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Spedizione sull'isola di La Palma, alle Canarie, dove è in corso l'eruzione del Cumbre Vieja

Rischi vulcanici, occorre una strategia Ue
In Spagna l'esperienza dei geologi italiani
"Importante condividere le procedure di protezione civile sviluppate sull'Etna"
ROMA - Elaborare un metodo di

azione comune contro i rischi geolo-
gici dei vulcani. E questo il principale
obiettivo della spedizione che ha por-
tato alcuni geologi italiani della "Fon-
dazione Centro studi del Consiglio
nazionale dei geologi" sull'isola di La
Palma, alle Canarie, per osservare l'at-
tività 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.
Si tratta in sostanza di valutare,

anche sulla base delle esperienze ita-
liane, le conseguenze dell'eruzione
sull'intero sistema antropico e am-
bientale oltreché, come detto, condivi-
dere strategie condivise a livello
europeo. Alla delegazione hanno preso
parte Lorenzo Benedetto, Domenico
Angelone e Carlo Cassaniti, rispettiva-
mente presidente, tesoriere e consi-
gliere della Fondazione Centro studi
del Consiglio nazionale dei geologi,
Carlos Carcia Royo vicepresidente
dell'Icog (Illustre Collegio ufficiale
dei Geologi spagnoli) nonché presi-
dente dell'ong "Geologos del Mundo"
e del segretario della stessa organizza-
zione Luis Granadino, sotto l'egida
della Federazione europea dei geologi
(Efg) presente con il segretario gene-
rale Gabriele Ponzoni.
Insieme alla protezione civile spa-

gnola sono stati visitati i luoghi inte-
ressati da attività vulcanica, colate
laviche, attività stromboliana e fontane
di lava e si sono tenuti incontri con-
giunti presso il posto di comando
avanzato (Pma): in particolare sono
stati visitati quattro siti localizzati
lungo il fianco destro della colata la-
vica, a partire dall'area sommitale e
proseguendo verso valle fino all'estre-
mità del lobo della colata di lava si-
tuato a ridosso del mare. "Nel corso
dell'incontro — dichiara Lorenzo Be-
nedetto - sono emerse le esperienze ita-
liane in tema di rischio vulcanico

connesse alla gestione della fase di
prevenzione, di quella in corso di
evento ed infine della pianificazione fi-
nalizzata alla ricostruzione. Su que-
st'ultimo tema abbiamo sottolineato la
necessità di approfondire le cono-
scenze degli altri rischi connessi (si-
smico, idro-geologico e ambientale),
per addivenire ad un livello conosci-
tivo che possa garantire una pianifica-
zione che abbia come priorità la
sicurezza della popolazione e la soste-
nibilità ambientale, con l'auspicio di
poter continuare questo tipo di espe-
rienze, anche per altre tipologie di ri-
schi e nella speranza di dare un piccolo
contributo alla costruzione dal basso di
un modello di protezione civile euro-
pea 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'emer-
genza) in località El Paso, i referenti
delle varie componenti tecnico-scien-
tifiche impegnate nella gestione delle
emergenze. Durante i colloqui sono
stati delineati gli scenari della crisi vul-
canica in corso e i danni riportati al si-
stema antropico-ambientale con circa
2200 edifici residenziali e turistici
completamente distrutti e numerosis-
sime aziende agricole chiuse, 7000
persone sfollate e 1.200 ettari ricoperti
dalla lava. "L'illustre Collegio Uffi-
ciale dei Geologi Icog e long Geolo-
gos Del Mundo, apprezzano molto il
prezioso aiuto dei nostri colleghi ita-
liani in questa situazione che richiede
assistenza tecnica umanitaria e quali-
ficata per svolgere i lavori di ricostru-
zione dichiara Carlos Garcia Royo - la
loro sensibilità e disponibilità nel pre-
sentare le attività, la forma e le moda-
lità 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:
"É 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
casa, il lavoro e la serenità".
I geologi italiani hanno presentato

il caso dell'Etna e la conseguente ne-
cessità della mappatura e dello studio
del sottosuolo nella gestione del ri-
schio vulcanico. Della missione italo
spagnola parla anche Carlo Cassaniti,
sottolineando come "aver avuto la pos-
sibilità di partecipare alle attività di ge-
stione dell'emergenza rappresenta un
punto di partenza per una coopera-
zione con le autorità Canarie, le quali
hanno valutato positivamente l'approc-
cio multidisciplinare che la delega-
zione italiana ha presentato durante
l'incontro tenuto presso il Posto di co-
mando avanzato, evidenziando altresì
come sia importante aver potuto con-
dividere 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 geodi-
namico 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 ri-
schio sismico e condizione limite del-
l'emergenza: "l'interesse suscitato dai
nostri interventi — ha infatti dichiarato
Domenico Angelone — mostra da un
lato come la cooperazione internazio-
nale sia necessaria sia in caso di cala-
mità 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
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piani di protezione civile, fermo re-
stando che abbiamo molto ancora da
imparare per giungere ad un livello di
prevenzione soddisfacente".
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 por-
zione di territorio interessata dalla ca-
lamità nonché di capacità tecniche di
analisi utili alle valutazioni in fase
emergenziale e nost emergenza.

L'obiettivo è elaborare
un metodo di azione
comune contro i rischi
geologici dei vulcani
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Rischi vulcanici, occorre una strategia Ue
qds.it/rischi-vulcanici-occorre-una-strategia-ue-in-spagna-esperienza-geologi-italiani

Spedizione sull’isola di La Palma, alle Canarie, dove è in corso l’eruzione del Cumbre
Vieja. “Importante condividere le procedure di protezione civile sviluppate sull’Etna”

ROMA – Elaborare un metodo di azione comune contro i rischi geologici dei
vulcani. È questo il principale obiettivo della spedizione che ha portato alcuni geologi
italiani 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.

Si tratta in sostanza di valutare, anche sulla base delle esperienze italiane, le
conseguenze dell’eruzione sull’intero sistema antropico e ambientale oltreché,
come detto, condividere strategie condivise a livello europeo. Alla delegazione hanno
preso parte Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone e Carlo Cassaniti, rispettivamente
presidente, tesoriere e consigliere della Fondazione Centro studi del Consiglio nazionale
dei geologi, Carlos Carcia Royo vicepresidente dell’Icog (Illustre Collegio ufficiale dei
Geologi spagnoli) nonché presidente dell’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

https://qds.it/rischi-vulcanici-occorre-una-strategia-ue-in-spagna-esperienza-geologi-italiani/


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 casa, il lavoro e la 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. Della
missione italo spagnola parla anche Carlo Cassaniti, sottolineando come “aver avuto la
possibilità di partecipare alle attività di gestione dell’emergenza 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, 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”.

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.
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La Palma-Canarie: geologi italiani e spagnoli per
costruire un modello di Protezione Civile Europea più
efficiente ed efficace.
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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.

https://newsdellavalle.com/2021/11/16/la-palma-canarie-geologi-italiani-e-spagnoli-per-costruire-un-modello-di-protezione-civile-europea-piu-efficiente-ed-efficace/
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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 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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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 
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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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Gare, la miglioria che integra una variante non consentita è
inammissibile ma non inficia l'offerta
di Dario Immordino

Appalti 16 Novembre 2021

Consiglio di Stato: in questi casi non scatta il cartellino rosso per il concorrente

La proposta di prestazioni migliorative rispetto a quelle previste dal bando di gara che integrano varianti non consentite è

inammissibile, e quindi alla commissione di gara è preclusa la facoltà di prenderla in considerazione ai fini dell'incremento di

punteggio, motivo per cui la valutazione dell'offerta tecnica deve procedere come se le soluzioni migliorative non fossero state

proposte.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7218/2021, ha ribadito che, in relazione agli appalti di lavori, la formulazione di una

offerta che include una variante non consentita alle specifiche tecniche prescritte dalla legge di gara non comporta di per sé

l'espulsione del concorrente, poichè tale effetto «può conseguire soltanto quando l'offerta tecnica contenga varianti non

ammesse incidenti su elementi essenziali del progetto base (cfr. già Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655)».

Considerato che l'art. 95, comma 14 bis, del d.lgs. 50/2016 non sanziona con l'esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto

prestazioni aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l'attribuzione di un

apposito punteggio, deve ritenersi sanzionabile con l'esclusione soltanto l'offerta tecnica che, contenendo un progetto in

variante inammissibile, presupponga un'opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione

appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all'opera complessivamente prefigurata dall'amministrazione, ovvero da

impedirne la fattibilità tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1749).In ragione di ciò la stazione appaltante può disporre

l'esclusione del concorrente soltanto allorché venga accertato che «la mancata esecuzione della (sola) proposta migliorativa

sub iudice impedisca la realizzazione dei lavori progettati dalla stazione appaltante o ne comporti modificazioni sostanziali,

tanto da stravolgere il progetto esecutivo nella sua interezza od in parti cospicue od essenziali».

Nell'ambito delle gare di appalto da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le soluzioni

migliorative del progetto posto a base di gara si differenziano dalle varianti perché si configurano come integrazioni,

precisazioni e migliorie che lo rendono più rispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i

caratteri essenziali dell'opera da realizzare e delle prestazioni richieste.

Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, ammissibili

solo se il bando di gara ne autorizza l'esperibilità ed individua i limiti ed i requisiti minimi di ammissibilità, e se la stazione

appaltante verifica espressamente che l'opera proposta dal concorrente, pur costituendo un aliud rispetto a quella prefigurata

dalla Pubblica Amministrazione, rientra tuttavia nei limiti individuati dalla legge di gara.

In breve

In particolare le varianti non consentite consistono in caratteristiche ulteriori rispetto alle specifiche tecniche previste negli

atti di gara, opere aggiuntive interventi che modificano in senso quantitativo e/o qualitativo l'identità strutturale e/o

funzionale delle prestazioni oggetto dell'appalto, con il risultato di alterarne il contenuto e di falsare il confronto

concorrenziale, mentre le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o specifici

aspetti tecnici dell'offerta che il bando di gara lascia aperti a diverse soluzioni, e si traducono in modifiche che non incidono

sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara.

Si tratta di accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione in senso estetico e/o prestazionale delle

specifiche tecniche prescritte dalla stazione appaltante, che non ne modifichino sostanzialmente caratteristiche, identità e

dimensioni, e come tali risultano compatibili con il divieto di cui all'art. 95, comma 14 bis, del codice appalti, purché contenuti

nei limiti stabiliti dalla lex specialis.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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Il confine tra le proposte migliorative e le varianti viene pertanto identificato nella alterazione delle caratteristiche strutturali

delle specifiche tecniche poste a base di gara.Considerato che le prescrizioni della lex specialis costituiscono espressione

dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'appalto, ne deriva che i concorrenti possono avanzare proposte migliorative

senza necessità di autorizzazione della stazione appaltante, mentre le varianti che richiedono un iter formale che non può

prescindere dalla previa autorizzazione nella legge di gara e dall'assenso del committente.Le proposte migliorative

costituiscono, infatti, una evoluzione delle opere o delle prestazioni individuate dalla disciplina di gara, finalizzata a renderle

più aderenti alle esigenze della stazione appaltante, attraverso la specificazione di alcuni aspetti tecnici che non ne modificano

la consistenza funzionale e le caratteristiche strutturali.

Si tratta di elementi progettuali, integrazioni specificazioni che non modificano sostanzialmente l'oggetto dell'appalto, ma ne

ottimizzano il risultato finale, sotto il profilo della fruibilità, dell'impatto estetico ed architettonico, che risultano compatibili

con le prescrizioni di cui all'art. 95, comma 14 bis, Dlgs n. 50/2016. In considerazione della natura di modifiche "interne" al

progetto originario che ne determinano lo sviluppo delle caratteristiche essenziali, le proposte migliorative non incidono sulla

rispondenza all'interesse pubblico e non comportano alcuna alterazione dell'equilibrio concorrenziale, e pertanto non è

necessario che su tali modifiche venga conseguito l'assenso del committente. La circostanza che per la realizzazione della

proposta migliorativa sia eventualmente necessario il rilascio del permesso di costruire e una nuova validazione del progetto

da realizzare non costituiscono elementi idonei a qualificarla come variante essenziale, inammissibile, piuttosto che offerta

migliorativa.

Ciò perché si tratta di titoli che, pure ammettendone la necessità, riguardano la conformità ai vigenti strumenti di

pianificazione, o l'appaltabilità di un progetto di opera pubblica, e come tali non costituiscono strumenti di per sé idonei a

verificare se la modifica al progetto posto a base di una gara proposta dai concorrenti ne determini uno stravolgimento

essenziale dal punto di vista funzionale o strutturale (così Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018).La valutazione delle offerte

tecniche migliorate attraverso integrazioni consentite e della efficienza e rispondenza delle soluzioni migliorative alle esigenze

della stazione appaltante costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, motivo per cui le valutazioni ed i punteggi

attribuiti dalla commissione non possono essere sindacati nel merito da parte del Giudice amministrativo, ove non inficiate da

macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853, Cons.

Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258).

Al contrario le varianti modificano le specifiche tecniche prefigurate dal bando di gara ed alterano il perimetro di

discrezionalità nella formulazione delle proposte dei concorrenti e la simmetria tra le offerte, turbando l'assetto competitivo

tra i partecipanti alla gara. In ragione di ciò si rivela indispensabile che la stazione appaltante ne valuti espressamente la

rispondenza all'interesse pubblico e il rispetto della par condicio tra i partecipanti.

La ratio di questo regime «è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto

esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell'art. 59 del ‘Codice'), l'aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato

è spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere

aggiuntive non valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo

all'ordinario sviluppo dell'opera per come essa è definita dall'Amministrazione nella lex specialis di gara» (Tar Venezia, Sez. I,

26/08/2019 n. 938).

Da queste coordinate normative deriva che le varianti non consentite alle specifiche tecniche prescritte dalla disciplina di gara

non possono essere valutate ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo, ma non inficiano l'offerta tecnica nel suo

complesso. Tale soluzione si rivela coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono alle

amministrazioni aggiudicatrici di adottare le misure necessarie e sufficienti a salvaguardare l'interesse pubblico a selezionare

la migliore offerta in gara e preservare o ripristinare il corretto equilibrio concorrenziale tra i partecipanti alla gara, evitando

indebite forme di penalizzazione dei concorrenti. Nulla esclude, infatti, che anche al netto delle varianti non consentite,

l'offerta possa comunque risultare la più rispondente alle esigenze della stazione appaltante.

Considerata l'ampia discrezionalità della stazione appaltante in ordine alla qualificazione e valutazione delle offerte il

sindacato giurisdizionale sulle relative decisioni può essere esercitato esclusivamente con riferimento ai criteri di valutazione

dell'offerta tecnica e alla valutazione ab extrinseco della congruità della riconduzione delle proposte migliorative ai criteri della

legge di gara. 
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Falsi permessi, la sanzione ricade sempre sul proprietario (anche
se truffato)
di Ivana Consolo

Urbanistica 16 Novembre 2021

Il Consiglio di Stato di Stato ribalta le conclusioni del Tar: sempre dovuto il pagamento dell'oblazione

Fidarsi è bene, ma fino ad un certo punto... Poniamo il caso che il tecnico a cui ci si rivolge per le pratiche necessarie ad

ottenere i permessi edilizi sia un poco di buono, e ci faccia ottenere titoli per costruire del tutto fasulli; noi saremmo

ugualmente tenuti a pagare l'oblazione per i permessi in sanatoria? Ebbene sì; pur non avendo responsabilità alcuna

nell'abuso, il pagamento è sempre dovuto, e lo spiegano molto bene i giudici di Palazzo Spada nella recentissima sentenza

numero 7418 del 8 novembre, che andiamo di seguito ad esaminare.

