Fra i due schieramenti agli antipodi – i disfattisti e gli entusiasti, compresi nel loro gioco

di ruolo ideologico – c’è il gruppo di quelli chi vanno a leggersi le carte, le analizzano,
giudicano i fatti – oltre alle parole – formulano delle critiche (tante), e alla fine esprimono
un giudizio negativo.

 Il risultato non cambia, rispetto alla posizione disfattista, vero: ciò che cambia, tuttavia, è
la visione d’insieme, che può aprire scenari differenti, perché scevra dall’ideologia.

 Non è questa la sede per effettuare una critica costruttiva, e non lo è per questioni di
tempo e di spazio: dando per scontate le conclusioni non positive, nel suo complesso, di
quanto emerso a valle del G20 (almeno per quanto concerne l’ambiente), vogliamo
soffermarci sul gesto estetico, e forse anche simbolico, che i “signori G” hanno effettuato.

L’entusiasmo

Prima di farlo, tuttavia, occorre dar conto – sia pure in forma sintetica – di quanto
dichiarato dai 20 grandi della Terra, non senza rilevare una piccola differenza: se dopo il
G20-ambiente di Napoli, infatti, sul sito del MiTE è stata pubblicata la sintesi del
“Communiqué” (il documento nel quale sono riassunti i principali punti dell’accordo
raggiunto) nella quale si poteva leggere un certo entusiasmo, oggi, a distanza di pochi
mesi, per trovare il testo della “G20 Rome Leaders’ Declaration” finale, ci si deve

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf
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accontentare di quanto comunicato sul sito dell’ISPRA, che prosaicamente annuncia che
“si è concluso il 31 ottobre il G20 di Roma, su incarico del MiTE, gli esperti ISPRA hanno
contribuito alla stesura dei capitoli dedicati all’ambiente della dichiarazione finale del
G20”.
Stop: un silenzio che ha del simbolico…

Il Mite dopo il G20-ambiente di Napoli: “Mai in un Communiqué del G20 così tanti temi
insieme: finanza sostenibile, marine litter, rete di esperti ambientali Unesco, network
voluto dall’Italia, appello per la tutela e il ripristino dei suoli degradati, gestione
sostenibile delle acque, impegnandosi a perseguire l’accesso equo all’acqua potabile”

 Il Mite dopo il G20 di Roma: “[…]”

Fit for 55, le insidie dietro alla promessa di una transizione sostenibile Fit for 55%: che
cos'è il pacchetto di riforme per decarbonizzare l'Ue?

Dal “Communiqué” alla “Declaration”

Dopo l’introduzione “contestuale” di rito (“We, the Leaders of the G20, met in Rome on
October 30th and 31st, to address today’s most pressing global challenges and to converge
upon common efforts to recover better […]”), la dichiarazione affronta, punto per punto, i
temi relativi all’economia globale, alla salute, allo sviluppo sostenibile, al “supporto
alle zone vulnerabili”, passando per la finanza internazionale, la sicurezza alimentare, le
smart cities e l’economia circolare, le politiche per la transizione e la finanza sostenibile,
la parità di genere, l’educazione, la migrazione.

 E naturalmente l’ambiente, l’energia ed il clima.

Ambiente

Per quanto riguarda l’ambiente, nella dichiarazione i “signori G” si impegnano, fra
l’altro:

a rafforzare le azioni per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro
il 2030;
ad aumentare e ad incoraggiare l’implementazione di soluzioni basate sulla natura o
approcci basati sull’ecosistema come strumenti preziosi che forniscono benefici
economici, sociali, climatici e ambientali;
ad intensificare le azioni per conservare, proteggere, ripristinare e utilizzare in
modo sostenibile il mare della biodiversità e ribadire l’impegno per la “Global Coral
Reef R&D Accelerator Platform”;
creare nuovi pozzi di assorbimento del carbonio.

Il tutto citando più volte i meriti della presidenza saudita, sotto la quale sono stati avviati
alcuni programmi di sostenibilità….

Energia e clima

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fit-for-55-insidie-promessa-transizione-sostenibile/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fit-for-55-riforme-decarbonizzare-ue/
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Per quanto riguarda l’energia ed il clima, invece, la dichiarazione pone l’accento
sull’impegno:

a rispettare l’accordo di Parigi di mantenere la media globale di aumento della
temperatura “ben al di sotto dei 2°C” e proseguire gli sforzi per limitarla a 1,5°C al di
sopra dell’ambiente preindustriale;
ad accelerare le azioni di mitigazione, adattamento e finanza,
“riconoscendo l’importanza fondamentale del raggiungimento dello «zero netto»
globale di emissioni di gas a effetto serra o neutralità del carbonio entro la metà del
secolo”,

e via discorrendo.

