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A
iuti  Covid,  arriva  il  
rendiconto con l’auto-
dichiarazione.  Nuovo  
adempimento per chi 

ha ricevuto indennizzi o soste-
gni in forma di esenzioni fiscali, 
crediti d'imposta, contributi di-
retti, durante la pandemia, Sa-
rà necessario inoltrare all’Agen-
zia  delle  entrate  un  modello  
con  la  autodichiarazione  di  
quanto percepito e in caso di sfo-
ramento  dei  
massimali  di  
aiuto  fissati  
dalla commis-
sione  Ue  do-
vrà essere pre-
visto, 
dall’Agenzia 
delle  entrate,  
un percorso di 
restituzione 
delle  quote  
percepite  in  
eccesso. Il mi-
nistero 
dell’economia 
ha concluso la stesura del decre-
to che dà il via libera all’autodi-
chiarazione per gli aiuti di sta-
to, una attività di monitoraggio 
e controllo  per verificare che 
nell’erogazione degli interventi 
di sostegno siano state rispetta-

te le regole fissate dalla com-
missione europea nel Quadro 
temporaneo per  le  misure  di  
aiuto  di  Stato  a  sostegno  
dell’economia  nell’attuale  
emergenza del Covid -19». Il de-
creto ministeriale andrà oggi 
sul tavolo della conferenza sta-
to città per il via libera e succes-
sivamente sarà pubblicato in 
G.U..  L’Agenzia delle entrate 
dovrà poi  siglare il  provvedi-
mento attuativo con il modello 
(si veda quanto anticipato da 
ItaliaOggi  il  10  novembre  
2021). 

Rispetto 
dei massima-
li Ue. Il decre-
to si compone 
di 4 articoli, e 
evidenzia che: 
«ai  fini  della  
verifica del ri-
spetto  delle  
condizioni  e  
dei limiti delle 
Sezioni  3.1  e  
3.12 del Qua-
dro  tempora-
neo, i soggetti 
beneficiari de-

gli aiuti richiamati dall’articolo 
1 presentano all’Agenzia delle 
entrate una dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà aven-
te ad oggetto il rispetto dei re-
quisiti di cui alle predette Sezio-
ni, nella quale attestano, inter 

alia, che l'importo complessivo 
degli aiuti fruiti non supera i 
massimali previsti, tenuto con-
to delle  relazioni  di  controllo 
tra imprese rilevanti ai fini del-
la definizione di “impresa uni-
ca” utilizzata in materia di aiu-
ti di Stato». I massimali sono ri-
portati nel testo del decreto e 
con le dovute differenziazioni 
per tipologie di impresa sono: 
800 mila euro per impresa uni-
ca per gli aiuti ricevuti dal 19 
marzo 2020 al 27 gennaio 2021; 
3.000.000 di euro per impresa 
unica, per gli aiuti dal 13 otto-
bre 2020 al 27 gennaio 2021; 
10.000.000 di euro per impresa 
unica, per gli aiuti dal 28 genna-
io 2021 al 31 dicembre 2021.

Rispetto del calo del fattu-
rato almeno 30%. Il beneficia-

rio dovrà indicare che «nel pe-
riodo di riferimento individua-
to come rilevante per la spettan-
za della singola misura (perio-
do  compreso  tra  il  1°  marzo  
2020 e il 31 dicembre 2021, ov-
vero un periodo ammissibile di 
almeno  un  mese  comunque  
compreso tra il 1° marzo 2020 e 
il 31 dicembre 2021), l’ammon-
tare complessivo del fatturato e 
dei corrispettivi registrati è in-
feriore di almeno il 30 per cento 
rispetto al corrispondente pe-
riodo del 2019 e che l’importo 
dell’aiuto richiesto non supera 
il 70 per cento (90 per cento per 
le micro e piccole imprese) dei 
costi fissi non coperti sostenuti 
nel predetto periodo di riferi-
mento».  L’autodichiarazione  
va compilata dopo la presenta-

zione delle domande di aiuto. 
Nella relazione illustrativa che 
accompagna il decreto si specifi-
ca che «Il periodo di riferimento 
individuato dal soggetto benefi-
ciario dell’aiuto come rilevante 
per la spettanza della singola 
misura non può in ogni caso es-
sere successivo alla data di pre-
sentazione  dell’autodichiara-
zione».

Il  modello  dell’Agenzia.  
La  palla,  dunque,  passa  
all’Agenzia che con suo provve-
dimento dovrà individuare i ter-
mini, le modalità e il contenuto 
dell’autodichiarazione, compre-
se le modalità tecniche con cui 
rendere disponibili ai comuni 
le autodichiarazioni presenta-
te  dagli  operatori  economici.  
Nel caso in cui siano superati i 
massimali di aiuto concessi si 
dovrà procedere in maniera vo-
lontaria alla restituzione delle 
somme in eccesso e il decreto in-
dica che sarà sempre un provve-
dimento dell’Agenzia delle en-
trate a individuare la procedu-
ra. Nella restituzione dovran-
no essere conteggiati anche gli 
interessi maturati sulle somme 
indebitamente ricevute.

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

DI CRISTINA BARTELLI

E FRANCESCO CERISANO 

Concorsi da indire per confermare i 
magistrati onorari in servizio per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
Lo ipotizza la relazione tecnica al ddl 
Bilancio 2022 che indica pure le som-
me da stanziare per finanziare le tre 
tornate. Per i professionisti da reclu-
tare a termine per l’attuazione del 
Pnrr spunta la soluzione di sezioni 
ad hoc per i «i dormienti» negli albi de-
gli Ordini per superare la questione 
dell’incompatibilità:  lo  annuncia  il  
ministro per la pubblica amministra-
zione Renato Brunetta in audizione 
alla Camera (si veda ItaliaOggi di ie-
ri). Al via dal 21 febbraio gli esami 
per diventare avvocato: confermata 
la formula anti Covid con due prove 
orali, con la prima che sostituisce le 
tre tradizionali sessioni scritte. In-
tanto la  maggioranza accelera  sul  
nuovo processo civile: è anticipata a 
lunedì 22 novembre la discussione 

sulle linee generali  
del ddl già approva-
to dal Senato, sem-
pre  se  sarà  finito  
l’esame in commis-
sione  Giustizia.  È  
l’art. 196 del ddl Bi-
lancio a istituire nel 
bilancio di previsio-
ne di via Arenula un 
fondo  con  stanzia-
menti per 614 milio-
ni ripartiti annual-
mente fino al 2032: 
l’obiettivo è attuare 
gli interventi in favo-
re della magistratu-
ra onoraria previsti 
dal decreto legislati-
vo 116/17 (specie dopo la sentenza 
C-658/18 della Corte di giustizia euro-
pea sull’inquadramento dei non toga-
ti). La spesa stimata per organizzare 

i concorsi è un milio-
ne di euro per ciascu-
na delle tre tornate 
previste per il 2022, 
2023 e 2024. Il Mef 
«ipotizza che ai magi-
strati onorari confer-
mati  possa  essere  
corrisposta un’inden-
nità  equiparata  al  
trattamento  econo-
mico spettante al per-
sonale amministrati-
vo giudiziario», da fi-
nanziare  in  parte  
con la voce di bilan-
cio sull’azione per la 
magistratura onora-
ria,  che  offre  oltre  

194 milioni di euro per il  triennio 
2022-2024, e in parte con le risorse 
del fondo ad hoc da introdurre con la 
manovra economica. Veniamo all’at-

tuazione del Pnrr. Gli organismi fo-
rensi sono scesi in campo paventan-
do conflitti d’interesse per gli avvoca-
ti che entreranno nell’ufficio del pro-
cesso, visto che non sono obbligati a 
cancellarsi dall’albo. Analoghe preoc-
cupazioni  sull’incompatibilità  sono  
state espresse da Inarcassa per gli ar-
chitetti che otterranno incarichi di 
collaborazione.  Brunetta  prefigura  
professionisti «in sonno»: sezioni de-
gli albi su misure per i «dormienti», 
coloro che pur mantenendo «un inca-
rico congruente a quello professiona-
le» lo svolgono a favore della p.a. e in 
regime di esclusività». «Stiamo lavo-
rando sul piano tecnico per trovare 
una soluzione emendativa», assicura 
il ministro in commissione Bilancio a 
Montecitorio rispondendo alle  per-
plessità degli Ordini.