Il caso  

Il proprietario di alcuni immobili decideva di procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia, e si rivolgeva ad un tecnico

affinché seguisse le pratiche necessarie all'ottenimento dei titoli abilitativi. A seguito dell'operato del tecnico incaricato, si

ottenevano i necessari permessi edilizi, e le opere venivano effettuate. Dopo qualche tempo, il proprietario dei fabbricati

scopriva, tramite la stampa locale, che il tecnico a cui si era rivolto risultava coinvolto in un'indagine della Procura per

falsificazione di titoli per costruire. Comprensibilmente allarmato dalla notizia, il privato cittadino decideva di fare alcune

verifiche, e scopriva che anche i titoli da lui ottenuti risultavano del tutto fasulli. Onde evitare di vedersi intimato un ordine di

demolizione volto a rimuovere l'abuso, il proprietario degli immobili decideva quindi di avviare l'iter per la sanatoria, per cui la

legge prevede il pagamento dell'oblazione. Regolarizzata ogni cosa, il cittadino si rivolgeva al Tar Toscana per chiedere la

restituzione dell'oblazione. A sostegno delle sue ragioni, adduceva un errore incolpevole ed inevitabile, dovuto esclusivamente

alla condotta fraudolenta di un terzo soggetto.

Il Tar accoglieva il ricorso del cittadino, argomentando circa l'esistenza di una differenza tra la sanzione della demolizione e la

sanzione pecuniaria. Secondo il Tar, la demolizione è una sanzione avete finalità chiaramente ripristinatoria; la sanzione

pecuniaria ha carattere afflittivo, e presuppone il dolo o la colpa di colui a carico del quale viene disposta. Il Tar concludeva che

nessun dolo o nessuna colpa potevano ravvisarsi in capo al ricorrente, vittima di una truffa orchestrata ai suoi danni dal

tecnico da lui incaricato. La sanzione afflittiva appariva quindi illegittima. L'amministrazione comunale che aveva incamerato

l'oblazione, era ovviamente di tutt'altro avviso, e decide di ricorrere al Consiglio di Stato, che viene dunque investito del caso.

La decisione di Palazzo Spada  

I giudici di palazzo Spada, individuano immediatamente la natura strettamente normativa della soluzione della vicenda

sottoposta al loro vaglio. Nel loro ragionamento, partono dall'esame dell'articolo 36 del Testo unico edilizia (Tue), che intesta

indistintamente al responsabile dell'abuso ed al proprietario (anche se non responsabile dell'abuso), la titolarità del potere di

attivare il procedimento di sanatoria. La ragione sottesa a tale previsione normativa sta tutta nella necessità di eleminare gli

effetti dell'illecito urbanistico edilizio, prevenendo ogni conseguenza negativa (soprattutto la demolizione) anche per il

proprietario, a prescindere da ogni sua responsabilità.

Tanto chiarito e posto, il Consiglio di Stato passa all'esame delle conseguenze derivanti dall'avvio del procedimento in

sanatoria. Ebbene, la legge richiede il necessario pagamento dell'oblazione, che è considerata dal legislatore una condizione

per l'ottenimento del titolo in sanatoria. L'oblazione non è assimilabile ad una sanzione punitiva imposta dall'amministrazione

nell'esercizio di un potere sanzionatorio vero e proprio; ciò è stato chiarito anche dalla Corte Costituzionale che, chiamata a

pronunciarsi su di una vicenda similare, aveva avuto modo di chiarire quanto segue: «l'oblazione di cui all'articolo 36 Tue

appare qualificabile come un adempimento del procedimento amministrativo, estraneo allo schema penalistico, che assolve ad

una funzione in parte ripristinatoria (laddove consente all'amministrazione di ottenere ora per allora l'importo corrispondente

In breve
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agli oneri concessori) ed in parte sanzionatoria (laddove si compone anche di una somma ulteriore rispetto a quanto

originariamente dovuto)».

Individuati i suesposti punti fermi, il Consiglio di Stato procede con la formulazione di un principio di diritto utile a dirimere la

controversia esaminata: «la repressione degli abusi edilizi e paesaggistici può esser disposta in qualsiasi momento, trattandosi

di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti permanenti». Per far cessare tali

illeciti, si può ricorrere alla misura ripristinatoria oppure a quella pecuniaria alternativa. Trattasi di misure oggettive, in

rapporto alle quali «non può neppure esser invocato utilmente il principio d'estraneità dei proprietari all'effettuazione

dell'abuso e, al più, tal eventuale estraneità assume rilievo sotto altri profili…il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di

ripristino o pecuniaria sostitutiva è non già l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza

d'una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il

proprietario non responsabile e colui che v'è succeduto a qualunque titolo».

Venendo al caso di specie, la circostanza che la situazione di oggettiva illegittimità dell'opera si sia determinata a causa della

condotta fraudolenta di un terzo, non risulta idonea ad escludere l'operatività del principio di diritto che precede. Difatti, la

truffa perpetrata dal terzo, non ha alcuna ripercussione nella relazione tra il proprietario e l'amministrazione, restando

quest'ultima totalmente estranea alle vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra il privato cittadino ed il tecnico dallo

stesso incaricato di seguire la pratica edilizia. Attenzione, quindi, alla scelta dei soggetti a cui demandare incarichi tanto

rilevanti; potremmo difatti ritrovarci a dover sopportare ogni possibile conseguenza derivante dal loro diretto e discutibile

operato. 

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


1/3

17 novembre 2021

Superbonus 110%: basterà sempre la CILAS?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bastera-sempre-la-cilas-27031

Una delle semplificazioni più importanti all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) è certamente arrivata dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni) che, tra le altre cose, ha previsto un regime edilizio e fiscale speciale per
le detrazioni fiscali del 110%. O almeno tutti avevamo pensato così.

Superbonus 110%: il nuovo comma 13-ter

Attenzione, questa che stai leggendo è una mia nuova interpretazione dell'art. 119,
comma 13-ter del Decreto Rilancio che, dopo la sua ennesima lettura e confrontandomi
giornalmente con professionisti di ogni parte d'Italia, mi porta a ribadire la necessità di
fare molta attenzione agli interventi di superbonus e a maneggiare con cura la nuova
CILAS (la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus).

Andiamo all'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che recita:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti
strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione
e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bastera-sempre-la-cilas-27031
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comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Un comma che ha ricevuto pareri più autorevoli del mio e delle interpretazioni fornite
anche da ANCI nel suo Quaderno pubblicato il 28 luglio 2021. Tutti, anche io, abbiamo
sempre inteso questo comma 13-ter in questo modo:

gli interventi che beneficiano di superbonus e non prevedono demolizione e
ricostruzione vanno considerati manutenzione straordinaria;
questi interventi devono essere realizzati con CILAS dentro la quale non va più
attestato lo stato legittimo;
nella CILAS vanno inseriti gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha
consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata
in data antecedente al 1° settembre 1967;
non valgono più le cause di decadenza di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) che si applicano solo nei 4 casi indicati nelle lettere da a) a
d);
nel caso di intervento misto occorre attivare il procedimento edilizio relativo per le
opere non comprese nel superbonus.

Lo Stato legittimo e le procedure del Testo Unico Edilizia

La prima riflessione che faccio e la prima domanda che vi pongo è: tra 4/5/10 anni per la
ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile quale documentazione dovrà essere
presa in considerazione? La CILAS che non trova alcuno spazio all'interno del Testo
Unico Edilizia?

La seconda riflessione riguarda le procedure stesse di cui al d.P.R. n. 380/2001. Il
comma 13-ter da nessuna parte prevede una deroga alle normali procedure previste dal
Testo Unico Edilizia. Si afferma solo che per gli interventi di superbonus 110% senza
demolizione e ricostruzione serve la CILAS. Magari solo per motivi di natura fiscale.

Ad esempio, per un intervento di sismabonus (un rinforzo strutturale, delle cerchiature,
il rifacimento di un solaio) mi chiedo dove è prevista la deroga alla normale procedura
che vuole la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività?

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
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Ma, anche più semplicemente, su un intervento di isolamento termico a cappotto che
normalmente necessita di CILA ordinaria (ho spiegato il perché in questo
approfondimento precedente al Decreto Semplificazioni-bis) perché dovrebbe bastare la
CILAS?

Conclusioni

Concludo dicendo che pur ritenendo il superbonus un provvedimento fiscale
straordinario, occorre sempre fare molta attenzione alle normali procedure previste dal
d.P.R. n. 380/2001 e il mio consiglio è quello di affiancare SEMPRE il titolo edilizio
ordinario alla CILAS che, dal mio modesto punto di vista, rappresenta solo un modulo
necessario ai fini fiscali.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-isolamento-termico-cappotto-termico-serve-sca-fine-lavori-24389


1/3

17 novembre 2021

Superbonus 110%: la demolizione e ricostruzione con
aumento di volumetria

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-demolizione-ricostruzione-aumento-volumetria-27030

Quando si parla di superbonus 110% su un intervento di demolizione e ricostruzione,
magari con ampliamento volumetrico (o modifica di prospetto, dell'area di sedime,
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio), c'è una formula magica che
ricorda sempre l'Agenzia delle Entrate nelle sue risposte da interpello "la qualificazione
delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente, in sede di
rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori".

Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione e ampliamento
volumetrico: nuova risposta del Fisco

Ed è quello che l'Agenzia delle Entrate ricorda nella risposta n. 481 del 16 novembre
2021 che ci consente di approfondire nuovamente il tema del superbonus 110% nel caso
di intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, ma non solo.

L'istante precisa di aver avviato le pratiche edilizie prima della modifica apportata all'art.
3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 76/2020
(Decreto Semplificazione). Modifica che, ricordiamo, ha ampliato la definizione di
ristrutturazione edilizia all'intervento di demolizione e ricostruzione (entro certi limiti in
presenza di vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004) e fatto rientrare in taluni casi l'intervento
all'interno del perimetro di applicazione del superbonus 110%.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-demolizione-ricostruzione-aumento-volumetria-27030
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211116/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-novembre-2021-n-781-23927.html
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Nel caso di specie, l'istante afferma che l'intervento di demolizione e ricostruzione con
ampliamento volumetrico non avrebbe essere potuto considerato ristrutturazione
edilizia non essendo vigente la modifica al Testo Unico Edilizia. Ciò nonostante, anche a
seguito di richiesta, il Comune ha confermato che l'intervento edilizio per il quale era
stato chiesto ed ottenuto il permesso di costruire configurava e configura tuttora
un'ipotesi di "ristrutturazione edilizia".

Da qui la richiesta di chiarimento all'Agenzia delle Entrate.

La ristrutturazione edilizia e il Superbonus 110%

Come detto in premessa, "la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro
ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i
lavori". Dopo aver chiarito requisiti e adempimenti necessari per accedere al
superbonus 110% nelle sue due anime eco (art. 14 del D.L. n. 63/2013) e sisma (art. 16-
bis del TUIR), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il parere viene reso assumendo
quanto precisato dal competente ufficio del Comune, che il titolo edilizio è stato
"rilasciato con riferimento ad un intervento qualificabile quale ristrutturazione
edilizia" e che, a parere del predetto ufficio, "non si ravvisano variazioni di legge che
comportino una diversa qualificazione dell'intervento proposto".

Via libera al Superbonus 110%

Ciò premesso e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di spesa previsti e degli
adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, l'Istante potrà fruire delle
detrazioni previste dai citati articoli 16-bis del TUIR e 14 del decreto legge n. 63 del
2013, potenziate al 110% dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L'ampliamento di volumetria

In riferimento all'ampliamento di volumetria, confermata la tesi (ormai pacifica) per la
quale per gli interventi di efficientamento energetico, nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione riconducibili alla ristrutturazione edilizia, la detrazione non
spetta per le spese sostenute per i lavori effettuati sulla parte eccedente il volume ante-
operam. Pertanto, è necessario mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese
riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul
volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che
indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa che esegue i
lavori ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri
oggettivi.

La cessione del credito

Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione mediante la cessione del credito
ad essa corrispondente a un istituto bancario o mediante sconto sul corrispettivo dovuto,
ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto
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Rilancio"), il predetto articolo stabilisce che i soggetti possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente, per:

un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo
non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi
relativi agli interventi agevolati (cd. "sconto in fattura");
la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

L'opzione può essere esercitata, anche dall'Istante, titolare in Italia del reddito fondiario
derivante dalla proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di demolizione e
ricostruzione.

L'IVA

In riferimento all'applicazione dell'aliquota Iva, agli interventi finalizzati alla
realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia, così come definita dall'articolo 3,
comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, è applicata l'aliquota Iva agevolata del 10%
così come previsto dal n. 127 quaterdecies, tabella A, Parte III allegata al d.P.R. n. 633
del 1972.
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Superbonus 110% e pertinenze: AdE sulla parziale
demolizione e ricostruzione

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pertinenze-ade-parziale-demolizione-ricostruzione-27027

Quello del superbonus 110% con parziale demolizione e ricostruzione di un edificio è un
argomento molto delicato che si presta ancora a dubbi e interpretazioni di natura edilizia
e procedurale.

Superbonus 110% e parziale demolizione e ricostruzione: la
risposta del Fisco

Un nuovo tassello ad un incompleto quadro di riferimento viene fornito dall'Agenzia
delle Entrate con la risposta n. 779 del 16 novembre 2021 resa sul (frequente) caso che
prevede la demolizione e rimozione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso, per
realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, da utilizzare come
locale accessorio di un'unità abitativa funzionalmente indipendente con accesso
autonomo.

Nel caso di specie il sottotetto è accatastato come locale accessorio al fabbricato
sottostante e non è dotato di impianto di riscaldamento mentre, il nuovo locale
sottotetto, sarà dotato di impianto di riscaldamento. Trattandosi di locale accessorio al
fabbricato sottostante non abitabile, lo stesso non sarà accatastato in via autonoma,
restando accessorio al fabbricato principale.

La descrizione dell'intervento

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pertinenze-ade-parziale-demolizione-ricostruzione-27027
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211116/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-novembre-2021-n-779-23925.html


2/4

L'intervento prevede:

il rifacimento tetto con coibentazione e relative opere di isolamento termico;
la realizzazione di pareti perimetrali con relative opere di isolamento termico;
opere di impermeabilizzazione delle aree scoperte;
la realizzazione di lattoneria per raccolta di acque meteoriche del tetto;
la realizzazione di massetti interni ed esterni con relativa posa di mattonelle;
la posa infissi e ringhiere sui balconi;
la realizzazione impianto idrico ed elettrico.

Il tutto senza aumento di volumetria trattandosi di demolizione e realizzazione di
sopraelevazione non abitabile, definita come asservimento. L'intervento consentirà il
salto di almeno due classi energetiche, migliorando il rendimento energetico del tetto
stesso e dell'intera abitazione sottostante.

La domanda è semplice: l'Istante, che intende fruire della detrazione spettante ai sensi
dell'articolo 16-bis del TUIR per gli interventi sopra descritti, chiede se i soli lavori di
coibentazione ed isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali nonché
la posa degli infissi esterni siano ammessi a fruire del Superbonus 110%.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha
ricordato il par. 2.1.1 della sua circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, con la quale è stato
chiarito che ai sensi del comma 1, lett. a) del citato articolo 119, il Superbonus spetta nel
caso di interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache verticali
(pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti
il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti
di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in W/m K, definiti dal decreto del
Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 che interessano l'involucro
dell'edificio, anche unifamiliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e
che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita all'interno di edifici
plurifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dell'edificio medesimo. Requisiti che sono stati ridefiniti con il decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus).