La malinconica simbologia

Si tratta, ovviamente, di una dichiarazione di intenti, e in questa fase non si po’ fare il
processo alle intenzioni: non era quella la sede per implementare le decisioni, ma per
prenderle.

 Tuttavia, nell’esercizio di leggere le carte, e di valutare i fatti (passati), in prospettiva:

affermazioni tautologiche come quella dell’impegno a rispettare precedenti
decisioni (l’accordo di Parigi, stipulato sei anni fa!), o di “ribadire l’impegno”, solo
per fare un esempio,
o frasi dette con un po’ troppa enfasi (“ben al di sotto dei 2°C”),

 non fanno immaginare nulla di positivo, e anzi sono emblematiche di un modo di
procedere incerto, e mai definitivo.

Come se fossimo sempre al punto di partenza.

Così come simbolico – oltre al “mancato entusiasmo”, cui si faceva riferimento – è il
“lancio delle monetine” dei “G20” nella fontana di Trevi, nella speranza che l’auspicio di
tornare a Roma riguardi solo la location di un futuro G20, e non anche il contenuto.

 A tale ultimo proposito, vedremo se-come-quando-quanto, in futuro queste prese di
posizione verranno trasformate in fatti.

 Certo è che, di simbologia in simbologia, in questi anni l’unico progresso tangibile è
quello temporale: è passato del tempo, si sono spese molte parole (“leggere, anzi
leggerissime”) – spesso le stesse parole – ed è per questa via che si alimenta soltanto il
disfattismo di chi è capace di contestare, ma probabilmente messo nelle condizioni di
decidere non saprebbe da che parte muoversi.

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/g20-ambiente-accordi-annunci-parole-leggere/
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Sisma 2009, in arrivo 114 milioni per ricostruire edifici
di culto

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2009-114-milioni-ricostruzione-edifici-di-culto

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 267 del 9 novembre 2021) è stata pubblicata la
delibera n. 52/2021 del CIPESS, il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta del documento
che approva il secondo piano annuale per il settore di intervento di ricostruzione pubblica
denominato “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” della città di
L’Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Con assegnazione
delle relative risorse. Il piano prevede 113 interventi per un importo complessivo
di 114 milioni di euro. Un piano di attuazione per il 2021 predisposto dal Ministero
della Cultura (in funzione di stazione appaltante e soggetto attuatore), sulla base del
Programma pluriennale 2015-2023 degli interventi di ricostruzione post sisma. Come
previsto dalla delibera CIPE n. 48 del 2016.

Sisma 2009: gli interventi

La maggior parte degli interventi riguarda edifici di culto. In particolare:

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2009-114-milioni-ricostruzione-edifici-di-culto/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/laquila-dieci-anni-congresso-isi/
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edifici ecclesiastici in aggregati misti “pubblico-privato”. In questi casi,
diventa indifferibile allineare l’esecuzione lavori della parte pubblica ai lavori di
parte privata, già in stato di avanzata progettazione;
luoghi di culto dislocati in contesti urbani, in cui risulta urgente restituire
alla popolazione locale almeno un edificio identitario;
monumenti e luoghi di culto che si distinguono per la spiccata valenza
identitaria della città dell’Aquila e del territorio circostante.

Per questi motivi, sono stati individuati 113 interventi per un importo complessivo
di € 113.974.986,69 articolati così:

35 interventi per “progettazione”. Totale € 3.698.500,00;
13 per “progettazione” ed “esecuzione lavori”. Totale € 10.280.000,00;
65 interventi per “esecuzione lavori”. Totale € 99.996.486,69.