Dario Ferrara

Restituzione a tranche in caso di sforamento dei massimali 

La relazione tecnica al ddl bilancio ipotizza concorsi per confermare
i magistrati onorari in servizio per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024

Aiuti Covid auto-rendicontati 
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Il decreto ministeriale andrà oggi sul tavolo della Conferenza stato città per il via libera

Renato Brunetta 

Sarà necessario inoltrare all’Agenzia delle entrate un modello
con la autodichiarazione di quanto è stato percepito 

_____ © Riproduzione riservata ______ n
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Pa, per lo Smart Working niente categorie prioritarie
di Gianni Trovati

Personale 18 Novembre 2021

Dalla bozza scomparte la corsia preferenziale per genitori e disabili

Nella distribuzione dello Smart Working le Pa dovranno tenere conto dei lavoratori in «condizioni di particolare necessità»,

ma non saranno prefissate corsie preferenziali per i genitori di bambini fino a tre anni, per i portatori di handicap o chi assiste

famigliari disabili. Nell’ultima bozza del contratto nazionale delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici

non economici), che nella parte ordinamentale anticipa i contenuti di tutti i comparti, scompare l'indicazione esplicita delle tre

categorie a cui aprire una corsia preferenziale.

La novità, emersa nel testo che sarà discusso oggi nel nuovo incontro fra Aran e sindacati dove continua a campeggiare il

problema su come costruire l’area delle «alte professionalità» ipotizzata inizialmente vuota dall’Agenzia,, va in realtà incontro

alle richieste dei fautori dello Smart Working, che nell'elencazione delle “categorie” da tutelare vedevano il segno di un utilizzo

ancora residuale di questa modalità organizzativa. Il contratto specificherà poi che ai lavoratori agili l'amministrazione fornirà

“di norma” gli strumenti tecnologici, prospettando un quadro più flessibile (e gestibile) rispetto all'obbligo adombrato dalle

Linee guida (che sono ancora in discussione).

Per il resto, la bozza ancora non comprende le tabelle definitive con i nuovi tabellari, ma indica i tre livelli scelti per i

«differenziali stipendiali» per funzionari (2.150 euro lordi all'anno), assistenti (1.170 euro) e operatori (800). Nelle prime due

aree i dipendenti potranno cumulare nel corso della loro carriera fino a cinque differenziali stipendiali, mentre fra gli

operatori non si potrà andare oltre i due.

In breve
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Superbonus, con il Sal al 30% i lavori vanno completati anche
dopo il periodo agevolato
di Giuseppe Latour

Urbanistica 18 Novembre 2021

L'agevolazione è condizionata al completamento del cantiere programmato

Una volta presentato un Sal al 30%, i lavori relativi a quell’intervento di superbonus vanno completati, anche se vanno oltre il

periodo agevolato, come potrà accadere per le case unifamiliari. Non è possibile, quindi, fruire della detrazione per un

intervento che non viene poi completato.

Il principio è stato affermato ieri in una risposta in commissione Finanze alla Camera, data a un’interrogazione di Gian Mario

Fragomeli (Pd) che poneva un caso molto frequente in questo periodo. Se, cioè, il contribuente che esegue i lavori, «pagando

nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però

a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali».

In sostanza, la domanda è se si può ottenere l’agevolazione «ancorché non venga raggiunto il 100 per cento» dei lavori

preventivati, ferma restando la verifica di tutte le altre condizioni di legge.

La risposta che arriva dal ministero dell’Economia, sentita l’agenzia delle Entrate, è negativa. E spiega che «anche se le norme

non stabiliscono il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o

dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione», come già precisato in

diverse occasioni, «risulta necessario che gli interventi vengano comunque ultimati».

Anche nelle precedenti risposte, l’Agenzia ha spiegato che è possibile anticipare i pagamenti, ma ha comunque sottolineato che

è sempre necessario completare gli interventi. «È stata altresì ribadita - si legge - la necessità che gli interventi siano

effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall’amministrazione finanziaria

in sede di controllo».

In breve

La mancata effettuazione degli interventi equivale a una qualsiasi mancanza di requisiti fondamentali, come il

raggiungimento del doppio salto di classe o il miglioramento sismico, e «determinerà il recupero della detrazione

indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito di imposta».

Quindi, alla luce di tutte queste osservazioni, «deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza dell’agevolazione fiscale,

l’opzione» della cessione del credito e dello sconto in fattura, in relazione a un Sal non inferiore al 30% dell’intervento

complessivo, anche se i lavori saranno ultimati dopo «il periodo di vigenza dell’agevolazione». Anche se l’agevolazione resta,

poi, subordinata al fatto che gli interventi siano effettivamente realizzati e completati.

Questa risposta, in concreto, va considerata con attenzione ora che ci avviciniamo a una stagione nella quale scadranno alcune

agevolazioni. Per le case unifamiliari, ad esempio, non si potrà andare oltre il 31 dicembre del 2022, con una serie di

limitazioni. Gli interventi scontati prima dovranno far pare di un lavoro che, complessivamente, andrà comunque portato a

termine. Non si potrà, insomma, interrompere il cantiere a metà.

Anche perché il 110% è legato al raggiungimento di obiettivi di efficienza e di messa in sicurezza che arrivano solo a intervento

completo.

The Trust Project
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Consiglio di Stato, cristallizzazione della soglia quando
ammissioni ed esclusioni non sono più impugnabili
di Stefano Usai

Appalti 18 Novembre 2021

Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, non è più possibile far «retrocedere» il procedimento

Il Consiglio di Stato, sezione V, conferma (con la sentenza n. 7303/2021) che la cosiddetta cristallizzazione della soglia di

anomalia si verifica allo spirare del termine di impugnazione delle ammissioni/esclusioni. Dopo questo momento, e in

particolare dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, non è più possibile far «retrocedere» il

procedimento amministrativo.

La vicenda 

La stazione appaltante si è avvalsa, in una procedura aperta per l'assegnazione di lavori pubblici al prezzo più basso, della

cosiddetta inversione procedimentale (articolo 183, comma 8, del Codice dei contratti). L'inversione procedimentale consente

di ridurre il tempo del procedimento anticipando la fase della valutazione delle offerte rispetto alla tradizionale, previa,

verifica della documentazione amministrativa circa l'idoneità a partecipare alla gara. Come evidenzia la norma, si tratta di

facoltà utilizzabile solo in caso di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (al ribasso). Questa «facoltà

può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara (..)». 

Data la particolarità, e le potenziali conseguenze dell'inversione procedimentale, la norma è particolarmente puntuale nel

chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici, secondo un compito che in realtà, evidentemente, è rimesso al Rup,

«garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera

imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a

norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione» definiti nel bando.  

Nel caso di specie, con aggiudicazione annullata dal giudice di primo grado del Tar Toscana, sentenza n. 1753/2020, la

stazione appaltante, calcolata la soglia procedeva con la verifica della idoneità della documentazione delle offerte presentate

dalla prima classificata e dalle due altre imprese classificatesi a pari merito al secondo posto.  