Gli interventi trainati

Il Superbonus spetta anche per gli interventi "trainati" indicati nel comma 2 del
medesimo articolo 119. Ai sensi del successivo comma 3 la predetta detrazione spetta a
condizione che gli interventi "trainanti" assicurino - anche congiuntamente agli
interventi "trainati" - il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'immobile,
ovvero «il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione asseverata».
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Il sottotetto dopo la Legge di Bilancio 2021

Per effetto della modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 al citato comma 1, lett.
a), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi "trainanti" rientra anche la
coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente».

Anche per tale intervento, agevolabile con riferimento alle spese sostenute a partire dal
1° gennaio 2021, la detrazione è condizionata, tra l'altro, al rispetto delle condizioni
indicate nel medesimo comma 1, lett. a). Ciò implica, in particolare, che l'intervento di
isolamento termico deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda
dell'edificio, anche unifamiliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e
che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita all'interno di edifici
plurifamiliari.

In sostanza, l'intervento deve riguardare, nella percentuale sopra indicata, le superfici
opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed
inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che
rispettano i pertinenti requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in
W/m K.

Pertanto, possono essere ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione
del tetto a condizione, tuttavia, che il predetto requisito dell'incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che,
nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani
freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va
conteggiata la superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dall'Istante, il
sottotetto non sia riscaldato.

Conclusioni

Nel caso di specie, l'intervento prospettato prevede sia la coibentazione del nuovo tetto
con relative opere di isolamento termico che delle pareti perimetrali realizzate a seguito
della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente. Essendo l'intervento di
coibentazione realizzato su un locale accessorio dell'unità immobiliare funzionalmente
indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, la verifica del predetto requisito
dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'immobile, ovvero del
conseguimento della classe energetica più alta deve essere effettuata rispetto a tale unità
immobiliare.

Con riferimento alle spese sostenute per la posa degli infissi, tra gli interventi "trainati"
rientrano anche quelli di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto
legge n. 63/2013 eseguiti congiuntamente, tra l'altro, all'intervento di isolamento
termico. Pertanto, tra gli interventi in questione rientra anche la sostituzione di finestre

2
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comprensive di infissi. L'agevolazione, tuttavia, spetta solo nel caso di sostituzione di
componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova
installazione.

In assenza delle condizioni richieste ai fini dell'applicazione del Superbonus, gli
interventi oggetto dell'istanza di interpello potrebbero, invece, rientrare tra quelli
indicati nell'articolo 16-bis del TUIR, per i quali spetta la detrazione attualmente
disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto, tuttavia, dei
requisiti e degli adempimenti a tal fine richiesti.

La sostituzione degli infissi

Sulla sostituzione degli infissi appare utile ricordare risposta n. 524 del 30 luglio 2021
con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come comportarsi per l’accesso al
superbonus nel caso di modifica dimensionale degli infissi. A seguito di chiarimento
fornito direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, AdE ha ammesso che nel
caso di intervento che non prevede demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli
infissi può essere trainata nel superbonus anche nel caso di spostamento e variazione
dimensionale. Ma solo se la superficie "totale" degli infissi nella situazione post
intervento è minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio
energetico.

Tesi che ha ritenuto di seguire anche l'Enea.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210730/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-luglio-2021-n-524-23308.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifica-dimensioni-infissi-enea-condurre-ade-26960
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Superbonus 110% e villette a schiera: nuovo intervento
del Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-villette-schiera-nuovo-intervento-fisco-27029

Un complesso edilizio formato da tre immobili a destinazione residenziale (categoria
A/2) e tre pertinenze (C/6 e C/2). Piccolo particolare, stiamo parlando di "villette a
schiera" ognuna delle quali dotate di "indipendenza funzionale", accesso autonomo e
diversi proprietari.

Superbonus 110% e villette a schiera: nuova risposta dell'Agenzia
delle Entrate

Un caso comune per il patrimonio edilizio italiano in cui ci si interroga almeno su due
importanti aspetti:

il limite di spesa previsto per il sismabonus 110%;
il limite di spesa previsto per l'ecobonus.

Sul primo aspetto fornisce una interpretazione esaustiva la risposta n. 780 del 16
novembre 2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate conferma di fatto quanto la nostra
redazione afferma da tempo: nel calcolo dei massimali le pertinenze hanno valore solo in
edifici composti da più unità abitative.

Il caso in esame come va considerato: come condominio? come singoli edifici? Lo
chiarisce l'Agenzia delle Entrate.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-villette-schiera-nuovo-intervento-fisco-27029
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211116/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-novembre-2021-n-780-23926.html


2/3

Le premesse dell'istante

In sede di interpello l'istante fa presente che dal punto di vista strutturale, il complesso
edilizio è un unico edificio, composto da tre unità abitative di tre diversi proprietari, che
si configura come un "condominio strutturale", dato che non è possibile per i singoli
proprietari intervenire sulle strutture della propria parte, senza che qualsiasi intervento
strutturale abbia un qualche effetto, anche potenzialmente negativo, sulla statica
dell'Unità Strutturale definita dalle norme tecniche di costruzione di cui al decreto
ministeriale del 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

Proprio per questo motivo, è stato costituito il condominio ma ci si interroga su due
questioni:

se, nel caso in cui tutte le unità facenti parte dell'Unità Strutturale intendano
intervenire con lavori strutturali, costituendosi per tali lavori in condominio, sia
possibile accedere ai benefici fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge
n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), con particolare riferimento agli
interventi di riduzione del rischio sismico definiti dagli articoli 1-bis a 1-septies
dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus) potenziati al 110%;
nel caso di risposta affermativa, quali siano i massimali di spesa relativi agli
interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus);
se sia possibile accedere ai benefici fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del
decreto Rilancio con particolare riferimento agli interventi di sostituzione dei
serramenti anche nel caso di piccole modifiche di forma e dimensione degli stessi.

Non è presente una domanda che avremmo fatto noi come redazione, ovvero: per gli
interventi di ecobonus come cambiano i massimali di spesa se un singolo proprietario
decide di intervenire autonomamente con la realizzazione del cappotto termico e
successivamente gli altri due proprietari (come condominio) intendono realizzare lo
stesso intervento? Aspetto di non poco conto su cui non è stata posta domanda e quindi
non abbiamo risposta.

Il calcolo dei limiti di spesa per il Sismabonus

Per quanto riguarda i limiti di spesa previsti per il sismabonus, dopo aver ricordato le
solite questioni interenti il quadro normativo, le asseverazioni, gli adempimenti, i
riferimenti alle NTC 2018 e il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
(CSLLPP) prot. n. 7035 del 13 luglio 2021 (col quale si afferma che "rientrano tra gli
interventi agevolabili anche gli quelli di riparazione o locali realizzati su una villetta a
schiera"), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto (correttamente) di valorizzare il caso di
specie come un edificio in condominio.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Per questo motivo, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a
96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio. Calcolo che
va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

Nel caso di specie, pertanto, la spesa massima ammessa per gli interventi di riduzione
del rischio sismico sarà pari a Euro 576.000,00 (Euro 96.000 x 6).

La modifica degli infissi

Infine, con rifermento alla possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti
che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, l'Agenzia delle Entrate ha
nicchiato un po' rispondendo che:

la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi trainati di sostituzione degli
infissi sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento
termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (cosa ormai
chiara);
è necessario il rispetto dei requisiti minimi (anche questo aspetto chiaro);
l'intervento di sostituzione degli infissi deve configurarsi come sostituzione di
componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione (aspetto
ampiamente chiarito).

Ciò premesso, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed ENEA, l'Agenzia delle
Entrate ha affermato che per gli interventi diversi da quelli di demolizione e
ricostruzione è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, anche
nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, nel
presupposto, tuttavia, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di
riferimento e a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post
intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima
dell'intervento edilizio. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico (anche
questo aspetto che ormai tutti abbiamo chiaro).

Come detto, sarebbe utile chiarire il calcolo dei limiti di spesa nel caso la singola villetta
a schiera decida poi autonomamente di realizzare interventi di ecobonus 110%.
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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 2022.

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 o 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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17 novembre 2021

PNRR, Ance: mancano i progetti da realizzare
edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/pnrr-ance-mancano-i-progetti-da-realizzare_85839_11.html

17/11/2021 - Gli sforzi del Governo per l’attuazione del PNRR sono notevoli, tuttavia
permangono diverse criticità. Lo ha affermato l’Associazione nazionale costruttori edili
(Ance) in un’audizione in Commissione Bilancio della Camera sul disegno di legge di
conversione del Decreto PNRR (DL 152/2021).

Uno dei nodi cui Ance chiede di trovare rapidamente una soluzione è l’effettiva
disponibilità di progetti da realizzare con i fondi del PNRR. Le soluzioni sono al momento
assenti dal decreto.

Decreto PNRR, Ance: misure frammentate sulla rigenerazione
urbana

Sulla rigenerazione urbana, Ance sottolinea l’ambizione dei Piani Urbani Integrati. Il
programma prevede il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana, destinati alle
Città Metropolitane, anche con la partecipazione dei privati, attraverso il meccanismo del
Fondo dei Fondi gestito da BEI.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/pnrr-ance-mancano-i-progetti-da-realizzare_85839_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/152/disposizioni-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)-e-per-la-prevenzione-delle-infiltrazioni-mafiose-(attuazione-pnrr)_18186.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/citta-metropolitane-in-arrivo-2-7-miliardi-di-euro-per-i-piani-urbani-integrati_85541_11.html
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Nonostante ciò, i costruttori edili lamentano un’eccessiva frammentazione dei programmi
riguardanti la rigenerazione urbana nel PNRR, con linee di intervento eterogenee e prive
di una regia nazionale.

Ance raccomanda inoltre attenzione alla governance di tali operazioni, per garantire la
massima trasparenza sia nella fase di selezione dei progetti, sia in quella di esecuzione dei
lavori.

Decreto PNRR, le criticità urgenti

Nel documento depositato dall’Ance, è presente inoltre un elenco di criticità urgenti da
risolvere:

 - avviso per le procedure negoziate per interventi PNRR;
- opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi;
- caro materiali;

 - fidejussioni per le opere pubbliche – Introduzione del sistema alla francese;
- SAL Mensili emergenziali;

 - Collegio Consultivo Tecnico sotto-soglia (ADR in generale);
 - Rresponsabilità verso terzi dei componenti di un raggruppamento;

- maggiori oneri Covid;
 - illecito professionale (c.d. “articolo 80”).

Decreto PNRR, la distribuzione delle risorse

L’ANCE ha rilevato che, secondo un suo studio, aggiornato al 30 settembre 2021 la metà
dei 108 miliardi di euro destinati ad interventi di interesse per il settore delle costruzioni
risulta “territorializzato”. Questo significa che per 55,7 miliardi di euro è possibile
individuare i territori nei quali le risorse europee produrranno effetti in termini di
investimenti realizzati.

  In merito alla distribuzione geografica dei 55,7 miliardi di euro territorializzati,
emergono le regioni del Mezzogiorno e del Nord, rispettivamente con 24,2 miliardi (43%)
e 23,3 miliardi (42%) di euro di investimenti, seguite da quelle del Centro con 8,2 miliardi
(15%).
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17 novembre 2021

Appalti, dal 2022 aumentano le soglie europee
edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/appalti-dal-2022-aumentano-le-soglie-europee_85830_11.html

17/11/2021 - Entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 le nuove soglie europee per gli
appalti, decise dall’Unione Europea. Lo prevede il Regolamento 2021/1952, che
modifica la Direttiva 2014/24/UE.

Appalti, le soglie europee

Per gli appalti di servizi e forniture, in cui rientrano le gare per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura, banditi dalle autorità governative centrali, la soglia europea
passa da 139mila euro a 140mila euro.

La soglia passa da 214mila euro a 215mila euro per gli appalti di servizi e forniture
aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali. Si tratta della
maggior parte dei casi in cui ricadono le gare di progettazione.

Per l’affidamento degli appalti di lavori, la soglia europea si alza da 5.350.000 euro a
5.382.000 euro. Il limite è lo stesso sia per i settori ordinari sia per quelli speciali e per
le concessioni.

Appalti, l’importanza delle soglie europee

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/appalti-dal-2022-aumentano-le-soglie-europee_85830_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/regolamento/2021/1952/regolamento-delegato-(ue)-2021-1952-della-commissione-del-10-novembre-2021-che-modifica-la-direttiva-2014-24-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-per-quanto-riguarda-le-soglie-degli-appalti-di-forniture_18204.html
https://www.edilportale.com/normativa/direttiva-cee/2014/2014-24-ue/direttiva-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sugli-appalti-pubblici-e-che-abroga-la-direttiva-2004-18-ce_15272.html
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Ricordiamo che le soglie europee determinano le procedure da
seguire nell’affidamento dei lavori, degli incarichi di progettazione, dei servizi e delle
forniture.

    Al di sotto delle soglie comunitarie si possono utilizzare procedure meno complesse.
L’innalzamento delle soglie farà quindi aumentare il numero di gare che beneficiano delle
procedure più snelle.
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Progettazione, Oice: ‘poca trasparenza negli
affidamenti’

edilportale.com/news/2021/11/progettazione/progettazione-oice-poca-trasparenza-negli-
affidamenti_85829_17.html

17/11/2021 - È drasticamente calato il numero delle gare di progettazione ad evidenza
pubblica dopo l’entrata in vigore del DL 77/2021 Semplificazioni PNRR, che ha innalzato
la soglia per gli affidamenti diretti a 139.000.

Lo ha rilevato l’Osservatorio dell’Oice, l’Organizzazione delle società di ingegneria e
architettura, segnalando che negli ultimi cinque mesi (giugno-ottobre 2021), rispetto ai
cinque mesi precedenti, i bandi di progettazione sono scesi del 48,8%, sono calati
del 53,6% quelli sotto i 139.000 euro, sono diminuiti di oltre un quarto (da 430 a 319)
anche le gare sopra la soglia europea dei 214.000 euro, evidentemente frazionate per
evitare la gara.

Inoltre, nel mese di ottobre, sono stati registrati soltanto sette bandi di gara oltre
139.000 relativi ad interventi finanziati o da finanziare con il PNRR.

Complessivamente, l’Oice conferma che nel 2021 il mercato pubblico della
progettazione si è ripreso: da gennaio ad ottobre sono stati pubblicati 2.904 bandi
con un valore di 783,9 milioni di euro, +14,5 in numero e +18,2% in valore sui primi dieci
mesi del 2020.

Ad ottobre le gare di progettazione sono state 185, per un valore di 120,1 milioni
di euro, +11,4% in numero e +146,8% in valore rispetto a settembre. Il confronto con
ottobre 2020 mostra un calo del 35,5% in numero ma un incremento del 19,4% in valore.
Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 77, in nessuna il criterio di
aggiudicazione scelto è stato il massimo ribasso, che era stato scelto in una gara a
settembre.

Scicolone: ‘per il PNRR mettere in campo i privati’

https://www.edilportale.com/news/2021/11/progettazione/progettazione-oice-poca-trasparenza-negli-affidamenti_85829_17.html
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“Ottobre rafforza il nostro allarme per l’innalzamento del tetto per gli affidamenti diretti
da 75.000 a 139.000 dovuto al decreto 77/2021 sulle semplificazioni: in cinque mesi
dimezzato il numero dei bandi pubblici di progettazione, se a questo aggiungiamo le
incertezze sui bonus110 abbiamo una tempesta perfetta sul nostro settore, già
prostrato da due anni molto difficili” – ha commentato il presidente dell’Oice, Gabriele
Scicolone a corredo dei dati.