Contributo per la ricostruzione sisma 2016, c'è tempo fino al 15 dicembre Sisma 2016 e
caro materiali, aumentano i contributi per la ricostruzione

Progettazione ed esecuzione lavori

I 13 interventi per progettazione ed esecuzione lavori potranno essere
completati in una singola annualità. I 65 interventi di esecuzione lavori sono così
ripartiti:

27 riguardano edifici, per i quali è stata già finanziata la progettazione con il
precedente Piano. Ad oggi è disponibile un livello di progettazione esecutiva, per
cui sono necessarie risorse per l’esecuzione lavori;
16 concernono interventi che non hanno mai avuto un finanziamento ma
per i quali è comunque disponibile la progettazione;
12 per immobili che hanno già ricevuto un finanziamento, utilizzato per
interventi chiusi, per i quali è comunque disponibile la progettazione in virtù dei
precedenti lavori;
10 sono per edifici per i quali è stata già finanziata sia la progettazione sia
l’esecuzione lavori, per i quali occorrono risorse aggiuntive per completare
l’intervento.

Ambiti territoriali

Nello specifico, gli interventi sono inoltre suddivisi per ambito territoriale:

38 interventi nel Comune dell’Aquila per un totale di € 68.830.000,00;
50 nei Comuni del cratere per un totale di € 33.701.486,69;
25 nei Comuni fuori cratere per un totale di € 11.443.500,00.

La maggior parte degli interventi, legati ad edifici di culto, sono di competenza del
Segretariato e di proprietà della Curia. I soli interventi che non riguardano chiese
sono relativi al Castello cinquecentesco di L’Aquila, il Tiro a segno “A. Bafile”, la

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/contributo-per-la-ricostruzione-sisma-2016-15-dicembre/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2016-caro-materiali-aumentano-contributi-per-la-ricostruzione/
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Torre medievale di Camarda, il Teatro ottocentesco del Comune de L’Aquila. L’azione
ricognitiva sugli interventi è stata effettuata dal Segretariato generale per l’Abruzzo, di
concerto con la Struttura di Missione Sisma 2009 e con tutte le istituzioni interessate: i
Comuni, le Diocesi, gli Uffici speciali per la ricostruzione, le Soprintendenze e con
l’impegno personale anche del Prefetto di L’Aquila e del Capo Dipartimento Casa Italia.

Delibera n. 52/2021, Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-09&atto.codiceRedazionale=21A06596&elenco30giorni=true
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PNRR, le regole per gli elenchi di professionisti per
incarichi e assunzioni

teknoring.com/news/lavoro/pnrr-elenchi-professionisti-incarichi-assunzioni

Sono state definite le modalità per selezionare professionisti ed esperti a cui le
PA conferiranno incarichi per l’attuazione dei progetti legati al PNRR.  È stato infatti
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 ottobre 2021 del ministro per la Pubblica
amministrazione, Renato Brunetta, recante “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei
professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il Pnrr”. In
attuazione di quanto previsto dal decreto “Reclutamento” (Dl 80/2021, convertito
dalla legge 113/2021).

Due modalità di accesso

https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-elenchi-professionisti-incarichi-assunzioni/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/dl-reclutamento-legge-attuazione-pnrr/
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Il decreto definisce le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti e
del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento inPa. Individuando due
possibili modalità di accesso alla Pa:

il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti
l’assunzione a tempo determinato per il personale di alta
specializzazione

Entrambi gli elenchi saranno contenuti nel Portale del Reclutamento inPA.

PNRR elenchi professionisti, le figure professionali

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.

Come registrarsi 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, e che sono:

cittadinanza Ue
godimento dei diritti civili e politici
non essere in quiescenza

Oltre a quelli già indicati per ciascuna categoria prevista.

https://www.inpa.gov.it/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/nasce-inpa-linkedin-brunetta/
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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.

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.

Decreto 14 ottobre 2021

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-10&atto.codiceRedazionale=21A06655&elenco30giorni=true
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Classificazione sismica per nuove costruzioni:
vantaggi del software specifico Sismicad

teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/classificazione-sismica-nuove-costruzioni-vantaggi-software-specifico-
sismicad

In questo periodo (storico) il sistema degli sgravi fiscali per interventi di
riqualificazione del patrimonio edilizio italiano è diventato piuttosto esteso ed
ampiamente utilizzato. Uno dei bonus disponibili è il Sisma Bonus, un sistema di sgravi
fiscali definito dal D.M. n.58 del 28 febbraio 2017 e successivamente corretto con il D.M.
n.65 del 20 marzo 2017, legato alla riduzione del rischio sismico dei fabbricati. Per questa
valutazione è necessario determinare una classe di rischio, attraverso un Metodo
semplificato per i soli edifici in muratura o un Metodo convenzionale che prevede il
calcolo degli indicatori di rischio sismico cosi come definito dalle Norme Tecniche. I
tecnici normalmente devono quindi eseguire delle calcolazioni e spesso si avvalgono di
software specifici, come Sismicad sviluppato da Concrete, per l’analisi ad elementi
finiti della struttura e l’esecuzione delle verifiche strutturali. Tra le molte funzionalità
di cui è dotato, il software può determinare automaticamente la classificazione
sismica del fabbricato, generando una relazione che riunisce gli indicatori di rischio
per diversi meccanismi di collasso.