Per effetto di una esclusione procedeva, come anche previsto nella legge di gara, «ad un nuovo riconteggio della soglia di

anomalia». Circostanza che determinava il ribaltamento degli esiti iniziali e conseguente impugnazione dell'interessato. Il

giudice di primo grado ha annullato l'assegnazione dell'appalto ritenendo che tale "ricalcolo" non dovesse essere effettuato da

qui il ricorso in appello.

La sentenza 

Il giudice d'appello coglie l'occasione per ribadire la corretta dinamica da utilizzare relativa alla cristallizzazione della soglia

(anche nel caso in cui si opti per l'inversione procedimentale). La norma del Codice (articolo 95, comma 15) puntualizza che

ogni variazione – sull'aggiudicazione – che intervenga «anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella

procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte». 

Nell'ambito della fase pubblicistica, quindi, vi è un momento in cui la stazione appaltante (o se si preferisce, il Rup) non può

essere obbligato a far retrocedere la procedura al momento del "calcolo" della soglia di anomalia (appunto per effettuare il

"ricalcolo"). Si tratta, dice il giudice, di una «espressa eccezione all'ordinario meccanismo del regresso procedimentale per

positiva irrilevanza delle sopravvenienze». 

L'effetto della cristallizzazione della soglia ha un duplice obiettivo: a) un primo obiettivo è quello di assicurare, per un verso,

«continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti», evitando che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla

determinazione della soglia di anomalia delle offerte, «cioè di quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta si

In breve
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presume senz'altro anomala, situazione che ingenererebbe una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara

correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4286; Id.,

sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579)»; 

b) la seconda finalità è quella di impedire, «o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie

meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall'unica finalità,

una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere

direttamente su quest'ultima traendone vantaggio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2017, n. 841)». 

Ovviamente il soggetto che si reputi danneggiato avrà altre modalità per ottenere soddisfazione delle ragioni avanzate (ad

esempio il risarcimento in luogo del contratto). 

La norma, effettivamente non chiarissima, viene letta in sentenza con la precisazione – che oramai rappresenta l'approdo di

un orientamento consolidato - per cui la cristallizzazione/consolidamento della soglia di anomalia non si produce fino a

quando non sia spirato «il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni, in modo da consentire alle imprese

partecipanti di potere contestare immediatamente dette ammissioni ed esclusioni (…) e quindi sino all'aggiudicazione».  

In pratica, «il termine ultimo entro il quale l'intervento in autotutela della stazione appaltante può comportare variazioni

rilevanti per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte è segnato dall'adozione del provvedimento di

aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2020, n. 7332)». 

Le ragioni di tale impostazione, prosegue il giudice, deve essere ravvisata in una esigenza di garantire la «continuità alle gare e

stabilità ai suoi esiti» per evitare «la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della

soglia di anomalia delle offerte, causando una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un

irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche».

The Trust Project
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Ambiente, stretta dell'Ue sulla deforestazione
italiaoggi.it/news/ambiente-stretta-dell-ue-sulla-deforestazione-202111171450358248

politica

La Commissione europea ha presentato misure per limitare le importazioni di materie
prime legate alla deforestazione. La lista include legno, soia, carni bovine, caffè, cacao e
olio di palma e alcuni prodotti derivati come mobili, cioccolata e cuoio. "Chi consuma le
foreste non avrà accesso al mercato unico Ue", scrive su Twitter il commissario Paolo
Gentiloni

"Chi consuma le foreste non avrà accesso al mercato unico Ue". Lo scrive su Twitter il
commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, commentando le nuove misure
presentate da Bruxelles per limitare le importazioni di materie prime legate alla
deforestazione. "Non sarà consentita la vendita di carne, soia, olio di palma,  legno, cacao
e caffè prodotti in aree di nuova deforestazione", evidenzia Gentiloni. La Commissione
europea ha presentato misure per limitare le importazioni di materie prime legate alla
deforestazione. La lista include legno, soia, carni bovine, caffè, cacao e olio di palma e
alcuni prodotti derivati come mobili, cioccolata e cuoio. Il sistema si basa su un sistema di
tracciabilità rafforzata, con l'obbligo per gli operatori di raccogliere e comunicare le

https://www.italiaoggi.it/news/ambiente-stretta-dell-ue-sulla-deforestazione-202111171450358248
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coordinate geografiche del terreno in cui sono state prodotte le merci importate. I
controlli saranno affidati agli Stati membri che potranno sospendere l'immissione sul
mercato Ue di materie prime e prodotti ritenuti causa della deforestazione.
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Servizi e forniture, no dell'Anac a richieste di fatturato
sproporzionate rispetto a valore dell'appalto
di Mauro Salerno

Appalti 17 Novembre 2021

Bocciata la clausola di un bando dell'Aeronautica che chiedeva un valore di ricavi triplo rispetto all'importo del lotto

In un appalto pubblico di fornitura di servizi non possono essere chiesti ai partecipanti requisiti minimi di capacità

economico-finanziaria di importo sproporzionato rispetto al valore della gara. Tantomeno se la stazione appaltante non ha

neppure ritenuto di motivare il perché della scelta. È il principio ribadito dall'Autorità Anticorruzione con il provvedimento (un

parere motivato, delibera n. 506/2021) emesso in relazione a una gara per la fornitura di vestiario e equipaggiamento indetta

dall'Aeronautica Militare.

A richiamare l'attenzione dell'Anac è stato l'esposto di un concorrente, che evidenziava l'illogicità della clausola del bando che

si spingeva a chiedere un valore di fatturato triplo rispetto agli ordini effettuati, «tanto più illogica in quanto l'Aeronautica è di

fatto il principale committente di tute da volo in Italia e con tale meccanismo nessuna società avrebbe potuto avere i requisiti

richiesti alla gara successiva».

L'appalto, del valore complessivo di 13,6milioni per 12 lotti, imponeva come requisito di partecipazione la dimostrazione di un

fatturato globale annuo di 4,9 milioni nel triennio 2018-2020 superiore di due terzi al valore dell'appalto che per il lotto in

questione era di 1.6 milioni dell'ultimo triennio. Una richiesta giudicata suscettibile di causare una «irragionevole limitazione

della concorrenza».

L'Autorità stessa ricorda che il codice appalti stabilisce due limiti precisi in capo alle amministrazioni pubbliche. Il primo di

carattere quantitativo, per cui il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto. Il secondo,

invece, di carattere sistematico, comporta la necessità di motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione

connessi al fatturato di impresa, nonché di motivare in modo ancor più rigoroso la previsione di una soglia di fatturato

superiore al limite quantitativo predetto.

Da ultimo l'Autorità segnala anche che « il comportamento dell'Aeronautica militare è risultato contrario anche allo spirito

delle direttive comunitarie in materia di appalti, le quali prescrivono di ampliare il più possibile la platea di partecipanti

qualificati, e in particolare le piccole imprese».

In breve

L'Anac assegna all'Aeronautica 60 giorni per uniformarsi alle indicazioni del parere motivato. In caso di inerzia scatterà il

ricorso al Tar.
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Oneri di urbanizzazione, il Comune non può chiedere altri soldi
dopo aver rilasciato il titolo edilizio
di M.Fr.

Urbanistica 17 Novembre 2021

Tar Puglia. Illegittima la retroattività per gli atti discrezionali del Comune; per gli oneri di costruzione, invece, applicazione
diretta

Una volta che la determinazione degli oneri di urbanizzazione sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti

all'epoca del rilascio del permesso di costruire, è illegittima la pretesa della pubblica amministrazione - nel caso specifico del

comune - di richiedere al titolare del permesso edilizio rilasciato in precedenza un ulteriore "conguaglio" dovuto al

meccanismo di aggiornamento. Questo il principio ribadito dai giudici della Terza sezione del Tar Puglia (Lecce, sentenza

n.1547/2021) che offrono anche un efficace ricapitolo dei casi e dei relativi limiti che consentono a un ente locale di

rideterminare, non solo il contributo di urbanizzazione, ma anche il contributo di costruzione. 