“Siamo preoccupati - ha aggiunto - perché si è passati ad un mercato sempre più
caratterizzato da sistemi di scelta del contraente non basati su una vera
concorrenza: possibile che sia sempre e solo questa la formula per rispondere
all’esigenza di velocizzare la spesa? Possibile che dobbiamo sempre abdicare sui temi
della trasparenza? Quale sarà l’effetto sulle opere del PNRR? Siamo sicuri che per questi
interventi, che dovranno rispettare i tempi stabiliti, velocizzare la scelta del progettista
porterà anche progetti ben fatti che non verranno stravolti o che non saranno oggetto di
riserve? Vedremo. Intanto rileviamo che nello scorso mese soltanto sette sono state le
gare di servizi tecnici oltre i 139.000 euro che hanno fatto espressamente riferimento a
lavori da finanziare o finanziati con risorse del PNRR”. 

  “Pur considerando che al di sotto del tetto per gli affidamenti diretti ci possano
senz’altro essere diversi incarichi che sfoceranno in progettazioni a valere sui fondi dei
diversi ministeri, abbiamo il timore che non si arrivi alla cantierizzazione nei tempi
stabiliti, sforando la tabella di marcia. Il nostro appello è quindi a mettere in
campo i privati, oltre ai giovani tecnici che si stanno assumendo, attraverso
supporti ai RUP per attività di project management per il controllo di tempi e costi ma
anche per snellire le fasi amministrative e tecniche dall’approvazione del progetto al
collaudo. Tutto questo andrebbe fatto a nostro avviso con accordi quadro da affidare al
più presto. Noi ci siamo” - ha concluso Scicolone.
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16 novembre 2021

Edilizia e urbanistica, riforma organica in arrivo entro
sei mesi

edilportale.com/news/2021/11/normativa/edilizia-e-urbanistica-riforma-organica-in-arrivo-entro-sei-
mesi_85828_15.html

16/11/2021 - Una riforma organica dell'edilizie e dell'urbanistica. Sarà l'obiettivo dei 22
esperti, nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) per
scrivere il nuovo Testo Unico dell’edilizia e modificare le norme in materia di
pianificazione del territorio. La Commissione, istituita con un decreto del Mims, dovrà
concludere i lavori a stretto giro: entro sei mesi dovranno infatti essere presentate
conclusioni e proposte.

Nuovo testo unico edilizia, la Commissione

La Commissione nominata dal Mims si compone di 22 membri:
 - 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);

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/edilizia-e-urbanistica-riforma-organica-in-arrivo-entro-sei-mesi_85828_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/414/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-commissione-per-la-riforma-delle-norme-in-materia-di-edilizia-e-urbanistica_18203.html
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- 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);
- 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).

Edilizia e urbanistica, i principi della riforma

La Commissione dovrà elaborare uno o più provvedimenti per la riforma organica delle
norme sulla pianificazione del territorio e standard urbanistici e la modifica delle
disposizioni contenute nel Testo unico dell’edilizia.

Le nuove norme dovranno coordinare i limiti costituzionali alla legislazione statale con
l’autonomia garantita a Regioni ed Enti locali, ma anche individuare gli obiettivi della
legislazione nazionale in base agli impegni assunti nell’ambito dell’Agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile, del programma unionale Next Generation EU, del PNRR e degli
obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di promozione della rigenerazione
urbana.

La Commissione, partendo dalla Legge Urbanistica del 1942, dovrà individuare i profili di
attualità e a quelli di inadeguatezza e perseguire un obiettivo di uniformità e
semplificazione delle regole in relazione all’evoluzione delle nozioni di edilizia, paesaggio,
beni culturali e ambiente.

Entro sei mesi la Commissione dovrà proporre uno o più provvedimenti di riforma e
rendere al Mims una relazione sulle attività svolte.

Edilizia e governo del territorio, a che punto siamo
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Ricordiamo che a dicembre 2020, un’altra Commissione, istituita presso il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), ha messo a punto un disegno di legge, intitolato
“Disciplina delle Costruzioni”, che avrebbe dovuto sostituire il Testo Unico
dell’Edilizia. Il testo non ha mai iniziato l’iter in Parlamento.

Per il riordino delle norme sulle costruzioni è stato messo a punto anche un disegno di
legge delega, che risulta fermo in Senato dall’estate 2021.

Sul fronte della rigenerazione urbana, dopo un confronto durato diversi mesi, sta
ripartendo l’esame di un disegno di legge ad-hoc.

  Le norme dovranno ora trovare un opportuno coordinamento per evitare
sovrapposizioni.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/addio-al-testo-unico-edilizia-prende-forma-la-disciplina-delle-costruzioni_79997_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/edilizia-parte-il-confronto-per-riscrivere-le-norme-sulle-costruzioni_83955_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/rigenerazione-urbana-in-arrivo-incentivi-per-i-privati-e-fondo-da-3-8-miliardi-di-euro_85635_15.html
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Bonus Idrico, online il modulo per i venditori
ediltecnico.it/95733/bonus-idrico-modulo-venditori

Disponibile il modulo che i venditori dovranno compilare per ricondurre le transazioni ai
prodotti acquistati dai richiedenti il bonus, pena la perdita del rimborso

Di

Redazione Tecnica a.g.
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come abbiamo visto, dopo una lunga attesa
è stato pubblicato il decreto attuativo del
Bonus Idrico, ma ancora la piattaforma
per richiedere effettivamente il rimborso
di mille euro per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2021 per la
sostituzione di sanitari e rubinetterie con
nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato
non risulta attiva.

Nell’attesa, il Ministero della Transizione
Ecologica, che gestisce tutti gli aspetti del nuovo bonus, ha pubblicato il modulo
tramite cui i venditori dovranno certificare le modalità di pagamento, le
tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dai richiedenti il
rimborso.

Si attendeva l’uscita di questo modulo, perché all’articolo 4 (Procedura di attribuzione
del bonus idrico) del decreto sul Bonus Idrico (DM 395/2021) è specificato che è
necessario allegare all’istanza di rimborso anche una “documentazione del venditore
idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato”, da
predisporre quindi con questo modello messo a disposizione dal MiTE.

>>> Per tutte le informazioni sul Bonus Idrico e sugli interventi ammessi vai qui <<<

>>> Gli altri bonus edilizi sembra saranno prorogati fino al 2024… attendiamo il testo
definitivo della Legge di Bilancio 2022 per averne la certezza ma intanto puoi seguire la
notizia qui <<<

Il comma 8 dell’articolo 4 recita infatti: “All’istanza di rimborso è allegata copia della
fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del
soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura
elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento

https://www.ediltecnico.it/95733/bonus-idrico-modulo-venditori/
https://www.ediltecnico.it/author/redazione-tecnica-a-g/
https://www.ediltecnico.it/85347/bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-idrico/
https://www.ediltecnico.it/94409/piattaforma-bonus-idrico/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/decreto_attuativo_bonus_idrico_Gazzetta.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Modello-venditori-bonus-idrico.pdf
https://www.ediltecnico.it/85347/bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/95180/legge-bilancio-2022-novita-bonus-edilizi/


commerciale, attestante l’acquisto del bene di cui all’art. 3, comma 2, del presente
decreto, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata
da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico
prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla «Piattaforma»”.

Modulo venditori Bonus Idrico, cosa succede se manca

La mancata presentazione del modulo correttamente compilato dal
venditore – così come la mancata presentazione degli altri documenti richiesti (>>
l’elenco completo è qui) – comporterà la perdita del bonus. Questo viene chiarito
senza mezzi termini al comma 10 del già citato articolo 4 del decreto attuativo del Bonus
Idrico.

Ricordiamo anche che il Bonus Idrico non è cumulabile con il Bonus
Ristrutturazione né con altre agevolazioni utilizzate per gli stessi interventi.

Consigliamo

La novità editoriale Manuale di progettazione per la riqualificazione
energetica:

Immagine: iStock/PeopleImages

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.ediltecnico.it/85347/bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/93873/bonus-idrico-cumulabile/
https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Testo Unico Edilizia, parte l'iter per la riforma! Nuova
commissione con 22 esperti per riformare
l'urbanistica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/11/2021 813

Il Ministro delle Infrastrutture ha firmato il decreto che contiene l'elenco di tutti i componenti della
commissione per riformare il DM 1444/68 e il DPR 380/2001, e che sarà presieduta dal
Consigliere di Stato Raffaele Greco.

L'iter sarà piuttosto lungo, ma intanto è iniziato.

Con DM 441/2020 dell'11 novembre firmato da Enrico Giovannini, il MIMS istituisce infatti
la Commissione per la riforma normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio,
starndard urbanistici e in materia edilizia.

Si andrà sicuramente a 'ritoccare', quindi, il DPR 380/2001, conosciuto come "Testo Unico
dell'Edilizia", ma non solo.

La Commissione

Ecco tutti i componenti della commissione:

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)
Dott. Simone Busoni (UPI – Unione Province dʼItalia)
Dott. Fabio Poggioli (UPI – Unione Province dʼItalia)
Prof.ssa Carla Tedesco (ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)
Dott.ssa Stefania Dota (ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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I lavori e gli obiettivi

L'articolo 2 del provvedimento specifica che la Commissione 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 dellʼedilizia, con riguardo - tra
l'altro - a:

individuazione degli obiettivi e dei limiti costituzionali alla legislazione statale in
materia urbanistica ed edilizia, con particolare attenzione sia alle interferenze con altre
materie, sia allʼautonomia garantita alle Regioni ed ai Comuni;
individuazione degli obiettivi e dei limiti per la legislazione nazionale derivanti dai valori e
dagli obblighi assunti dallʼItalia a livello internazionale e nellʼUnione europea;
declinazione a livello urbanistico degli obiettivi specifici dell A̓genda 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;
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;
rivisitazione della nozione di urbanistica, anche in relazione allʼevoluzione delle nozioni di
edilizia, paesaggio, beni culturali e ambiente, in modo da assicurare coerenza, chiarezza,
efficienza e semplificazione dei procedimenti di programmazione e controllo;
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;
individuazione dei principali profili di criticità dellʼattuale disciplina delle costruzioni, in
unʼottica 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 dpr 380/2001;
fissazione di principi e metodologie per garantire la digitalizzazione continuativa, la custodia
e la consultazione pubblica dei dati relativi allʼassetto territoriale e alla regolazione.

Allʼesito dei lavori, la Commissione presenta al MIMS, entro il termine di sei mesi a decorrere
dalla data del presente decreto (quindi entro l'11 maggio 2022), una relazione sullʼattività
svolta nonché uno o più schemi di provvedimento recanti disposizioni di riforma della legge
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1150/1942 e s.m.i. e della normativa attuativa, del dpr 380/2001 nonché di ogni ulteriore
disposizione la cui modifica dovesse rendersi necessaria o opportuna in conseguenza delle
opzioni adottate ai sensi del comma precedente.

IL DM 441/2021 DEL MIMS E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dm-mims-441-2021-commissione-riforma-tue.pdf
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Compatibilità paesaggistica, accertamento di conformità,
condono ambientale, sanatoria: le regole del gioco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/11/2021 283

Cassazione: l'istituto della “compatibilità paesaggistica” non può trovare attuazione nel caso di lavori non
autorizzati che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati, o che non siano configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
a norma dellʼart.3 del Testo Unico Edilizia.

Quando (e come) va considerato il dato del sopravvenuto accertamento della compatibilità paesaggistica delle
opere edilizie realizzate? E ancora: aver ottenuto un permesso in sanatoria equivale automaticamente a poter
ottenere la compatibilità paesaggistica?

Alla domanda risponde la Corte di Cassazione nella recente sentenza 39164/2021 dell'11 novembre, relativa al
ricorso di un privato, condannato in primo grado per il reato di cui allʼart. 181 d.lgs. 42/2004 per aver eseguito
lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della necessaria autorizzazione.

Da evidenziare che l'imputato, peraltro, con riferimento agli stessi fatti, è stato assolto dal Tribunale dallʼaccusa
di aver commesso il reato di cui allʼart. 44 comma 1 lett. b) dpr 380/2001, per intervenuto permesso di costruire
in sanatoria.

Alla ricerca del condono ambientale

La difesa sostiene che non è stata applicata la causa di estinzione del reato per sopravvenuto accertamento
della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.

In pratica, la condanna sarebbe illegittima perché non è stato considerato il dato del sopravvenuto
accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.

In agggiunta, si evidenzia che la Regione Sicilia ha ritenuto applicabile alle opere la sanzione della pena
pecuniaria e non quella dellʼordine di demolizione, in quanto le stesse «arrecano lieve pregiudizio al paesaggio
vincolato» e il Comune competente ha rilasciato il permesso di costruire a norma dellʼart. 36 dpr 380/2001.

Il giudice avrebbe dovuto quindi considerare lʼesistenza della disciplina del c.d. “condono ambientale”,
introdotta dallʼart. 1 comma 36 della legge 308/2004, e che ha determinato lʼinserimento del comma 1-ter
nellʼart. 181 d.lgs. 42/2004.

Compatibilità paesaggistica: qui non c'è

Non è di questo avviso la Cassazione, secondo cui lʼistituto della “compatibilità paesaggistica” non può trovare
attuazione nel caso di lavori non autorizzati che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, o che non siano configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dellʼart. 3 del dpr 380/2001.

La nozione di superfici utili e di volumetria, inoltre, deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per
la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del
territorio.

La compatibilità paesaggistica ex art.183 comma 1-ter d.lgs. 42/2004, quindi, qui non sussiste.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2004;42~art181!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2004;42~art183!vig
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Compatibilità paesaggistica, leggi regionali e sanzioni penali

La suprema Corte sottolinea inoltre che:

la “compatibilità paesaggistica” non può essere rimodulata dalle leggi regionali. Le disposizioni introdotte
da leggi regionali, anche se approvate da Regioni a statuto speciale, devono rispettare i principi generali
stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non
collidere con i detti principi;
il rilascio del provvedimento di “compatibilità paesaggistica” non determina per ciò stesso lʼoperatività
della causa di non applicazione della disposizione penalmente sanzionata di cui allʼart. 181, comma 1,
d.lgs. 42/2004, in quanto è comunque riservato al giudice il compito di verificare se sussistono i
presupposti di fatto e di diritto dellʼistituto estintivo.

Condono ambientale e condono edilizio sono totalmente indipendenti

In questo caso, i lavori per i quali è intervenuto il permesso di costruire in sanatoria, previo parere favorevole della
Sovrintendenza dei Beni Culturali e della Regione Sicilia, sono:

opere di livellamento del fondo di terreno con creazione di terrazzamenti;
piazzali con pavimentazioni in cemento;
muretti in pietra e cemento con ringhiere in legno;
una tettoia in struttura in lamiera zincata, per unʼaltezza, tra lʼaltro, di circa 4,00 metri;
un casotto delle dimensioni di 3,00 metri per 2,70 metri ed unʼaltezza variabile tra i 2,30 metri ed i 3,00,
composto da pareti e piano copertura prefabbricati;
rampe di scale e scalini in materiale cementizio per lʼaccesso ai piazzali;
recinzioni del fondo con muretti in pietra e cemento.

Pertanto deve escludersi lʼoperatività dellʼistituto della “compatibilità ambientale”.

I lavori per i quali è intervenuto il permesso di costruire in sanatoria, previo parere favorevole della
Sovrintendenza dei Beni Culturali e della Regione Sicilia, per come indicati in sentenza, infatti, hanno
determinato la creazione di superfici utili e volumi, secondo i criteri indicati in precedenza al § 2.1, e non
sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dellʼart. 3 dpr
380/2001.