Classificazione sismica del fabbricato

Per classificare simicamente il fabbricato, i parametri da considerare sono due: un
parametro di sicurezza strutturale, chiamato Indice di sicurezza (IS-V), legato alla
capacità di sopportare il sisma; e un parametro economico chiamato Perdita annua media

https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/classificazione-sismica-nuove-costruzioni-vantaggi-software-specifico-sismicad/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/edifici-in-aggregato-valutazione-sicurezza-sismica/
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attesa (PAM), legato al costo dei danni che il sisma può provocare.

Questi parametri normalmente prevedono che l’edificio sia esistente, abbia quindi
caratteristiche oggetto di stime e che possa anche essere oggetto di rinforzi, complicando
il lavoro del tecnico.

Classificare sismicamente gli edifici nuovi

Spesso può essere economicamente favorevole l’abbattimento del manufatto esistente per
una riedificazione nello stesso sito. Questi casi, chiamati comunemente di demolizione e
ricostruzione, possono avere accesso agli sgravi fiscali a condizione di dimostrare un
miglioramento di classe sismica.

Le norme hanno sempre fatto riferimento al calcolo della classificazione per edifici
esistenti, non di nuova costruzione e si potrebbe pensare che un edificio nuovo debba
possedere intrinsecamente la classificazione migliore tra quelle possibili ma non è così. Le
linee guida del DM 27/02/2017 collocano indicativamente un edificio nuovo in classe B. Il
tecnico potrebbe però avere l’esigenza di un calcolo più raffinato per giustificare una
classificazione o anche per raggiungere una classe migliore possibile. A rigore dovrebbe
quindi sostenere un tedioso calcolo iterativo secondo quanto stabilito nella Ordinanza
della Protezione Civile n.3316 del 2004 (poi OPCM 3431 del 2005 e successive).

Utilizzando un software adatto, come il sopra citato Sismicad, il tecnico può raggiungere
la classificazione sismica del nuovo fabbricato in forma del tutto automatizzata,
garantendosi altresì la sicurezza nelle proprie calcolazioni che, quando diventano
articolate, espongono il tecnico alla possibilità di errore.

Ridurre il tempo di gestione delle pratiche, mantenendo una indispensabile affidabilità, è
un grande vantaggio per l’ingegnere che può così delegare i calcoli più lunghi e
concentrarsi sugli aspetti più importanti del progetto.

Per saperne di più consulta questo link.