Nel caso specifico, il residente di un comune di Surbo (Lecce) dopo aver pagato un contributo di circa 8.200 euro

(urbanizzazione + costruzione) al rilascio del permesso di costruire, si è visto richiedere dal comune altri 6.500 euro circa, a

titolo di conguaglio di un nuovo importo rideterminato successivamente. Da qui il ricorso al Tar da parte del proprietario. I

giudici accolgono però solo in parte il ricorso, limitatamente al conguaglio richiesto per il contributo di urbanizzazione.

Respingono invece il ricorso che attiene alla componente del costo di costruzione. Il motivo sta nella diversa natura dei due

oneri, il primo dei quali (urbanizzazione) legato a delibere a carico del comune (sulla base di tabelle regionali). Per quanto

riguarda invece il costo di costruzione, con riferimento alle tabelle regionali, i giudici sottolineano che questo prescinde da

eventuali adeguamenti del Comune (sia pure possibili, in aumento o riduzione, ma in ogni caso non retroattivi), ed è invece

direttamente applicabile. Una mezza vittoria, per il ricorrente, che vede accolto appunto il solo ricorso per le somme aggiuntive

richieste a titolo di conguaglio per gli oneri di urbanizzazione (255 euro circa), mentre si vede costretto a pagare il ben più

salato conguaglio (oltre 6.200 euro) del costo di costruzione.  

La pronuncia è utile anche perché i giudici ripercorrono l'orientamento consolidato della giurisprudenza sul tema. Per prima

cosa ricordano che il contributo concessorio (costruzione + urbanizzazione) è determinato dalla Regione. In via generale, l'ente

locale può imporre una rideterminare del contributo (in aumento o in diminuzione) solo in alcuni casi: in caso di errore nel

calcolo dovuto al comune o alla norma di riferimento (ma entro dieci anni, pena la prescrizione); nel caso in cui i contributi

siano stati rideterminati (in aumento o diminuzione) dalla Regione ma senza possibilità di applicazione retroattiva da parte

dell'ente locale e «ferma restando la necessità di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di

costruire»; in caso di rinnovo del permesso di costruire (per scadenza o variante).

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/18/TAR_LECCE_1547.pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Appalti, dal primo gennaio cambiano le soglie Ue: per i lavori si
sale a 5,382 milioni, per i servizi a140mila euro
di Mauro Salerno

Appalti 17 Novembre 2021

Pubblicati i regolamenti: leggera revisione al rialzo dopo il ritocco al ribasso del 2020

Dopo la revisione al ribasso di due anni fa, tornano ad aumentare, anche se di poco, le soglie europee per gli appalti. I nuovi

importi sono definiti dai regolamenti Ue del 10 novembre che stabiliscono i nuovi importi di riferimento per appalti e

concessioni.

Più in dettaglio la nuova soglia di riferimento per i lavori pubblici e le concessioni sarà fissata a 5.382.000 euro contro gli

attuali 5.350.000. Per i servizi e le forniture la soglia di riferimento viene invece stabilita a quota 215mila euro contro gli attuali

214mila. A meno che a bandire la gara non sia un'autorità governativa centrale, nel qual caso si scende a 139mila euro dagli

attuali 140mila.

La soglia di riferimento per servizi e forniture dei settori speciali e la difesa verrà invece fissata a 431mila euro rispetto agli

attuali 428mila.

Le nuove soglie entreranno in vigore dal primo gennaio 2022 e resteranno in vigore per due anni.

In breve
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Abi: garanzie più semplici e rafforzate per le gare del Pnrr
di Laura Serafini

Appalti 17 Novembre 2021

Banche. Nell'incontro di oggi con il ministro Franco verrà chiesto un ruolo di Sace sulle fideiussioni per gli appalti

Strumenti efficaci per garantire il supporto alle imprese nella fase della ripresa e soprattutto nella partecipazione alle gare per

il Pnrr. È uno dei temi che sarà sottoposto dai banchieri al ministro per l'Economia, Daniele Franco, in occasione della

partecipazione al comitato esecutivo dell'Abi prevista per oggi.

I vertici dell'Associazione ricorderanno al ministro il ruolo delle banche nel supporto alle imprese durante la pandemia, ruolo

che intendono mantenere anche a supporto della ripresa e alle imprese ancora in difficoltà e per consentire la partecipazione

alle gare per il Pnrr, aggiungendo proprie risorse a quelle pubbliche. A patto, però che ci siano le condizioni. Tra queste le

semplificazioni: in particolare sulle fideiussioni bancarie, garanzie che saranno necessarie alle imprese per partecipare alle

gare d'appalto. Secondo i banchieri è necessaria una standardizzazione di queste garanzie, che oggi variano a seconda della

diversa stazione appaltante, ma che dovrebbero essere invece uniformi possibilmente rinconducibili a un modulo unico a

livello nazionale. E ancora: sempre in tema di fideiussioni, quelle rilasciate a fronte di crediti di forma, che assorbono molto

capitale in termini di requisiti patrimoniali, per ridurre questo impatto sarebbe auspicabile un rafforzamento con l'intervento

di Sace. Queste misure potrebbero essere già inserite con emendamenti alla legge di bilancio. Restando in tema di Sace, si

attende la firma del decreto interministeriale che deve rendere operativa una nuova garanzia a condizioni di mercato, già

prevista dal decreto liquidità, necessaria per poter supportare le operazioni di ristrutturazione dei prestiti dopo la fine delle

moratorie per imprese che altrimenti rischierebbero di non poter essere rifinanziate.

Ci sono poi ulteriori misure auspicabili in sede di implementazione del Pnrr. In particolare, gli investimenti green previsti dal

piano devono rispondere alle caratteristiche previste dalla tassonomia Ue (classificazione degli asset sostenibili), altrimenti per

le banche diventerà più difficile finanziarli, soprattutto dopo l'introduzione da parte della vigilanza europea del green asset

ratio che prevede un a ponderazione del rischio (dunque accantonamenti) per le esposizioni green inversamente

proporizionali al livello di conformità rispetto alla tassonomia. Per quanto riguarda la riforma fiscale, invece, viene auspicata

una riduzione dell'aliquota sui rendimenti finanziari, oggi al 26%, con un trattamento differenziato per le attività speculative

rispetto a quelle di lungo termine. E ancora: è stata ultimata la valutazione sull'impatto del recepimento delle nuove regole di

Basilea come proposto dalla Commissione europea con le modifiche alle direttive proposte a fine ottobre. Il giudizio nel

complesso è positivo; l'auspicio è che il governo italiano sia vigile affinchè questo impianto non sia stravolto. Un focus anche

sul completamento dell'Unione bancaria. Si raccomanderà di seguirne il processo durante la presidenza francese, che in

materia di banche ha interessi diversi da quelli italiani.

In breve
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No al ricorso contro il cantiere a tre anni dall'autorizzazione
di Davide Madeddu

Urbanistica 17 Novembre 2021

Il Tar Sardegna boccia la contestazione tardiva di un intervento di demolizione e ricostruzione

Irricevibile il ricorso contro un permesso di demolizione e ricostruzione presentato tre anni dopo il rilascio delle

autorizzazioni. «Chi intende avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente. Il tutto secondo i

canoni di diligenza e di buona fede in senso oggettivo, senza poter differire per fatto a sé imputabile l'impugnativa del titolo

edilizio». È una delle motivazioni con cui i giudici del Tribunale amministrativo di Cagliari (sentenza numero 765/2021) hanno

dichiarato irricevibile il ricorso di cinque persone contro un provvedimento con cui si autorizzava la demolizione di un vecchio

stabile e la costruzione di una palazzina con appartamenti.