Né, per quanto si è evidenziato prima, può rilevare il rilascio del parere favorevole della Sovrintendenza dei Beni
Culturali e della Regione Sicilia.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in
cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che
pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-39164-2021-no-index.pdf
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Martedì 16 Novembre 2021

Mitigazione del rischio idrogeologico, è in Gazzetta il
DPCM con i criteri per stabilire le priorità di
attribuzione delle risorse

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46566__mitigazione-rischio-idrogeologico-gazzetta-dpcm-criteri-priorita-
attribuzione-risorse.html

I criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio
idrogeologico ai fini dell’ammissione a finanziamento
È pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 272 di ieri il Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento
dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”.

Ai sensi dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116, l’allegato I al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante, detta i criteri e le modalità di individuazione degli interventi
prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell’ammissione a finanziamento.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano il presente decreto si applica nel rispetto
e fatte salve le competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti, nonché
nel rispetto della normativa europea di settore.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46566__mitigazione-rischio-idrogeologico-gazzetta-dpcm-criteri-priorita-attribuzione-risorse.html


2/2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni
comunicano al Ministero della transizione ecologica il nominativo del Soggetto
responsabile della programmazione regionale, nonché dei soggetti da questo abilitati
all’accesso alla piattaforma ReNDiS per l’espletamento delle disposizioni, con relativo
onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla
data di pubblicazione dell’avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica degli
avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le regioni procedono
all’aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico già presentate seguendo le procedure e le modalità
di cui all’allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste già
presentate si intendono ritirate.

L’alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell’invio
previsto dall’art. 3, comma 1, lettera gggg -bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) e garantendo l’interoperabilità con il sistema di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, qualora riferiti a
interventi finanziati da risorse comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono
essere trasmessi al Sistema di monitoraggio nazionale così come previsto dall’art. 1,
comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 1, comma 703, lettera l) , legge 23
dicembre 2014, n. 190.

È fatto salvo dall’applicazione del presente decreto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi per
la messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

Il Dpcm 27 settembre 2021 è disponibile in allegato. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Martedì 16 Novembre 2021

Il Ddl di Bilancio è all'esame del Senato: il punto sulle
proroghe Superbonus 110%, bonus edilizi e sconto in
fattura o cessione credito

casaeclima.com/ar_46560__disegno-legge-bilancio-senato-punto-proroghe-superbonus-bonus-edilizi-sconto-
fattura-cessione-credito.html

L'articolo 9 del disegno di legge reca 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
Inizia oggi al Senato l'iter per l'esame del disegno di legge di Bilancio 2022 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024).

L'articolo 9 del disegno di legge reca 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.

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.

https://www.casaeclima.com/ar_46560__disegno-legge-bilancio-senato-punto-proroghe-superbonus-bonus-edilizi-sconto-fattura-cessione-credito.html
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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.

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)



3/4

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.

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
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bonus che, dal 90% applicato negli anni 2020 e 2021, è ridotta al 60%. (fonte: Fisco
Oggi) 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Manovra 2022" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Superbonus 110%, da AdE chiarimenti sugli interventi
di spostamento e variazione dimensionale degli infissi

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46556__superbonus-agenzia-entrate-chiarimenti-interventi-spostamento-
variazione-dimensionale-infissi.html

La risposta n. 780 di oggi 16 novembre 2021: il presupposto è che siano rispettati tutti i
requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie "totale"
degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie
degli infissi misurata prima dell'intervento edilizio
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire delle
agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus 110%, anche nell'ipotesi di interventi di
spostamento e variazione dimensionale degli infissi, nel presupposto, tuttavia, che siano
rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la
superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto
alla superficie degli infissi misurata prima dell'intervento edilizio. Ciò a garanzia del
principio di risparmio energetico.

Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed
ENEA, nella risposta n. 780 di oggi 16 novembre 2021, avente ad oggetto
“Superbonus - Realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a
schiera, limiti di spesa, modifiche agli infissi - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34”.

Il testo completo della risposta AdE è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46556__superbonus-agenzia-entrate-chiarimenti-interventi-spostamento-variazione-dimensionale-infissi.html
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Martedì 16 Novembre 2021

Superbonus 110% per interventi di coibentazione del
tetto e di sostituzione di finestre comprensive di
infissi: nuova risposta del Fisco

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46557__superbonus-coibentazione-tetto-sostituzione-finestre-infissi-nuova-
risposta-fisco.html

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 779 di oggi 16 novembre 2021
Possono essere ammessi al Superbonus 110% anche gli interventi di coibentazione del
tetto a condizione, tuttavia, che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione
ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai
fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la
superficie del tetto qualora il sottotetto non sia riscaldato.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 779 di oggi 16 novembre 2021.

Nel caso di specie, l'intervento prospettato dall'Istante prevede sia la coibentazione del
nuovo tetto con relative opere di isolamento termico che delle pareti perimetrali realizzate
a seguito della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente. Al riguardo, AdE
precisa che essendo l'intervento di coibentazione realizzato su un locale accessorio
dell'unità immobiliare funzionalmente indipendentee con accesso autonomo dall'esterno,
la verifica del predetto requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche
dell'immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta, deve essere
effettuata rispetto a tale unità immobiliare.

Con riferimento alle spese sostenute per la posa degli infissi, inoltre, si fa presente che,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi "trainati"
rientrano anche quelli di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46557__superbonus-coibentazione-tetto-sostituzione-finestre-infissi-nuova-risposta-fisco.html
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legge n. 63 del 2013 eseguiti congiuntamente, tra l'altro, all'intervento di isolamento
termico. Pertanto, tra gli interventi in questione rientra anche la sostituzione di finestre
comprensive di infissi. L'agevolazione, tuttavia, spetta solo nel caso di sostituzione di
componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova
installazione.

In assenza delle condizioni richieste ai fini dell'applicazione del Superbonus, gli interventi
oggetto dell'istanza di interpello potrebbero, invece, rientrare tra quelli indicati nell'articolo
16-bis del TUIR, per i quali spetta la detrazione attualmente disciplinata dall'articolo 16
del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto, tuttavia, dei requisiti e degli adempimenti a
tal fine richiesti. Specifici chiarimenti su tale ultima detrazione sono contenuti nella
circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 cui si rinvia.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Martedì 16 Novembre 2021

Riforma del Testo Unico Edilizia, ecco la Commissione
istituita presso il MIMS

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46554__riforma-testo-unico-edilizia-ecco-commissione-istituita-presso-
mims.html

Ha il compito di elaborare 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
d.P.R. n. 380/2001
Con il Decreto n. 441 dell'11 novembre 2021, il Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha pubblicato l'elenco dei componenti della
commissione per la riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione
del territorio, standard urbanistici e in materia edilizia (d.P.R. n. 380/2001 – Testo
Unico Edilizia).

La Commissione è così composta:

- 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)

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46554__riforma-testo-unico-edilizia-ecco-commissione-istituita-presso-mims.html
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- 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)

- 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).

La Commissione 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
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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,
difficoltà 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;

- 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.

All’esito dei lavori, la Commissione presenta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, 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.

Il Decreto n. 441 dell'11 novembre 2021 è disponibile in allegato. 
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Martedì 16 Novembre 2021

Climate change, ecco lo scenario di peggior rischio per
l’economia del Paese

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46553__cambiamenti-climatici-rischio-economia.html

Un team di esperti, coordinato da Carlo Carraro, economista dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia e membro dell’Ipcc, ha studiato, per conto del governo, gli effetti economici dei
cambiamenti climatici nello scenario peggiore
Conoscere in anticipo gli effetti che
i cambiamenti climatici potranno
produrre se le
azioni mitigatorie messe in atto non
avranno successo, per capire non
solo a cosa rischiamo di andare in
contro nei prossimi anni ma anche
per prepararci economicamente
agli scenari più critici. 

È questo lo scopo dello studio di tipo
economico, voluto dal governo e
commissionato dal ministro delle
Infrastrutture Enrico Giovannini. Così il gruppo di esperti coinvolto, coordinato da Carlo
Carraro, economista dell’ambiente  presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia e membro
dell’Ipcc, ha ipotizzato l’impatto sul sistema nazionale delle infrastrutture. 

Il lavoro non è ancora del tutto completato ma una parte dei risultati dello studio sono
stati resi noti. Ecco alcune ipotesi riassunte oggi dal Corriere della Sera, nel caso in cui
non venissero azzerate le emissioni da CO  entro mezzo secolo e la temperatura salisse
di 3 gradi in media.

Il calo dei turisti

In Sicilia dovrebbe fare sempre più caldo. Ricordiamo i 49 °C dell’estate scorsa. Le
precipitazioni diminuiranno del 14% e questo secondo gli economisti potrebbe portare a
un calo dei turisti, -6% dall’Italia e -15% dall’estero. La regione più colpita dovrebbe
essere però al Nord, e in particolare il Veneto. Venezia, nonostante il Mose, potrebbe
divenire progressivamente inagibile, e conoscendo il peso della città sul comparto
turistico, secondo gli analisti questo potrebbe portare a una perdita del 6%
del Pil dell’intera regione. Sempre a Nord, in Friuli, l’aumento della temperatura
farebbe venire a mancare le precipitazioni nevose, con conseguenze dirette anche qui
sul comparto turistico. E per finire a Milano e in altre grandi città metropolitane si
attendono ondate di caldo, che incideranno sullo stato di salute sia sul tasso di
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mortalità degli anziani sia sulla salute mentale della popolazione in generale.
L’aspettativa di vita, già condizionata negativamente dal Covid, subirebbe un altro
contraccolpo. 

Lo studio di fatto conferma un aspetto che forse pochi considerano: la transizione
ecologica ha certamente un costo, probabilmente elevato, ma anche non fare niente o
non riuscire a ottenere risultati sul fronte del contrasto e della mitigazione dei
cambiamenti, comporta un costo economico e sociale elevato, probabilmente superiore
al primo.  

Franco Metta 
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Biden e Xi parlano di clima e geopolitica (e affari) per
mitigare la guerra fredda

greenreport.it/news/clima/biden-e-xi-parlano-di-clima-e-geopolitica-e-affari-per-mitigare-la-guerra-fredda

 7  0  0 WhatsApp
Aumenta la grandezza del testo Diminuisci la grandezza del testo

Clima | Energia | Geopolitica | Risorse

«Scegliere il vantaggio reciproco rispetto al gioco a somma zero, o all'approccio “io vinco,
tu perdi”»

[16 Novembre 2021]

Stamattina (ora di Pechino) c’è stato l’atteso video-colloquio tra il presidente statunitense
Joe Biden e quello cinese Xi Jinping che hanno sicuramente discusso degli scarsi risultati
della 26esima Conferenza delle parti Unfccc di Glasgow (il cui risultato è stato
determinato da un accordo al ribasso tra Cina, Usa e India) e soprattutto della nuova
guerra fredda che vede le due grandi potenze mondiali confrontarsi al largo di Taiwan e
scambiarsi avvertimenti anche nucleari.
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Prima di dare il  via all’incontro vero e proprio, Biden e Xi si sono scambiati alcuni
convenevoli che sono però serviti a dare il tono al confronto a porte (o meglio a video)
chiuse. Biden ha detto a Xi che «La nostra responsabilità come leader di Cina e Stati Uniti
sia quella di garantire che la competizione tra i nostri Paesi non si trasformi in un
conflitto, intenzionale o meno. Solo una concorrenza semplice e diretta. Mi sembra che
dobbiamo stabilire alcune barriere di buon senso, essere chiari e onesti dove non siamo
d’accordo e lavorare insieme dove i nostri interessi si intersecano, specialmente su
questioni globali vitali come il cambiamento climatico. Niente di tutto questo è un favore
a nessuno dei nostri Paesi – ciò che facciamo l’uno per l’altro – ma è solo una leadership
mondiale responsabile. E voi siete un importante leader mondiale, e lo sono anche gli
Stati Uniti. Il modo in cui evolverà la nostra relazione bilaterale, mi sembra, avrà un
profondo impatto non solo sui nostri Paesi ma, francamente, sul resto del mondo. 
Abbiamo una responsabilità verso il mondo, così come verso la nostra gente. E’ per questo
che crediamo – e tu e io ne abbiamo parlato – che tutti i Paesi devono rispettare le stesse
regole, perché gli Stati Uniti si batteranno sempre per i nostri interessi e valori e quelli dei
nostri alleati e partner».

Poi Biden ha messo sul tavolo i temi più scottanti: «Se il passato è un prologo, sono sicuro
che oggi discuteremo di quelle aree che ci preoccupano: dai diritti umani, all’economia,
alla garanzia di un Indo-Pacifico libero e aperto. E penso che sia molto importante, come
ho detto ad altri leader mondiali quando chiedono della nostra relazione, è che abbiamo
sempre comunicato l’uno con l’altro – l’uno con l’altro in modo molto onesto e sincero. E
che… non ce ne andiamo mai chiedendoci cosa stia pensando l’altro uomo.  E penso che
questo sia un ingrediente importante per questa relazione: essere aperti e sinceri, in
termini di relazione. E penso che sia importante comunicare onestamente e direttamente
gli uni agli altri sulle nostre priorità e le nostre intenzioni. Non vedo l’ora di mettermi al
lavoro e — sull’ampia e sostanziale agenda che abbiamo davanti a noi. E ti ringrazio
molto. E grazie per la tua telefonata di congratulazioni quando ho vinto le elezioni. È stato
molto gentile da parte tua».

Xi, dopo aver detto di essere «Molto felice di rivedere il mio vecchio amico», ha subito
ricordato che «In questo momento, sia la Cina che gli Stati Uniti sono in fasi critiche dello
sviluppo, e l’umanità vive in un villaggio globale e affrontiamo insieme molteplici sfide. In
quanto due maggiori economie del mondo e membri permanenti del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, Cina e Stati Uniti devono aumentare la comunicazione e la
cooperazione.  Ognuno di noi dovrebbe gestire bene i propri affari interni e, allo stesso
tempo, assumersi la propria parte di responsabilità internazionali e lavorare insieme per
promuovere la nobile causa della pace e dello sviluppo mondiali.  Questo è il desiderio
condiviso delle persone dei nostri due Paesi e di tutto il mondo, e la missione congiunta
dei leader cinesi e americani. E’ necessaria una solida e stabile relazione tra Cina e Stati
Uniti per far progredire il rispettivo sviluppo dei nostri due Paesi e per salvaguardare un
ambiente internazionale pacifico e stabile, compresa la ricerca di risposte efficaci alle
sfide globali come il cambiamento climatico, a cui hai fatto riferimento, e la pandemia di
Covid».
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Il capo del Partito Comunista Cinese  ha concluso: «La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero
rispettarsi a vicenda, coesistere in pace e perseguire una cooperazione vantaggiosa per
tutti.  Sono pronto a lavorare con lei, signor Presidente, per creare consenso, compiere
passi attivi e portare avanti le relazioni Cina-Usa in una direzione positiva. In questo
modo promuoverebbe gli interessi dei nostri due popoli e soddisferebbe le aspettative
della comunità internazionale».