Autore Ing. Gianni Bizzotto – Concrete srl

Contenuto sponsorizzato

https://www.concrete.it/

	COPERTINA
	Gazzetta del Sud - Curare il territorio per arginare le "ferite" del maltempo
	Il Centro - Comuni a rischio sismico, ci sono i fondi 
	Ingenio - Fango e acqua a Scaletta Zanclea: la storia si ripete
	Agenparl – (Canary), italian and spanish geologists to build a more efficient and effective european civil protection model
	Friuli Sera - La Palma (Canarie), geologi italiani e spagnoli per costruire un modello di protezione civile europea più efficiente ed efficace
	News Gargano - La Palma (Canarie), geologi italiani e spagnoli per costruire un modello di protezione civile europea più efficiente ed efficace
	ItaliaOggi - Bonus edilizi, riaperto il canale delle Entrate per gli sconti in fattura
	ItaliaOggi –Riforme, in 9 mesi a quota 549
	ItaliaOggi - Bonus edilizi, riaperto il canale delle Entrate per gli sconti in fattura
	Enti Locali & Edilizia – Pnrr, ai Comuni 40 miliardi ma 130mila dipendenti persi in vent’anni
	Enti Locali & Edilizia – Superbonus, sconto fattura e cessione, comunicazioni per tutti i bonus
	Enti Locali & Edilizia – La Consulta boccia la legge della Regione Lombardia sugli immobili dismessi
	Enti Locali & Edilizia – Superbonus, per l'abbattimento del 50% l'uso promiscuo del bene va provato concretamente
	Enti Locali & Edilizia – Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese
	Enti Locali & Edilizia – Testo unico edilizia, via alla riforma: anche Boeri tra i 22 esperti scelti da Giovannini
	Enti Locali & Edilizia – Pnrr, Ance: occhio ai tempi dell'attuazione, mancanza di pubblicità vulnus sulla trasparenza degli appalti
	Enti Locali & Edilizia - «Proroga dei bonus edilizi, imoerativo mettere fine al caos: cittadini e imprese hanno bisogno di certezze»
	Lavori Pubblici - Riforma Testo Unico Edilizia: la Commissione scelta dal MIMS
	Lavori Pubblici – Superbonus 110%: asseverazione tecnica, visto di conformità e congruità delle spese
	Lavori Pubblici - Superbonus 110%: 4 problemi da risolvere in Legge di Bilancio 2022
	Lavori Pubblici - Superbonus 110% e Bonus edilizi: riaperto il canale per la cessione del credito
	Lavori Pubblici - Equo compenso e consulenze gratuite: dove intervenire?
	Edilportale - Le opere del PNRR saranno sottoposte a dibattito pubblico
	Edilportale - Sconto in fattura per ristrutturazione edilizia, spetta al professionista forfettario?
	Edilportale - Bonus idrico, domande da gennaio 2022
	Edilportale - Sconto in fattura e cessione del credito, online il nuovo modello
	Ediltecnico - Procedure di accelerazione interventi PNRR: come agire concretamente?
	Ediltecnico - Superbonus e illeciti per crediti d’imposta: i rischi per i soggetti coinvolti
	Ediltecnico - Modello cessione o sconto in fattura. Entrate modifica il format
	Ingenio - Transizione digitale: 2 miliardi dalla Commissione per il programma Europa digitale. I dettagli.
	Ingenio - Superbonus e altri bonus edilizi, ecco i nuovi modelli per cessione del credito e sconto in fattura anti frodi
	Ingenio - Superbonus 110%: per la ricostruzione proroga di quattro anni anche per le case unifamiliari
	Casa & Clima – 110% e bonus edilizi: riaperto il canale AdE per comunicare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura
	Casa & Clima - Bonus edilizi, frodi per quasi un miliardo di euro. Ruffini (AdE): “Era urgente intervenire”
	Casa & Clima - 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
	Casa & Clima - Autorizzazione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile: no al silenzio assenso, ci vuole il provvedimento espresso
	Casa & Clima - Prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo: lo schema di decreto
	Casa & Clima - Cop26: Cingolani, “Necessario sviluppare tutte le forme di rinnovabili”
	Casa & Clima - COP26, Legambiente: l’Accordo di Glasgow è inadeguato a fronteggiare l’emergenza climatica
	Greenreport.it – Inquinamento, nell’Ue un’aria più pulita potrebbe salvare almeno 178.000 vite l’anno
	Greenreport.it - In Europa chi inquina non paga per i danni che provoca
	Greenreport.it - Cop26: lo scomodo patto di Glasgow salvato dai piccoli Stati insulari in via di sviluppo
	Greenreport.it - Cop26, gli ambientalisti: accordo debole e inadeguato a fronteggiare l’emergenza climatica
	Greenreport.it - L’Italia co-organizzatrice e il mezzo flop della Cop26 di Glasgow
	Greenreport.it - Più risorse in legge di Bilancio contro il dissesto idrogeologico, la “perenne emergenza” italiana
	Greenreport.it - Superbonus 110%, Legambiente: il governo sbaglia, non deve essere ridimensionato ma corretto e migliorato
	Il Giornale della Protezione civile - Sisma 2016: Legnini chiede proroga superbonus 110%
	Il Giornale della Protezione civile - L'Italia è prima in Ue per morti da biossido di azoto
	ISPRA - Presentazione Rapporto ISPRA sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati
	Repubblica.it - Gli italiani e Cop26: "Un passo in avanti ma non basta"
	Mondo Professionisti – La manovra dimentica le partite iva
	Fisco Oggi - Il Ddl di bilancio è in Parlamento:
	Teknoring – Com’è andato il G20 di Roma, dal punto di vista ambientale?
	Teknoring – Sisma 2009, in arrivo 114 milioni per ricostruire edifici di culto
	Teknoring - PNRR, le regole per gli elenchi di professionisti per incarichi e assunzioni
	Teknoring - Classificazione sismica per nuove costruzioni: vantaggi del software specifico Sismicad