Tutto inizia nel 2018 quando i proprietari di una struttura che ospitava uno storico cinema ottengono le autorizzazioni per la

ristrutturazione che prevedeva la demolizione del vecchio fabbricato e la costruzione, al suo posto, di un palazzo di sei piani,

oltre a un ulteriore piano in cosiddetto "ritiro". A presentare ricorso diversi proprietari di abitazioni situate nelle immediate

vicinanze, i quali lamentano che «dalla realizzazione del nuovo edificio conseguirebbe un grave deterioramento del contesto

ambientale circostante, con pregiudizio per la luminosità, la panoramicità di cui avevano sempre goduto dalle loro proprietà, e

con consistente diminuzione del valore economico del loro patrimonio edilizio». E oltre ad altre contestazioni chiedono, previa

sospensione, «l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese».

A marzo 2021 la presentazione del ricorso. Nell'aprile del 2021 il Tar respinge l'istanza cautelare di sospensione. I giudici

rimarcano che l'impugnazione per cui è causa «concerne un atto risalente a quasi 3 anni prima dell'avvio a notifica del ricorso

e dopo che sono state già da tempo realizzate consistenti opere edilizie».I ricorrenti sottolineano di «non aver

immediatamente avuto la percezione dell'imponenza del progetto portato avanti dalla controinteressata, anche perché alcuni

di loro, non dimoranti abitualmente in città per motivi di studio, non avevano potuto avere adeguate informazioni sul destino

dell'area».

Nello specifico, sostengono di essere venuti a conoscenza solo dopo aver inoltrato, il 26 gennaio 2021, un'istanza d'accesso agli

atti al locale Sportello Unico delle Attività Produttive e dell'Edilizia. Solo da questa data, a loro avviso, «sarebbe iniziato a

decorrere il termine impugnatorio rispetto al quale il ricorso – notificato il 15 marzo 2021 – sarebbe stato, pertanto,

tempestivamente proposto». Argomentazione non condivisa dal Collegio. Anche perché il rilascio del titolo edilizio,

sottolineano, ha suscitato un immediato clamore mediatico «determinato dalla demolizione di un edificio destinato al

pubblico spettacolo molto conosciuto nella comunità cagliaritana».

I lavori, avviati nel maggio del 2019, sospesi a luglio dello stesso anno e ripresi nel maggio 2020 hanno riguardato la totale

demolizione della preesistente struttura, la rimozione delle relative macerie e la bonifica del sito da eternit, e la realizzazione

delle fondazioni, del piano interrato, del solaio del piano terra e dei pilastri del primo piano . «Fin dalla fase di demolizione

dell'esistente - fanno rilevare i giudici -, l'imponenza del cantiere, la presenza di numerose maestranze e l'operatività di

ingenti mezzi ed attrezzature (tra queste una gru svettante sui circostanti edifici) avrebbero fin da subito dovuto suscitare,

nell'ottica di una diligente attività di vigilanza a tutela della proprietà, un'iniziativa procedimentale volta all'esercizio

dell'accesso agli atti per comprendere la portata dell'intervento programmato». Inoltre i giudici sottolineano anche il fatto che

sin dall'avvio dei lavori è stato sistemato il cartello con l'oggetto dell'intervento, così come era stato sistemato lo spazio per la

vendita dei futuri appartamenti.

In breve

«Vi erano dunque, ad avviso del Collegio, tutte le condizioni affinché i proprietari degli edifici limitrofi, ove avessero usato

l'ordinaria diligenza, potessero acquisire, almeno dal giugno 2020, piena cognizione dell'intervento edilizio in corso di
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realizzazione». Per i giudici, che ricordano come il ricorso sia stato presentato tre anni dopo il rilascio delle autorizzazioni,

«colui che intende avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente, secondo i canoni di

diligenza e di buona fede in senso oggettivo, senza poter differire per fatto a sé imputabile l'impugnativa del titolo edilizio».

Ricorso dichiarato irricevibile, spese compensate.  

The Trust Project
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Superbonus 110%: lo Squidgame italiano
lavoripubblici.it/news/superbonus-squidgame-italiano-27033

Migliaia di persone, anche con problemi finanziari, ricevono l’opportunità di partecipare
a una strana competizione con una varietà di fasi di gioco che presentano modalità e
regole sempre diverse, che i giocatori scoprono solo man mano che il gioco evolve.

Un grosso premio in denaro li attende, ma la posta in gioco è alta, i rischi sono
imprevedibili e i controllori della competizione sono sempre in agguato.

Stiamo parlando di Squid Game o del Superbonus 110%?

Il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle
frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (c.d. Decreto anti-frode) ha
nuovamente apportato importanti modifiche alle regole del gioco.

Le modifiche e i colpi di scena sono all’ordine del giorno tant’è che risulta complicato
perfino elencare gli interventi legislativi che sono intervenuti dal primo decreto del
maggio 2020 ad oggi, in solo 18 mesi: solo un forte incentivo economico può spingere ad
accettare i rischi, le incognite, le disperate corse contro il tempo e le grandissime
difficoltà che questa “competizione” comporta per tutti i giocatori, indipendentemente
dal ruolo.

Superbonus 110%: tutte le modifiche al Decreto Rilancio
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Dopo la pubblicazione della legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) sono arrivate in ordine le modifiche apportate:

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101;
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis)
convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto anti-frode) di cui si
attende la conversione in legge.

Decisamente troppe se pensiamo che molte di queste, di grande impatto, hanno avuto
applicazione dall'oggi al domani senza alcun transitorio. Ricordiamo ad esempio la
CILAS arrivata con il Decreto Semplificazioni-bis che ha costretto professionisti, imprese
e pubbliche amministrazioni ad un tour de force con gli Sportelli Unici per l'Edilizia
"colpevoli" di non essere riusciti ad aggiornare le loro piattaforme digitali (sempre
dall'oggi al domani).

Il Superbonus dopo il Decreto anti-frode

Tra le ultime modifiche arrivate con il Decreto anti-frode, ne risalta una dagli effetti
potenzialmente dirompenti: l'asseverazione di congruità delle spese sostenute che per
"talune categorie di beni" dovrà essere realizzata utilizzando dei valori massimi che
saranno stabiliti con un futuro decreto del Ministro della transizione ecologica.

Considerato che le nuove regole sono già entrate in vigore il 12 novembre 2021, senza
nessun regime transitorio, i giocatori di questo nuovo strano gioco chiamato
"Superbonus 110%" scopriranno solo fra un paio di mesi, quando forse sarà pronto il
citato decreto, quali categorie di beni saranno ulteriormente regolate e quali saranno i
valori massimi ammessi: per alcuni potrà essere troppo tardi e il gioco potrebbe
terminare in maniera molto traumatica.

Tag:

EDILIZIA Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554


1/4

18 novembre 2021

Bonus facciate e asseverazione di congruità: quello
che c'è e quello che manca

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-asseverazione-congruita-quello-che-c-e-quello-che-manca-27040

Come ogni modifica arrivata a colpi di decreto legge (quindi immediatamente in vigore
senza un transitorio che consenta un accurato studio), anche quelle di cui al Decreto-
legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) hanno cominciato a far parlare e a
bloccare imprese e professionisti in cerca di certezze.