Il Quotidiano del Popolo riferisce che successivamente Xi ha detto a Biden: che «I due
Paesi devono rispettare i reciproci sistemi sociali e percorsi di sviluppo, rispettare gli
interessi fondamentali e le principali preoccupazioni reciproci e rispettare i reciproci
diritti allo sviluppo. Dobbiamo trattarci a vicenda su un piano di parità, tenere sotto
controllo le differenze e cercare un terreno comune, tenendo di conto delle differenze». Il
presidente cinese ha sottolineato la necessità di una coesistenza pacifica tra i due Paesi:
«L’assenza di conflitto e il confronto sono una linea a cui entrambe le parti devono
attenersi. Con i loro interessi intrecciati, la Cina e gli Stati Uniti hanno tutto da
guadagnare dalla cooperazione e tutto da perdere dal confronto. Il mondo è abbastanza
grande da consentire ai due Paesi di svilupparsi singolarmente e collettivamente. La cosa
corretta da fare è scegliere il vantaggio reciproco rispetto al gioco a somma zero, o
all’approccio “io vinco, tu perdi”».
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Il ritiro dei ghiacciai sta portando alla perdita di
biodiversità

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/il-ritiro-dei-ghiacciai-sta-portando-alla-perdita-di-biodiversita

 10  0  0 WhatsApp
Aumenta la grandezza del testo Diminuisci la grandezza del testo
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Studio coordinato dall’Università degli Studi di Milano: la biodiversità degli ambienti
glaciali reagisce con modalità e tempi differenti

[16 Novembre 2021]

Secondo lo studio “Dynamics of Ecological Communities Following Current Retreat of
Glaciers”, pubblicato su Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics da un
team di ricercatori dell’Université Grenoble Alpes, del MUSE – Museo delle Scienze
(Mauro Gobbi), CNR Pallanza e Université Savoie Mont Blanc, coordinati da Francesco
Ficetola, docente di Zoologia dell’Università degli Studi di Milano, «L’arretramento dei
ghiacciai sta mettendo a rischio di estinzione la flora e la fauna che solitamente vivono
vicino al fronte dei ghiacciai stessi».
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Lo studio che ha analizzato il meccanismo con cui si modifica la biodiversità accanto ai
ghiacciai nel momento del loro ritiro e i ricercatori (oltre a Ficetolla, Silvio Marta, Alessia
Guerrieri, Mauro Gobbi, Roberto Ambrosini, Diego Fontaneto, Andrea Zerboni, Jerome
Poulenard, Marco Caccianiga e ilfried Thuiller), spiegano che «A seguito dei cambiamenti
climatici i ghiacciai si stanno ritirando, in tutti i continenti, con velocità crescente e
possono quindi essere considerati una delle più iconiche manifestazioni del
riscaldamento globale in atto. Da un punto di vista biologico i territori da cui i ghiacciai
stanno scomparendo sono un perfetto laboratorio all’aria aperta utile a descrivere da chi,
come, e con che tempi vengono colonizzati substrati vergini, e permettono di
comprendere come si stabilisce la vita laddove prima non c’era. Batteri, funghi
microscopici, insetti e ragni sono tra i primi colonizzatori, seguiti poi da muschi e piante.
Sono organismi che per vivere necessitano di ambienti freddi e umidi, quindi,
annualmente si trovano a dover inseguire i ghiacciai in ritiro».

Però, questi organismi stanno rispondendo diversamente agli effetti del ritiro glaciale e
questo dipende dalla loro capacità di dispersione, e dalla posizione geografica dei
ghiacciai: «Alcuni ghiacciai, anche nelle aree temperate, fino al secolo scorso scendevano
a quote relativamente basse. In queste aree la colonizzazione da parte di piante e animali
è particolarmente rapida, e in meno di un secolo si può formare una foresta dove prima
non c’era che detrito roccioso: questo significa che, dove inizialmente era possibile
trovare solamente piante erbacee inframezzate a detrito roccioso, col ritiro dei ghiacciai a
queste piante erbacee si sono aggiunti anche arbusti e conifere, modificando visibilmente
la tipologia di vegetazione inizialmente presente».

Nelle aree vicino ai poli o nei ghiacciai alle altissime quote, la risposta della fauna è molto
più lenta. All’Università Statale di Milano fanno l’esempio della  piana proglaciale del
Ghiacciaio dei Forni, dove, «Al posto degli alberi cent’anni fa c’era ghiaccio e con esso le
specie criofile, ovvero amanti del freddo, associate, tra cui il coleottero Oreonebria
castanea: questa specieora sopravvive solo alle quote più alte dove è ancora rimasto
ghiaccio, ma man mano che il ghiaccio si ritira viene meno il suo habitat».

I ghiacciai continuano a ritirarsi e molti di loro probabilmente scompariranno nei
prossimi decenni. Gli autori dello studio si sono quindi chiesti quali ripercussioni potrà
avere sulla perdita di biodiversità e sul funzionamento degli ecosistemi. È da qui che è
nato il progetto ICE-Communities, finanziato dalla Comunità Europea, che sta studiando
direttamente la colonizzazione dei terreni liberati dai ghiacciai in ritiro, analizzando ben
48 ghiacciai in tutti i continenti. Il progetto è stato possibile grazie al coinvolgimento di
Parchi, Regioni, Province Autonome, Enti di Ricerca, SAT/CAI, APT locali, Collegio delle
Guide Alpine e Comitato Glaciologico Italiano.
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Alluvioni, in Italia oltre 2,4 milioni di persone vivono in
aree ad alta pericolosità
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Ispra: nelle aree a pericolosità elevata si trova anche il 7,8% dei beni culturali nazionali

[16 Novembre 2021]

Il nuovo rapporto Ispra sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e
indicatori di rischio associati, aggiornato oggi coi dati 2020, mostra un’Italia
particolarmente esposta agli eventi meteo estremi collegati alla crisi climatica
in corso.

Secondo l’analisi offerta dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, circa il 5,4% del territorio nazionale ricade in aree
potenzialmente allagabili, secondo uno scenario di probabilità/pericolosità
elevata; il dato sale invece al 14% in caso di scenario di
probabilità/pericolosità bassa. Inoltre, il 7,4% dei comuni italiani ha almeno il 20% della
superficie in area allagabile in caso di scenario di probabilità elevata.
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Dalle analisi presenti nel rapporto, emerge che le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Calabria sono quelle in cui le percentuali di
territorio potenzialmente allagabile risultano superiori rispetto a quelle calcolate alla
scala nazionale. In particolare, per lo scenario di pericolosità elevata, sono la Calabria con
il 17,1% del territorio regionale e l’Emilia Romagna con l’11,6%, le Regioni con le maggiori
percentuali di territorio potenzialmente allagabile.

In Toscana invece il 6,1% del territorio rientra nello scenario di pericolosità da alluvione
elevata, il 12,2% a pericolosità media e il 21,2% a pericolosità bassa; in altre parole, circa
271mila toscani abitano in aree ad alto rischio alluvioni, 938mila sono a rischio medio e
2,3 milioni a rischio basso.

In tutti questi territori, come nei molti altri esaminati dall’Ispra, a rischio non sono “solo”
le singole persone ma anche il nostro patrimonio collettivo. Nelle aree a pericolosità
elevata risiede infatti il 4,1% della popolazione nazionale – ovvero oltre 2,4 milioni di
persone – e ricade anche il 7,8% dei beni culturali, valori che raggiungono
rispettivamente il 20,6% (ovvero 12,2 milioni di persone) e il 24,3% nelle aree
potenzialmente allagabili con bassa probabilità.

Eppure le contromisure prese di fronte a questa “perenne emergenza” sono
costantemente insufficienti. Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici,
presentato per la prima volta in bozza nel 2017, non è ancora stato ultimato; non va
meglio per quanto riguarda le risorse economiche messe in campo contro il dissesto
idrogeologico, ridotte al lumicino anche all’interno del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (2,49 miliardi di euro su circa 200 totali).
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Clima, nonostante la Cop26 Cina e India potrebbero
accelerare: «È questione di business»
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Elettricità futura: «Una riduzione tardiva dell’impiego dei combustibili fossili
indebolirebbe la competitività dei Paesi, dal momento che la metà degli asset fossili a
livello globale potrebbe perdere valore entro il 2036 perché sostituita da investimenti in
rinnovabili»

[16 Novembre 2021]

La Cop26 di Glasgow si è chiusa con un flop, sfornando un accordo politico debole e
inadeguato a fronteggiare la crisi climatica in corso, ma l’associazione confindustriale che
riunisce le imprese elettriche italiane guarda il bicchiere mezzo pieno.
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«Il Glasgow climate pact non è sufficiente a fronte della gravità e della velocità con cui
avanza l’emergenza climatica – afferma Agostino Re Rebaudengo, presidente di
Elettricità futura – Ma sarebbe un errore non considerare anche i passi positivi, la strada
verso le rinnovabili è sempre più evidente. Non mancano i segnali per supporre
ragionevolmente che Cina e India, nonostante le dichiarazioni, potrebbero accelerare la
decarbonizzazione. È una questione di business. Una riduzione tardiva dell’impiego dei
combustibili fossili indebolirebbe la competitività dei Paesi, dal momento che la metà
degli asset fossili a livello globale potrebbe perdere valore entro il 2036 perché sostituita
da investimenti in rinnovabili».

Guardando ai Paesi economicamente meno sviluppati, la storia dell’innovazione
tecnologica ci insegna che potremmo assistere ad un “salto tecnologico”, ovvero a percorsi
di crescita delle loro economie compatibili con i target climatici. Affinché ciò accada però
– come sottolineano da Elettricità futura –, sarà determinante che le economie più ricche
tengano fede all’impegno di versare i fondi per la transizione globale, dando quei 100
miliardi all’anno ai Paesi più poveri promessi già nel 2009.

«Di sicuro in Italia ridurre le emissioni di CO2 in linea con il target europeo del -55% al
2030 è una straordinaria opportunità per l’economia e l’occupazione che permetterà di
attivare 1.100 miliardi di investimenti e creare 250.000 nuovi posti di lavoro netti in
Italia», concludono dall’associazione confindustriale.
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Ottobre 2021 è stato il quarto più caldo mai registrato
al mondo

greenreport.it/news/clima/ottobre-2021-e-stato-il-quarto-piu-caldo-mai-registrato-al-mondo
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L'emisfero settentrionale ha registrato la temperatura record a terra per ottobre

[16 Novembre 2021]

Secondo l’October 2021 Global Climate Report  pubblicato dai National
Centers for Environmental Information della National oceanic and
atmospheric administration (NCEI – Noaa) Usa, «La temperatura globale
per ottobre 2021 è stata la quarta più alta per il mese di ottobre nel record
Noaa di 142 anni, che risale al 1880».  Ma «La temperatura superficiale
globale da inizio anno (gennaio-ottobre) è stata la sesta più alta mai
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registrata.  Per questo il Global Annual Temperature Rankings
Outlook dell’NCEI, è «praticamente certo (>99,0%) che l’anno 2021 si
classificherà tra i 10 anni più caldi mai registrati».

Infatti, La temperatura superficiale globale di ottobre 2021 è stata di 0,89° C
al di sopra della media del XX secolo di 14,0° C, il quarto ottobre più caldo in 142
anni. Solo gli ottobre del 2015, 2018 e 2019 sono stati più caldi. Gli ultimi 8 ottobre
(2014-2021) sono tutti tra gli 8 ottobre più caldi mai registrati. Ottobre 2021 ha segnato
anche il 45° ottobre consecutivo e il 442° mese consecutivo con temperature, almeno
nominalmente, superiori alla media del XX secolo.

Durante ottobre 2021, ci sono state temperature temperature insolitamente alte in gran
parte del Nord America e della Russia centrale, così come in alcune località della Cina
sudoccidentale e dell’Antartide, dove le temperature sono state di 2,5° C sopra la media o
superiori. Gran parte del Canada settentrionale e parti degli Stati Uniti contigui
nordorientali hanno registrato temperature record in ottobre. Le temperature
insolitamente calde a terra in tutto l’emisfero settentrionale hanno determinato la
temperatura terrestre più calda di ottobre per l’emisfero settentrionale mai registrata. Nel
frattempo, il Nord America nel suo insieme ha avuto il suo secondo ottobre più caldo mai
registrato, dopo il record stabilito nel 1963.

Altre aree con temperature molto più calde della media includevano gran parte
dell’America centrale e meridionale, l’Africa, l’Europa settentrionale e parti dell’Asia
meridionale e orientale, l’Atlantico e gli oceani Pacifico e Indiano.

Le temperature sono state più fresche della media in parti del Nord America occidentale,
dell’Africa meridionale, dell’Europa sudorientale, delle parti occidentali e orientali
dell’Asia e di parti dell’Oceano Pacifico settentrionale, centrale, orientale e sudorientale.

La Noaa sottolinea che «A livello regionale , il Sud America ha avuto il suo terzo ottobre
più caldo, mentre l’Africa e l’Asia hanno registrato rispettivamente il settimo e il
dodicesimo ottobre più caldo mai registrato. Sebbene l’Europa e l’Oceania abbiano avuto
una temperatura di ottobre superiore alla media, è stata la più fresca dal 2016 per
entrambi i continenti».

Secondo i dati NCEI – Noaa  e l’analisi del Rutgers Global Snow Lab, a ottobre 2021
l’estensione del manto nevoso dell’emisfero settentrionale nel è stata leggermente al di
sopra della media 1981-2010 a 7,0 milioni di miglia quadrate. L’estensione del manto
nevoso nordamericano è stata la nona più piccola mai registrata per ottobre, mentre
l’Eurasia ha avuto un’estensione del manto nevoso leggermente superiore alla media e si è
classificata come la 22a più grande per ottobre.

L’estensione del ghiaccio marino artico dell’ottobre 2021 era di 610.000 miglia quadrate
al di sotto della media 1981-2010 e, insieme al 2017, l’ottava estensione del ghiaccio
marino di ottobre più piccola. E’ stato anche il 21 ottobre consecutivo con un’estensione
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del ghiaccio marino inferiore alla media. Secondo il National Snow and Ice Data Center
(NSIDC) Usa, «L’estensione del ghiaccio marino nell’Artico è cresciuta rapidamente, con
la maggior parte dell’Oceano Artico ricoperta di ghiaccio alla fine di ottobre».

Nell’ottobre 2021, l’estensione del ghiaccio marino antartico era di 6,81 milioni di miglia
quadrate, 180.000 miglia quadrate al di sotto della media. Si è trattato anche della quarta
più piccola estensione di ghiaccio marino mai registrata in ottobre. Solo gli ottobre del
1984, 1986 e 2016 hanno registrato una minore estensione del ghiaccio marino a ottobre.

Durante lo scorso mese nel mondo ci sono state 11 tempeste denominate, delle quali 6
sono diventate uragani e solo una è diventata un uragano maggiore (categoria 3 o
superiore nella scala Saffir-Simpson). In genere, il mese di ottobre ha 4 grandi uragani a
livello globale, 2 dei quali provengono dal bacino del Pacifico occidentale. Tuttavia,
durante l’ottobre 2021, c’è stato un solo uragano maggiore (l’uragano Sam) che si è
verificato nel bacino atlantico.

Il conteggio globale dei cicloni tropicali da gennaio a ottobre 2021 è stato di 86 tempeste
denominate, al di sopra della norma. La Noaa evidenzia che «Sebbene il bacino atlantico
abbia avuto un’attività di uragani relativamente limitata in ottobre, il numero di tempeste
denominate finora nella stagione degli uragani del Nord Atlantico 2021 è stato di 21, che è
il terzo numero più alto di tempeste denominate registrato per la stagione».  Il bacino del
Pacifico settentrionale orientale ha avuto un ottobre superiore alla media con 2 uragani,
mentre il bacino del Pacifico occidentale ha avuto un’attività dei tifoni quasi nella media
in ottobre con 5 tempeste denominate.
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Ecomafie di Legambiente: "Aumentano i reati ma
anche le denunce"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ecomafie-di-legambiente-aumentano-i-reati-ma-anche-le-denunce

Sono in tutto 34.867 i reati ambientali accertati (+0,6% rispetto al 2019). In aumento anche
le denunce 3.620 (+12%). Le regioni a presenza mafiosa sono ai primi posti per numero di
illeciti.

I reati ambientali in Italia sono 95 ogni giorno, in media 4 ogni ora. Legambiente
pubblica il nuovo rapporto sulle ecomafie e rileva un aumento anche nell'anno segnato
dalla pandemia. Sono in tutto 34.867 i reati ambientali accertati (+0,6% rispetto al
2019). In aumento anche le denunce 3.620 (+12% rispetto al 2019), le ordinanze
di custodia cautelare eseguite 329 (+14,2%), i sequestri effettuati 11.427
(+25,4%), ma cala il numero complessivo dei controlli passati da 1.694.093 del
2019 a 1.415.907 del 2020, con una flessione del 17% rispetto al 2019.

La classifica
 Come ogni anno la gran parte dei reati ecologici, il 46,6 % del totale nazionale, si

verifica nelle Regioni a tradizionale presenza mafiosa: Sicilia, Campania, Puglia e
Calabria, la buona notizia è che aumentano gli arresti sono 134 nel 2020 contro
gli 86 del 2019. Le regioni più colpite da illeciti ambientali, le prime in questa triste
classifica, sono Campania, Sicilia e Puglia. Quest'anno al quarto posto troviamo una
novità: il Lazio, che supera con 3082 reati, la Calabria.

Le procure
 Su 883 i procedimenti aperti (in leggera flessione rispetto al 2019, quando erano stati

894), con 2.314 soggetti denunciati e 824 arresti, il 2020 registra anche il numero più
alto di procedimenti, ben 477, che hanno riguardato il delitto di
inquinamento ambientale introdotto nel Codice penale dalla legge 68 del 2015. La
notizia buona è che l'88% delle procure ha applicato questa legge contro l'80% del
2019, segno di una crescente sensibilità ai temi ambientali nell'ordinamento giudiziario.

I reati contro l'ambiente
 In primo luogo aumentano gli incendi boschivi: sono 4.233 (+8,1% rispetto al 2019).

Sono poi 8.193 gli illeciti contro gli animali, poco meno di uno ogni ora. Da soli, i
reati contro la fauna rappresentano il 23,5% del totale dei reati ambientali,
con 6.792 persone denunciate, oltre 18 al giorno, 5.327 sequestri effettuati e 33 arresti.
Ma sono numeri sottostimati, avverte Legambiente sia per la mancanza di controlli che
per la scarsa efficacia delle multe.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ecomafie-di-legambiente-aumentano-i-reati-ma-anche-le-denunce
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Andamento dei reati
Calano invece, forse a causa del lockdown che ha costretto alla chiusura molte
attività produttive, i reati relativi al ciclo dei rifiuti (-12,7% rispetto al 2019) e al
ciclo del cemento (-0,8% rispetto all'anno precedente), ma in questo caso sono
aumentate le denunce: 13.083, con un +23,1% rispetto al 2019. Nessuna variazione
per i traffici organizzati di rifiuti, 27 nel 2020. Il giro d'affari sul valore
complessivo del fatturato, secondo Legambiente nel 2020 è stimato in 10,4 miliardi
di euro (-09 sul 2019), mentre aumenta quello sugli investimenti a rischio nelle quattro
regioni a tradizionale presenza mafiosa, dagli appalti alla gestione dei rifiuti urbani, che
ha toccato quota 11,2 miliardi di euro.

Red/cb
(Fonte: Legambiente)
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Prociv Veneto, nuovo bando per associazioni antincendio
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Ispra, il report sulla pericolosità alluvionale in Italia
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ispra-il-report-sulla-pericolosit-alluvionale-in-italia

Secondo lo studio appena pubblicato il 5,4 % del territorio italiano si trova in zone che
possono essere allagate secondo uno scenario di probabilità e pericolosità elevata.

Proprio nelle ore in cui il Sud della Sardegna è battuto da forti piogge che hanno causato
allagamenti, frane e anche un morto, Ispra presenta il “Rapporto sulle condizioni di
pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati”.

Alta e bassa probabilità di allagamento 
 Secondo lo studio circa il 5,4% del territorio italiano si trova in zone

potenzialmente allagabili, secondo uno scenario di probabilità-pericolosità
elevata. La percentuale sale al 14% in caso di scenario di probabilità -pericolosità
bassa. Ma chi vive e quali beni artistici ci sono nelle aree a pericolosità elevata di
alluvione? Il rapporto dice che vi risiede il 4,1% della popolazione italiana e che
qui si trova il 7,8% dei beni culturali italiani. Un numero che aumenta di circa
5 volte se si prendono in considerazione le aree con bassa probabilità di
allagamento, rispettivamente il 20,6% e nel caso dei beni culturali il numero triplica
arrivando al 24,3%.

I pericoli su base regionale
 Dalle analisi del rapporto, emerge che le regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia

Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Calabria sono quelle in cui le percentuali
di territorio potenzialmente allagabile risultano superiori rispetto a quelle
calcolate alla scala nazionale. In particolare, per lo scenario di pericolosità elevata,
sono la Calabria con il 17,1% del territorio regionale e l'Emilia Romagna con l'11,6%,
le regioni con le maggiori percentuali di territorio potenzialmente allagabile. In queste
regioni, rileva Ispra, la provincia di Crotone è quella con maggiori percentuali di
aree allagabili e popolazione esposta, mentre Ferrara è la provincia in cui la
popolazione esposta a rischio di alluvione, in caso di scenario di pericolosità media
e bassa, è il 100% di quella residente, ovvero la totalità. Percentuali simili (99,1%) si
riscontrano nella provincia di Rovigo in Veneto nel caso di scenario di bassa
probabilità di alluvione. In Veneto (21,2%) e Liguria (18,6%) si registrano le maggiori
percentuali di beni culturali esposti a rischio di alluvioni per lo scenario di
pericolosità elevata, rispetto al totale di beni culturali presenti nei relativi territori
regionali.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ispra-il-report-sulla-pericolosit-alluvionale-in-italia
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I beni culturali in pericol
Si trova in Veneto ed è la provincia di Venezia quella con il maggior numero in 
percentuale di beni culturali esposti a rischio di alluvione per tutti gli scenari 
di probabilità, con un minimo di oltre il 60% per lo scenario di probabilità elevata a un 
massimo di circa l'80% per quello di probabilità bassa. In Liguria è la provincia di 
Savona quella con maggiore percentuale di beni culturali esposti per tutti e 
tre gli scenari di pericolosità. Nel più vasto ambito del dissesto idrogeologico, "la 
gestione e la mitigazione del rischio di alluvioni - si spiega nel rapporto - sono senza 
dubbio le componenti più rilevanti considerata l'estensione dei territori soggetti a 
pericolosità da inondazione e per gli impatti che gli eventi alluvionali sono in grado di 
causare a beni e persone segnando, anche drammaticamente, il nostro Paese".

Red/cb
(Fonte: Agi)
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Maltempo, ancora danni nel Cagliaritano
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La lezione del Nobel Giorgio Parisi: "Non credo che il
Pianeta sia in pericolo, ma noi lo siamo"

repubblica.it/green-and-blue/dossier/open-summit-
2021/2021/11/16/news/open_summit_la_lezione_del_nobel_giorgio_parisi-326588652

Nonostante qualche linea di febbre, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi è
estremamente lucido e chiaro quando parla ai ragazzi: "Non si tratta di salvare il Pianeta,
ma di salvare noi stessi". Collegato per la sua prima speciale lezione in "DAD", dedicata
agli studenti presenti al summit di Green&Blue e tutti coloro che l'hanno seguita in
streaming, il professor Parisi sprona i giovani alla "consapevolezza sulla crisi climatica,
informatevi" e preme perché sia lo "Stato, il governo" a orientarsi verso un'economia "più
sostenibile". Definisce deludente l'accordo preso alla Cop26 e spiega come sia necessario
agire ora per tentare di limitare l'incertezza sul futuro delle nostre vite, un tentativo che
dovrà essere più equo e solidale, anche con scelte drastiche se necessario.

Green&Blue Open Summit, il Nobel Parisi agli studenti: "Dite a nonni e
genitori di votare chi si batte per il clima"

Qui l'audio integrale:

Accolto da un applauso, Parisi spiega subito che "spesso non viene capito che quando si
parla di scienze esatte bisogna tener conto che queste includono incertezza nei risultati.
Nella scienza la maggior parte del lavoro è capire queste incertezze. Immaginate di avere
un metro da sarto e misurare un corridoio di 15 metri: lo misurate più volte e avete un
risultato, ma ci sarà comunque incertezza. Potete vedere se tirate un po' di più il metro e
cambia qualcosa, ma resta incertezza. Il grosso lavoro degli scienziati sta proprio nello
stabilire quali sono i limiti, i margini dell'incertezza. Questo vale per tutte le scienze,
anche i modelli climatici. Quarant'anni fa le previsioni davano dei valori, con incertezze,
ma non molto diverse da ora sull'aumento della temperatura. Dunque da 40 anni
sappiamo che c'è questo aumento legato alla CO  e il grosso del lavoro fatto dagli
scienziati è cercare di quantificare l'incertezza del modello, verificare le ipotesi, capire
discrepanze e errori. Un lavoro delicato andato avanti per decenni per arrivare a queste
previsioni, scientifiche proprio perché contengono incertezza. Così come c'è incertezza
sugli scenari sui vari gradi".

  Parisi apre la fondamentale parentesi sull'incertezza per arrivare a spiegare come "il
problema del cambiamento climatico ha tanti aspetti ancora non compresi. Per esempio
sappiamo che una parte sostanziale di emissioni gas serra non rimane in atmosfera ma
viene assorbita oceano. Ma esattamente come e dove? Per quanto tempo? Sono problemi
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molto delicati, a cui lavorano gli scienziati che vanno in giro per oceani a misurare
quantità di anidride carbonica per cercare di capire quanto questo meccanismo
funzionerà ancora". Anche su questo c'è dubbio: "Se si inceppa il meccanismo, se l'oceano
diventa incapace di assorbire i gas serra, si avrà un notevole aumento di CO ".

Viene dunque da chiedersi, queste previsioni, questi scenari, sono affidabili? Secondo
Parisi "lo sono per il minimo, per la previsione più ottimistica, ma potrebbe capitare che
non lo siano per il massimo, la previsione più pessimistica. In questo caso c'è la possibilità
nell'evoluzione della temperatura che si incontrino eventi non prevedibili, i tipping point,
catastrofi non più facilmente recuperabili".

  Per chiarezza, fa un esempio. "Oggi molta CO  viene immagazzinata nelle foreste,
dall'Amazzonia agli Usa, Canada, Artico. Ma se ci fossero una serie di anni uno dopo
l'altro molto sfortunati, secchezza, poca umidità, oppure siccità prolungata, eventi
estremi, si potrebbe immaginare che queste foreste brucino in maniera terribile con un
danno enorme per biodiversità e emettano quantità enormi di CO  nell'aria che
aumenterebbe l'effetto serra e così via. Oppure, si squagliano le banchise polari: quanto
questo cambierà le circolazioni dell'acqua negli oceani? Accelererà i cambiamenti
climatici? Ugualmente per il permafrost in Siberia che rilascia metano. Tutti questi eventi
fanno parte di una incertezza che include che le cose possano andare ancora peggio di
quanto succede ora".

Se dunque già oggi - mentre osserviamo gli eventi estremi che ci colpiscono - possiamo
avere il senso di queste incertezze, è tempo di renderci conto che "noi non dobbiamo
salvare il Pianeta, ma noi stessi. Il Pianeta ha cinque miliardi d'anni, ha  grandi animali
da mezzo miliardo d'anni, è sopravvissuto alla caduta di asteroidi e altri cambiamenti
climatici. Quindi io non credo che il Pianeta sia in pericolo, ma noi lo siamo. Tutta la
nostra civilizzazione è basata su risorse agricole estremamente delicate da gestire con il
cambio della temperatura. Immaginiamoci se si fermano i  monsoni nell'oceano indiano:
cesserebbe di piovere nel sud est asiatico e miliardi di persone nell'Asia, senza cibo,
vorrebbero emigrare altrove. Ecco perché la situazione è estremamente difficile".

Il punto, ricorda il premio Nobel, è comprendere che le risorse del nostro Pianeta - dalle
terre rare e i minerali che stiamo esaurendo sino a quelle agricole o l'acqua - non sono
infinite, ma limitate. "Dobbiamo davvero capire la nostra impronta ecologica: dobbiamo
diventare una società sostenibile se vogliamo vivere per millenni e per farlo dobbiamo
puntare più su risorse rinnovabili che su tutte le risorse del Pianeta".

Per questo G20 e Cop26 sono stati eventi "deludenti", perché va bene decidere di
impegnarsi per mantenere il Pianeta entro un grado e mezzo, ma non è possibile farlo
"senza una scaletta precisa dei provvedimenti: serve una quantità di provvedimenti
urgenti subito, è ridicolo parlare di limitare l'aumento - come dire mezzo etto in più o in
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meno dal macellaio - senza un impegno preciso". Per esempio quelli "più seri che
servirebbero per fermare il carbone. Ad oggi non c'è vero accordo per fermarlo nel 2050,
viste le posizioni di Cina e India".

Questo perché esiste "un enorme problema politico: è completamente velleitario risolvere
il problema clima se non si capisce prima il costo di questo accordo su chi deve gravare. E'
chiaro che bloccare le emissioni comporterà costi pesi e difficoltà enormi, ma da qualche
parte dobbiamo cambiare livello di vita" spiega Parisi.

E fa un esempio: "Pensiamo alle temperature delle case? Non possiamo sempre credere di
tenerle alle temperature che vogliamo tutto l'anno. Dobbiamo abituarci al freddo nelle
case, magari mettendoci due maglioni. Ma questa cosa dovrebbe essere imposta, dai
governi. E nel farlo  - così come i costi della ristrutturazione industriale - non
bisognerebbe scaricare sempre su parte della popolazione più povera. Non possiamo
pensare di diminuire per esempio il consumo di benzina aumentando le tasse sulla
benzina: servono politiche sulla redistribuzione dei costi".

E' un po' come il discorso di Usa e India: "Le emissioni di CO2 di un americano
corrispondono a nove volte quelle di un indiano e anche l'Europa è cinque volte sopra
India. All'India viene chiesto di bloccare il carbone, ma se dovesse farlo subito avrebbe un
impatto enorme sull'economia indiana, che sarebbe minore rispetto a quello che potrebbe
avere per esempio sugli Stati Uniti. Io non sono d'accordo con gli indiani, ma capisco il
loro punto di vista che dicono voi avete inquinato per un secolo e mezzo e ora tocca anche
a loro poterlo fare. Dunque il punto è questo: non è pensabile che ci possa essere un
accordo sincero fra economie così diverse come Usa, Cina, India e Europa senza che non
ci sia un accordo economico enorme per la suddivisione dei costi di questa operazione. Un
accordo che dovrebbe essere più equo e solidale".

"Se non si prende un punto di vista equo e solidale fra le varie nazioni  - continua Parisi -
sarà estremamente difficile un accordo sul clima. Gli interessi locali delle singole nazioni
tendono ad avere il sopravvento. Bisogno quindi entrare in un altro meccanismo, con una
solidarietà fatta in maniera tale che i sacrifici necessari vengano suddivisi" spiega,
sostenendo che per quanto necessario l'ipotesi di 100 miliardi dai paesi più ricchi a quelli
più poveri vada bene, ma dovrebbero essere molti di più, perché quella cifra sono solo
"noccioline" per quanto in realtà servirebbe.