Bonus facciate: cos'è e cosa si prevede

Senza considerare la possibile proroga temporale con diminuzione dell'aliquota fiscale
prevista (molto probabilmente) dalla prossima Legge di Bilancio, oggi ci concentreremo
sul bonus facciate. Ovvero sulla detrazione fiscale del 90% prevista dall'art. 1, commi
219-224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche
se edificate in parte).

Un bonus al momento arrivato al capolinea, visto che il suo orizzonte temporale
terminerà il 31 dicembre 2021. Come detto, però, è in previsione una proroga al 2022
con aliquota ridotta al 60%. Ma, per questa, dovremo attendere la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022.

Bonus facciate: gli adempimenti

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-asseverazione-congruita-quello-che-c-e-quello-che-manca-27040
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
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Una delle caratteristiche principali di questa detrazione, finita nell'occhio del mirino del
programma televisivo Le Iene, riguarda l'assenza di limiti di spesa e di prezzari cui
ancorare i computi metrici. Nel superbonus, ad esempio, sin da subito è stata prevista
l'asseverazione di un tecnico abilitato che, oltre a verificare i diversi requisiti minimi,
assevera anche il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento sulla base dei
prezzari regionali o di quelli editi dalla casa editrice privata DEI.

Nel bonus facciate, invece, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge
n. 157/2021, nessun controllo era stato previsto sulle spese.

Bonus facciate: cosa cambia dopo il decreto anti-frode

Benché qualche autorevole fonte abbia ammesso che per il bonus facciate nulla sia
cambiato, come sempre cercherò di ricostruire le modifiche, attenendomi a quello che
dice la norma.

E per quello che riguarda il bonus facciate, come anche tutte le detrazioni fiscali indicate
al comma 2 dell'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il Decreto
anti-frode ha aggiunto all'art. 121 il comma 1-ter che prevede:

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al
comma 1:

 a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale
sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997;

 b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le
disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis.

Ciò significa che anche per il bonus facciate, nel caso in cui si opti per una delle due
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) sarà necessario:

richiedere il visto di conformità;
far asseverare la congruità delle spese da un tecnico abilitato.

Bonus facciate e decreto anti-frode: l'asseverazione di congruità

Mentre sul visto di conformità problemi non ne abbiamo perché i soggetti abilitati sanno
già come farlo, qualche considerazione in più merita l'asseverazione di congruità dei
costi.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-90-ultime-notizie-26828


3/4

La norma afferma che questa deve essere realizzata dal tecnico abilitato secondo le
disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis (anche questo modificato dal Decreto anti-
frode) che recita:

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base
delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico
abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della
transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità
delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai
prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Sostanzialmente l'asseverazione di congruità dei costi si fa prendendo come riferimento
gli stessi prezzari stabiliti per l'ecobonus (prezzari regionali e DEI) con l'aggiunta di un
nuovo prezzario che sarà pubblicato con decreto del Ministro della transizione ecologica,
per talune categorie di beni.

Bonus facciate e decreto anti-frode: cosa manca

Si potrebbe dire "dove sta il problema?". Semplicissimo, per il sismabonus la verifica di
congruità dei costi è inserita nel modello contenuto nel DM n. 58/2017 come da ultima
modifica arrivata dal DM n. 329/2020. Allo stesso modo per l'ecobonus si utilizza il
modello di asseverazione contenuto nel DM 06/08/2020 al cui interno vi è la parte
dell'asseverazione di congruità dei costi.

E per il bonus facciate? Al momento l'unica è una relazione asseverata da parte di un
tecnico, ma ipotizzo che possa arrivare una modulistica ad hoc per tutte quelle detrazioni
che non prevedono risparmio energetico o riduzione del rischio sismico.

Bonus facciate e decreto anti-frode: gli interventi oltre il 31
dicembre 2021

La problematica più importante l'ho lasciata alla fine e riguarda gli interventi a cavallo
tra il 2021 e il 2022.

Su questa problematica sono recentemente intervenuti l'Agenzia delle Entrate e il MEF
ammettendo la possibilità di fruire del bonus facciate, optando per lo sconto in fattura
(ma la stessa cosa vale per la cessione del credito), nel caso di pagamento del 10%
dell'importo complessivo dei lavori anche se questi sono stati completati oltre il 31
dicembre 2021.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170228/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-28-febbraio-2017-n-58-17028.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-6-agosto-2020-n-329-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-20489.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20751.html
https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-sconto-fattura-lavori-completare-entro-2021-risposta-fisco-26608
https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-solo-interventi-effettivamente-realizzati-26845
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Fin quando non era prevista la verifica di congruità della spesa nessun problema. Il
contribuente che voleva cedere il 90% dell'importo o l'impresa che, fatto lo sconto in
fattura, lo voleva cedere ulteriormente ad un istituto di credito, poteva farlo senza alcun
problema, comunicando poi all'Agenzia delle Entrate la scelta dell'opzione entro il 16
marzo dell'anno successivo.

Adesso cambia tutto. Con il decreto anti-frode e con la nuova asseverazione di congruità
necessaria per utilizzare le opzioni alternative si pone un grande problema: come può il
tecnico asseverare la congruità di una spesa per un intervento che non è ancora stato
completato?

Si potrebbe rispondere che potrà farlo a fine lavori. Ma se l'intervento termina, ad
esempio, il 30 gennaio 2022, fino a quella data e in assenza della congruità della
spesa l'impresa non potrà cedere il 90% (da lei scontato in fattura), con evidenti
problemi di liquidità. Bel problema!

Queste sono solo le mie riflessioni e come sempre a voi ogni commento utile ad aprire un
dialogo. Se vuoi scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina Facebook di
LavoriPubblici.it, sarò ben lieto di leggere cosa ne pensi.

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: problemi applicativi per la CILAS
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-problemi-applicativi-cilas-27037

La Legge di Bilancio 2022 potrebbe essere l'occasione ideale per migliorare il sistema
delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) che, nonostante le ultime semplificazioni,
necessita ancora di diversi "aggiustamenti".

Superbonus 110%: i limiti di spesa, ma non solo

Oggi entreremo nel dettaglio dei diversi limiti di spesa connessi soprattutto agli
interventi di ecobonus 110%. L'art. 119, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) prevede diversi massimali funzione non solo dell'intervento (isolamento
termico e sostituzione impianto di riscaldamento) ma anche della tipologia di edificio.

La lettera a) del comma 1 prevede, ad esempio, che l'intervento di isolamento termico
possa essere portato in detrazione al 110% nei seguenti limiti di spesa:

euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
o più accessi autonomi dall’esterno;
euro 40.000 moltiplicati per le prime 8 unità immobiliari che compongono un
edificio plurifamiliare più euro 30.000 moltiplicati le successive unità.

Superbonus 110%: la compilazione della CILAS

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-problemi-applicativi-cilas-27037
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Lo stesso modello di CILAS, quando si parla nella sezione b) dei dati da dichiarare
(opere su parti comuni o modifiche esterne) impone di fare una scelta tra:

b.1 non riguardano parti comuni;
b.2 riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale;
b.3 riguardano sia parti comuni di un fabbricato condominiale sia parti
dell'immobile di proprietà di singoli condomini, come risulta dall'allegato "soggetti
coinvolti";
b.4 riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in
condominio, come risulta dall'allegato "soggetti coinvolti";
b.5 riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di
assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le
modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non
alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne
secondo il loro diritto.

Nella realtà dei fatti non è semplice, soprattutto se ci sono di mezzo anche opere
strutturali. Ne ho parlato con l'ing. Cristian Angeli, esperto di Sismabonus, a cui ho
posto alcune domande.

La qualificazione dell'edificio

Domanda - Abbiamo recentemente parlato della condominialità e dei vantaggi che ne
derivano. Abbiamo anche detto che bisogna inquadrare correttamente l’edificio, se no
sono guai. Per capire meglio, riesce a farci un esempio di edificio che può essere
qualificato in diversi modi?