Il problema è che l'azione dovrebbe essere - con tanto di scaletta - immediata. I
cambiamenti climatici infatti  "vanno avanti senza badare ai nostri problemi politici e gli
effetti tendono a diventare sempre più forti. Negli ultimi cinquant'anni c'è stato il
rallentamento della corrente Golfo: se si fermasse avremmo per l'Europa una situazione
tragica con un calo di temperature di cinque-otto gradi, e rimetterla in moto sarebbe 
estremamente complicato. Quindi è necessario che vengano presi provvedimenti davvero
efficaci e immediati per fermare il clima, con impegni precisi, altrimenti rischiamo di
mitigare un po' la crescita della crisi ma semplicemente rimandando solo di qualche anno
possibili catastrofi. Più peggiora la situazione, più tempo passa, meno tempo abbiamo per
fare nuove tecnologie e soluzioni innovative contro la crisi" chiosa il professore.
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  Su invito di Riccardo Luna, rispondendo alle domande dei ragazzi, il premio Nobel si
congeda con un consiglio diretto alle giovani generazioni.

"Voi ragazzi siete i più colpiti dal cambiamento climatico. Serve consapevolezza di cosa
sta accadendo, cercare di capirlo, recuperare informazioni di alta qualità e cercare di
convincere adulti, genitori, nonni, che è fondamentale che il tema cambiamento climatico
entri dentro la politica. Quando si vota alle elezioni generali questo tema dovrà essere
fondamentale per la scelta delle posizioni. Quindi dovete insistere, insistere, insistere
sull'importanza del cambiamento climatico, cercando di convincere chi vota e gli adulti.
Le decisioni sono in mano ai governanti e i giovani devono spingere perché se ne
occupino".

https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=458005.643036.1063.871701.-1.tag_open%20summit%202021^tag_clima^tag_news^tag_Giacomo%20Talignani^ksg_syopasrn7^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_syopasrn7^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^https_www_repubblica_it_green_and_blue_dossier_open_summit_2021_2021_11_16_news_open_summit_la_lezione_del_nobel_giorgio_parisi_326588652_^taxonomy_repubblica-green-and-blue^pwpagetracked_false^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_nottracked^pwcounterexceedeq_true^idwt_Np7tiqW^abtesting_57^device_desktop^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.0.%7CR%3A4047%7CK%3Aksg_u0fb0xpro%7C..&link=https%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fawclick.php%3Fgid%3D344069%26mid%3D15069%26awinaffid%3D731991%26linkid%3D2664271%26clickref%3D%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.repubblica.it%252Fpromo%252Fzeropubblicita%253Fsource%253DRET_CARD%2526ref%253Datp_card


di Luisiana Gaita 16 novembre 2021

Ecomafie, calano i controlli (causa Covid) ma
aumentano i reati contro l’ambiente: sono 95 al giorno
in Italia. Il report Legambiente

ilfattoquotidiano.it/2021/11/16/ecomafie-calano-i-controlli-causa-covid-ma-aumentano-i-reati-contro-lambiente-
sono-95-al-giorno-in-italia-il-report-legambiente/6393402

Cresce l’impatto nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa (46,6% del
totale). Campania, Sicilia, Puglia sono le regioni più colpite da illeciti ambientali. Al
quarto posto quest’anno sale il Lazio, con un incremento del 14,5% sul 2019, superando
così la Calabria. La Lombardia resta la regione con il maggior numeri di arresti. Sono
4.233 i reati relativi agli incendi boschivi (+8,1% rispetto al 2019) e oltre 8mila gli illeciti
contro gli animali

Nel 2020 segnato dalla pandemia sono stati accertati in media 95 reati ambientali al
giorno: nonostante la flessione dei controlli effettuati (-17%), toccano quota 34.867
(+0,6% rispetto al 2019), con una media di 4 ogni ora. Il numero maggiore riguarda i
settori del cemento e dei rifiuti, che però sono in calo, mentre è codice rosso per
l’aumento di reati contro boschi e fauna. Cresce l’impatto nelle regioni a
tradizionale presenza mafiosa (46,6% del totale). Campania, Sicilia, Puglia sono
le regioni più colpite da illeciti ambientali. Al quarto posto quest’anno sale il Lazio, con
un incremento del 14,5% sul 2019, superando così la Calabria. La Lombardia resta la
regione con il maggior numeri di arresti. Il mercato illegale è di 10,4 miliardi di euro (-
0,9% sul 2019). Crescono, però, gli investimenti a rischio, arrivati a 11,2 miliardi di euro
(+2,6 sul 2019). Ed è preoccupante anche il numero dei Comuni commissariati per
ecomafia, sino a oggi 32, dei quali 11 sono stati sciolti nei primi nove mesi del 2021.
Sono alcuni dei dati contenuti nel nuovo rapporto Ecomafie di Legambiente, che
racconta di un vero e proprio attacco all’ambiente in corso. Sono 4.233 i reati relativi agli

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/16/ecomafie-calano-i-controlli-causa-covid-ma-aumentano-i-reati-contro-lambiente-sono-95-al-giorno-in-italia-il-report-legambiente/6393402/


incendi boschivi (+8,1% rispetto al 2019) e oltre 8mila gli illeciti contro gli animali, poco
meno di uno ogni ora. Da soli, i reati contro la fauna rappresentano il 23,5% del totale dei
reati ambientali, con 6.792 persone denunciate, oltre 18 al giorno e 33 arresti.

Ecomafie, il rapporto 2021: la videoscheda

www.ilfattoquotidiano.it

0 seconds of 3 minutes, 18 secondsVolume 90%

ATTACCO ALL’AMBIENTE – E sono numeri in difetto rispetto alla realtà, per
l’esiguità dei controlli effettivi (principalmente nelle aree interne e naturali), ma
soprattutto per la scarsa efficacia del sistema delle sanzioni. D’altronde, ai dati frutto
dell’attività svolta da forze dell’ordine, capitanerie di porto, magistratura in Italia, si
aggiunge il Global Witness: “In un mondo quasi paralizzato dalla pandemia sono state
uccise 227 persone, dalla Colombia alle Filippine, dal Brasile alla Repubblica
Democratica del Congo, a causa del loro impegno nella difesa della natura, contro le
deforestazioni, le attività estrattive e lo sfruttamento selvaggio delle risorse idriche. Non
sono mai state così tante dal 2012, primo anno di pubblicazione del report sugli
ambientalisti uccisi nel mondo.

Tornando all’Italia, la flessione più significativa, probabilmente riconducibile ai
lockdown, è quella relativa al ciclo dei rifiuti, che in termini di illeciti accertati
registra un calo del 12,7% rispetto al 2019, ma più arresti (+15,2%). Reati in leggera
flessione anche nel ciclo del cemento (-0,8%), con una crescita, però, delle persone
denunciate (oltre 13mila, con un +23,1% rispetto al 2019). Ma le inchieste sviluppate
contro i traffici organizzati di rifiuti (quelli più gravi) non hanno subito flessioni: sono
state 27 nel 2020, in crescita rispetto al 2019, a cui se ne devono aggiungere altre 23
registrate da Legambiente dal 1 gennaio al 15 settembre di quest’anno. Dati che si
riflettono anche sul valore complessivo del fatturato illegale. “A confermare la pressione
inalterata dell’eco-criminalità nel nostro Paese è anche l’applicazione dei delitti
contro l’ambiente, introdotti nel Codice penale dalla legge 68 del 2015 – spiega
Legambiente – 883 i procedimenti aperti (in leggera flessione rispetto al 2019, quando
erano stati 894), con oltre 2mila soggetti denunciati e 824 arresti”. E il numero più alto di
procedimenti (477) ha riguardato il delitto di inquinamento ambientale. Cresce anche
il numero crescente di Procure che hanno risposto all’appello del ministero per
monitorare l’applicazione della legge 68: è stato superato l’88% degli uffici competenti.

DAGLI ABUSI EDILIZI ALL’AGROMAFIA – Nota dolente: gli abbattimenti degli
abusi edilizi sono al palo. Dal 2004 al 2021 sono state emesse oltre 57mila
ordinanze di demolizione, ma ne sono state eseguite solo il 32,9%, con significative
differenze tra Nord e Sud. La Puglia ha il record negativo con il 4%. A riguardo,
Legambiente chiede di ripristinare, se necessario con una modifica legislativa, la corretta
attuazione da parte delle prefetture di quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge



120/2020, che ne stabilisce il potere sostitutivo in tutti i casi (anche antecedenti
all’approvazione della norma) di mancata esecuzione da parte dei Comuni delle
ordinanze di demolizione di immobili abusivi.

Sul fronte dell’agromafia, in un anno caratterizzato dalla diminuzione dei controlli
(-10,8%) che ha sicuramente inciso sulla riduzione dei reati e degli illeciti amministrativi
(-37%), fa da contraltare il primo posto per numero di infrazioni accertate relativo alle
importazioni di prodotti alimentari (8.786), seguito da quello sui prodotti ittici in
generale (6.844 reati commessi), che è anche quello dove è stato svolto il maggior numero
di controlli, con oltre 106mila ispezioni. Nel corso del 2020, infine, sono stati 293 i reati
di caporalato accertati, quasi uno al giorno. Nel 2020, inoltre, secondo i dati
dell’Osservatorio di Assobioplastiche un quarto delle borse di plastica consumate in
Italia non sarebbero ancora a norma. Nello stesso anno, nonostante le restrizioni dovute
al Covid-19 e i mercati per buona parte del tempo chiusi o ridimensionati, sono finite
sotto sequestro più di 15 tonnellate di shopper prodotte con materiali non
rispondenti ai requisiti di legge.

Ma c’è anche il tema del commercio illegale dei cosiddetti F-gas, ossia i gas
refrigeranti più utilizzati nel mercato, non pericolosi per l’ozono come i gas Cfc, da
tempo ormai al bando, ma lo stesso dannosi per il loro effetto serra. Solo nell’ambito di
due operazioni, svolte entrambe nel mese di febbraio 2021 dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, la prima a Varese e la seconda a Milano, sono state intercettate oltre 14,5
tonnellate di F-gas provenienti dalla Turchia ma prodotti in Cina. Secondo gli
investigatori, l’Italia è al centro dei flussi illegali di gas refrigeranti introdotti in
Europa, provenienti soprattutto dai corridoi dell’Est.

IL PNRR E LE LACUNE DA COLMARE NELLA LEGGE – “In un momento storico
in cui dovremo spendere ingenti risorse pubbliche previste dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr) – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – va
scongiurato in ogni modo il rischio di infiltrazioni ecomafiose nei cantieri per la
realizzazione di opere ferroviarie e portuali, impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili e di riciclo dei rifiuti, depuratori, interventi di rigenerazione
urbana, infrastrutture digitali, solo per fare qualche esempio delle opere che servono alla
transizione ecologica del Paese”. Il lavoro di repressione ha avuto un’impennata grazie ai
delitti contro l’ambiente. “Ora è fondamentale – aggiunge – un deciso cambio di passo
che porti a completare il sistema normativo inserendo i delitti ambientali e di incendio
boschivo tra i reati per cui è possibile, vista la loro particolare gravità e complessità,
prorogare i termini di improcedibilità previsti dalla riforma della giustizia, approvata dal
Parlamento”. Per Legambiente, va aggiornato il Codice penale inserendo tra i delitti
anche le agromafie, il traffico di opere d’arte e di reperti archeologici e il racket
degli animali. “È poi fondamentale – conclude Ciafani – alzare il livello qualitativo dei
controlli pubblici ambientali in tutta Italia, a partire dal Centro-Sud”.

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



1/2

17 novembre 2021

PNRR, dal Mims 56 miliardi per infrastrutture e opere
pubbliche

teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-56-miliardi-opere-pubbliche-mims

Dove andranno i 61,3 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e
del Piano complementare di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili?

 L’obiettivo del Ministro Enrico Giovannini è di assegnare entro il 2021 tutti i fondi
agli enti attuatori. Si tratta nello specifico di 40,44 Mld€ fondi Next Generation EU e
React EU e 20,85 Mld€ fondi Piano Complementare. Ad oggi il riparto delle risorse, dopo
gli accordi con le Regioni e gli enti locali, riguarda 53,2 miliardi pari all’86,7% della cifra
complessiva.

PNRR step by step per il Mims

Giovannini, in una audizione in Commissione bilancio alla Camera, ha illustrato lo
stato del processo di attuazione del Pnrr e ha annunciato l’avvio di una piattaforma di
monitoraggio, in via di definizione, per seguire i singoli progetti attinenti al Mims, con
lo stato di avanzamento costantemente aggiornato e schede di dettaglio.

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-56-miliardi-opere-pubbliche-mims/
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/Presentazione_audizione_commissione_V_15_novembre.pdf
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Tra i soggetti attuatori la parte del leone per il Mims è in capo a Rete
Ferroviaria Italiana con 34,4 miliardi di euro, il 56% delle risorse PNRR del Mims.
Sono fondi destinati ai progetti per l’alta velocità e l’alta capacità ferroviaria (25 miliardi
di euro), ai programmi di sicurezza ferroviaria, all’elettrificazione e alla resilienza del Sud
(8 miliardi) e al piano di riqualificazione delle stazioni del Mezzogiorno per 700 milioni di
euro. Il Mims dovrà dare inoltre 8 miliardi circa a comuni, province e città
metropolitane e i restanti 4 miliardi circa previsti per gli enti locali alle regioni, per un
totale di 13 miliardi. Ai concessionari e alle società di gestione delle infrastrutture, una
per tutte Anas, vanno 7,8 miliardi di euro, e dovranno servire anche per il sistema di
monitoraggio ponti e viadotti.

Altri 6 miliardi serviranno a migliorare le attività dei sistemi delle Autorità portuali,
Provveditorati del Mims, del commissario per l’A24 e A25 ed una serie di imprese e
soggetti economici. In totale le opere pubbliche tra infrastrutture e opere edili
assorbiranno 56 miliardi, ben il 91% del tesoretto Mims del PNRR mentre 3,7
miliardi serviranno all’acquisto di nuovo materiale rotabile, bus green e servizi di
digitalizzazione e 1,6 miliardi in contributi alle imprese.

PNRR, le regole per gli elenchi di professionisti per incarichi e assunzioni Trasporti e
PNRR: gli impegni del Mims e i fondi accessori

PNRR e il ruolo delle riforme

Il Mims è responsabile di 53 traguardi e obiettivi dal 2021 al 2026, di cui 43 per
investimenti e 10 per riforme, una delle quali, legata a doppio filo al PNRR, cioè la
legge sulle infrastrutture e trasporti.

Delle cinque riforme previste come obiettivo per l’anno in corso, tre sono hanno ottenuto
l’approvazione e per due sono in via di definizione atti amministrativi per completarle.
Realizzate due delle quattro riforme previste per il 2022, per le altre due è in corso la fase
istruttoria. Particolarmente significativa è la riforma approvata per snellire l’iter di
approvazione del Contratto di Programma tra Mims e Rfi che consentirà di
ridurre i tempi di approvazione dagli attuali 24 mesi a circa 8 mesi.

Questo perché si punta a ridurre i tempi di attraversamento delle procedure. La riforma
infatti prevede di dare maggiore rilevanza all’indirizzo strategico e al parere del
Parlamento anche grazie all’efficacia quinquennale del documento programmatico che
deve essere comunque aggiornato dopo un triennio, a cui deve attenersi il contratto di
programma per i successivi aggiornamenti annuali oltre ad un iter più snello, con la
riduzione dei passaggi amministrativi.

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-civile/sicurezza-ponti-e-viadotti-reluis/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-elenchi-professionisti-incarichi-assunzioni/
https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/pnrr-impegni-mims-fondi/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/decreto-legge-infrastrutture-e-trasporti-pnrr/
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