È proprio così. La condominialità offre molti vantaggi e il corretto inquadramento della
tipologia di edificio, ai fini del Superbonus, è fondamentale.

Infatti, mentre la legge di Bilancio sta proseguendo la corsa in Senato col suo carico di
restrizioni sulle villette unifamiliari, condominialità e Superbonus stanno a poco a poco
diventando sinonimi, poiché d’ora in avanti solo i condomini potranno godere in
tranquillità delle agevolazioni al 110%. Sì, perché oltre alle villette sono a rischio anche
gli edifici plurifamiliari di unico proprietario, per i quali non è per niente scontato
riuscire a fare il 60% dei lavori entro il 30 giugno, con il patema dei ritardi legati
all’accesso agli atti (tuttora necessario), alle progettazioni, agli appalti e ai materiali.

Quindi un breve ripasso sui condomini può essere utile.

Per la legge italiana si forma un condominio tutte le volte in cui un edificio è composto
da più unità immobiliari che presentano parti comuni e che sono di proprietà di almeno
due soggetti diversi. Non importa che siano persone fisiche o giuridiche. La
condominialità si forma automaticamente e, se c’è, nessuno può sottrarsene e bisogna
rispettare le regole giuridiche che si porta dietro.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominialita-orizzonte-piu-ampio-26916
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I condomini possono essere verticali (le classiche palazzine), oppure orizzontali (le case
a schiera o in linea, oppure gli aggregati edilizi). Nel caso dei condomini classici, quelli
sviluppati in verticale, con unità sovrapposte, il discorso è semplice, perché quasi
sempre è possibile individuare le parti comuni descritte all’art. 1117 C.C., come ad
esempio le fondazioni e il tetto. È su di esse, ovvero sulle parti comuni, che si devono
“spendere” i super incentivi, poiché da esse, nel caso del Sismabonus, deriva la riduzione
del rischio sismico.

Più difficile nel caso degli edifici sviluppati in orizzontale, quando le varie unità
immobiliari hanno in comune solo un muro divisorio, che non è detto che sia sempre
“parte comune”. In tal caso si pone il dubbio se intervenire con un approccio per “singole
unità” oppure per “condominio”.

Ancora più difficile quando le unità non presentano uno sviluppo cielo-terra, ma magari
sono distribuite in modo casuale (un po' cielo terra e un po' sovrapposte), come si faceva
in passato negli aggregati edilizi, aprendo e chiudendo porte di collegamento.

Altro caso, ancora più incasinato, è quello dei supercondomini, in cui più palazzine o più
edifici plurifamiliari tra loro distinti, condividono spazi comuni o garage.

Ecco, nell'attuale versione di Legge di Bilancio, tutti i casi elencati hanno il Superbonus
esteso al 31 dicembre 2023. Gli altri, nella migliore delle ipotesi, arriveranno al 31
dicembre 2022. È per questo che risulta così importante inquadrare correttamente
l’edificio che si ha per le mani, come tecnici o come proprietari, poiché è proprio
l’inquadramento dell’edificio che permette di definire i massimali spettanti, gli orizzonti
temporali e le quote di detrazione dei singoli condomini.

Come dico sempre ogni caso deve esser visto singolarmente. Non esiste una regola fissa,
nessuno ancora ha inventato un software che permetta di incasellare automaticamente
l’edificio nella giusta categoria.

È il tecnico esperto che deve farlo, analizzando un po' tutto. Dall’atto di provenienza
dell’immobile, ai documenti catastali, all’evoluzione e alla trasformazione costruttiva
delle parti che lo compongono.

Bisogna poi tener conto della tipologia di intervento che si deve fare e delle regole fissate
dal decreto rilancio. Tutto questo è il Superbonus 110%.

Vediamolo con un esempio, così rispondo alla domanda.

Consideriamo un edificio costituito da due unità immobiliari funzionalmente
indipendenti, dotate di accesso autonomo dall’esterno e con impianti separati, come li
vuole il comma 1 dell’art. 119. Potrebbe essere quello della figura 1 sottostante.

Si può intervenire per “singole unità”, visto che sono funzionalmente indipendenti,
oppure si deve considerare il condominio minimo orizzontale che deriva dall’esistenza di
una unità strutturale che li accorpa entrambi? In altre parole prevale l’indipendenza
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funzionale (art.119 c.1) o la “dipendenza” strutturale (art.119 c.4)? I conti non tornano.

Stando al decreto sembrerebbe che dipende dal tipo di intervento che si deve fare e da
chi lo fa per primo.

Fare il Superbonus ECO, infatti, in un caso di questo tipo, è semplice. Ogni proprietario
è libero di muoversi per conto suo, il comma 1 dell’art. 119 parla chiaro nel caso di
indipendenza funzionale. E così può fare il proprietario dell’unità di destra (U.I. 2 nella
figura), che può realizzare il cappotto nella sua parte di edificio. Nella CILAS potrà
indicare che le opere “non riguardano parti comuni”.

Proseguo con l’esempio.

Mettiamo che, a lavori in corso, si svegli il proprietario dell’unità di sinistra (U.I. 1 nella
figura). Visto che il vicino fa il Superbonus ora vuole farlo anche lui. Però la sua unità, a
differenza dell’altra, ha bisogno anche di interventi strutturali, perché deve sostituire o
rinforzare, ad esempio, le travi del tetto e le fondazioni. Avrà diritto all’Ecobonus e al
Sismabonus.

Chiaramente lui, a differenza del vicino, non potrà operare in autonomia, perché i suoi
lavori interessano le parti comuni di una “unità strutturale” che comprende entrambe le
abitazioni.

Questa lettura “strutturistica” dell’edificio porta in luce l’esistenza di una condominialità
latente che, nell’altro caso, non produceva effetti.
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I massimali di spesa

Domanda - Ci spieghi meglio. Quindi vorrebbe dire che il proprietario della prima
unità (la num.2 in figura) potrebbe fare autonomamente il cappotto con 50.000 euro di
massimale, mentre il secondo, dovendo considerare l'unità strutturale, avrebbe i
massimali previsti per gli edifici plurifamiliari e quindi inferiori?

Esatto. Operando per compartimenti stagni e seguendo alla lettera il decreto rilancio, il
proprietario dell’unità che deve fare solo il cappotto può appellarsi al comma 1
dell’art.119, preoccupandosi solo della sua unità e operando unicamente con la CILAS.
Così facendo avrà disponibilità di 50.000euro per realizzare il cappotto termico e potrà
anche bypassare la dichiarazione di stato legittimo dell’immobile.

Tutto questo perché l’unità si presenta funzionalmente indipendente e perché, in modo
corretto, ha inquadrato le opere al punto b.1 della CILAS, poiché “non riguardano parti
comuni”.

Altra storia per Il proprietario dell’U.I.1, anch’essa funzionalmente indipendente ai sensi
dell’art.119 c.1, ma soggetta a interventi strutturali che tirano in ballo il comma 4 dello
stesso articolo.

In tal caso non si può fare a meno di avere un approccio complessivo, ovvero di dover
guardare l’intero edificio, nell’ottica del “progetto unitario” di cui parla il TUIR. Così
facendo viene in luce una condominialità strutturale che nell’altro caso (pur esistendo)
poteva (forse) essere bypassata in funzione del rispetto del requisito dell’indipendenza
funzionale.

Così, per questo intervento, la crocetta dovrà esser messa al p.to b.3 del modulo CILAS,
dichiarando un edificio plurifamiliare composto da due unità. Ne deriva che il nostro
amico potrà eseguire lo stesso intervento di coibentazione come il suo vicino, ma con un
massimale ridotto a 40.000 euro, quello che spetta agli edifici composti da 2 a 8 unità.
10.000euro in meno, che non fa piacere.

Ma il punto è un altro, più delicato, perché qualcuno, un domani, potrebbe dire che ha
ecceduto - violando la norma - il proprietario dell’unità 2 spendendo 10.000 euro in più
del dovuto, che non fa piacere nemmeno questo. Uno ha fatto bene e uno ha fatto male,
oppure hanno fatto bene entrambi. Oppure non si sa. Tutto dipende dall’inquadramento
dell’edificio che si indica nella CILAS, ovvero dalla crocetta che si mette nel quadro b,
che non permette di distinguere tra opere Sisma ed opere Eco.

Tradotta in termini generali la domanda (retorica) è: in caso di interventi di
efficientamento energetico su unità funzionalmente indipendenti (comma 1 dell’art.119),
ci si può fermare lì con le valutazioni e prendere direttamente quei massimali oppure
bisogna sempre coinvolgere un ingegnere e valutare la condominialità strutturale?
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Il caso delle villette a schiera con accesso autonomo e
indipendenza funzionale

Domanda – Ing. Angeli, questo approccio è rivoluzionario e mette in discussione le
varie determinazioni con le quali l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla
correttezza dell’approccio per “singole unità” con accesso autonomo e funzionalmente
indipendenti, come ad esempio le villette a schiera. Ne è consapevole?

Non è mia intenzione mettere in discussione cose dette da persone più autorevoli e
competenti di me. Il mio è solo un punto di vista, a volte un po' malizioso, ma credo utile
per stimolare il dialogo e il ragionamento. Del resto l’esempio che ho fatto è riferito a un
edificio reale, non è un disegno e dimostra che solo con l’osservazione e l’applicazione
pratica della materia possono nascere i dubbi, quelli veri.

Però mi consenta di osservare che queste mie considerazioni, come dice lei,
rivoluzionarie, sono del tutto in linea con ciò che ha scritto – abilmente – l’Agenzia delle
Entrate nel caso delle villette a schiera.

Prendiamo ad esempio la Risposta dell'Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n.
328. Al proprietario di una villetta indipendente inserita nel contesto di un residence,
che chiedeva conferma circa l’applicabilità del Superbonus, il Fisco ha dato sì il nulla
osta, ma a patto che siano rispettati “tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2020-n-328-20543.html
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di riferimento” e che sia rispettata anche la circolare “24/E del 2020 dove sono illustrati
i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l'ambito dei soggetti beneficiari, la
natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati”.

È chiaro quindi che una risposta di questo tipo, per quanto confermativa della deroga
prevista al comma 1 dell’art. 119 sull’indipendenza funzionale, non esclude la necessità di
altre valutazioni ed anzi dice espressamente di tener conto della natura degli immobili e
degli interventi agevolati.

Domanda – Chiaro, anzi no. Insomma, nel caso dell’esempio, secondo lei era giusto 40
o 50.000?

Dipende da quale angolatura si guarda il problema. La mia opinione, che ho già espresso
varie volte, è che il decreto Rilancio rappresenta un modello insuperato di norma che
chiede di essere osservata da ogni punto di vista, di fianco, di lato e anche da dietro. Una
norma policentrica, che necessita di una visione rotatoria, che tenga conto degli incastri
derivanti dagli aspetti fiscali, urbanistici, amministrativi, strutturali. Tutti questi aspetti,
insieme, determinano una specificità normativa senza precedenti.

Per questo è difficile rispondere a una domanda apparentemente banale come questa.

Quel che è certo, secondo me, è che non si può prescindere dai principi contenuti nel
Codice Civile, che esiste dal 1942 e che resta l’archetipo del diritto italiano. Quindi
ritengo che sia necessario partire sempre dalla valutazione della natura dell’immobile.
L’analisi della condominialità, più o meno manifesta, è la prima cosa da fare,
indipendentemente dal Superbonus.

Soprattutto se ci sono di mezzo opere strutturali che, interessando nella stragrande
maggioranza dei casi le parti comuni dell’edificio, richiedono il consenso dei proprietari
confinanti, che potrebbero facilmente sostenere di essere stati lesi nei loro diritti per
colpa delle nostre opere di ristrutturazione.

Questo concetto è stato espresso in modo molto chiaro anche dall’Agenzia delle Entrate
che, nella risposta 780 del 16/11/2021, ha fatto proprio per la prima volta il concetto di
"condominio strutturale" specificando che in tal caso “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”.

Pertanto io ritengo che la definizione di indipendenza funzionale offerta dal comma 1
dell’art.119, seppure riferita ad aspetti eco, possa essere applicata solo nel caso di unità
tra loro disconnesse, ovvero non appartenenti alla stessa unità strutturale. Se proprio
devo dire la mia sarebbe stato forse più giusto inquadrare fin da subito, nella CILAS,
l’edificio come plurifamiliare/condominiale e applicare il limite ridotto a 40.000 euro.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211116/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-novembre-2021-n-780-23926.html
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Ma questo è solo un punto di vista, probabilmente prudenziale, che da più importanza
agli aspetti civilistici piuttosto che alle deroghe e alle definizioni introdotte da una
normativa emergenziale e un po' frettolosa come quella del decreto rilancio. Difficile dire
che orientamento assumerà la prassi, quando i tribunali inizieranno a pronunciarsi su
questa materia…

Le prime avvisaglie già ci sono, per chi volesse tenerne conto, oppure si può anche far
finta di niente e tirare dritto.

Il Tribunale di Milano, sez. XIII, con ordinanza del 30 settembre 2021, seppure riferita a
un caso non del tutto uguale a quello qui descritto, ha stabilito che le disposizioni di cui
al Codice Civile (nella fattispecie si trattava dell’art. 1120 C.C. e al decoro architettonico),
non possono ritenersi derogate “dalle previsioni di cui al DL 34/2020 in materia di
Superbonus”.

Conclusioni

A margine delle interessanti risposte fornite dal collega, concludo ricordando che il
superbonus è una detrazione fiscale straordinaria, nata con i migliori propositi, ma che
al momento necessiterebbe di più tempo e, come detto in premessa, aggiustamenti che
diano maggiore sicurezza a contribuenti, professionisti e imprese.

Restano aperti troppi dubbi inerenti il titolo edilizio, i limiti di spesa, la condominialità,
le spese ammissibili. Probabilmente sarebbe utile "puntellare" in corso d'opera certi
argomenti affinché tra qualche anno tutto non crolli sulle teste di chi questo bonus l'ha
utilizzato con i migliori propositi. Perché, non dimentichiamolo, benché sia stato
pubblicato un decreto denominato "anti-frode", in Italia c'è ancora tanta gente onesta
che potrebbe essere rovinata da un legislatore poco attento.

Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e restiamo come sempre a
disposizione per vostri commenti.
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Superbonus 110%: la Legge di bilancio 2022 al Senato
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-2022-senato-27041

Dopo settimane di bozze più o meno ufficiali, il disegno di Legge di Bilancio 2022
approda finalmente al Senato dove è stato deferito alla Commissione Bilancio, in sede
referente, mentre le altre Commissioni, in sede consultiva, dovranno trasmettere i propri
rapporti alla 5  Commissione entro il 23 novembre.

Legge di Bilancio 2022 e Superbonus 110%

Entro pochi giorni avremo maggiori notizie su quello che intende fare sull'art. 9 recante
"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".

Un articolo che nel passaggio tra le prime due bozze approvate dal Governo e quella
arrivata al Senato cambia solo numerazione (da 8 diventa 9) ma non contenuti che
restano identici, lasciando intendere una chiara volontà sul futuro delle maggiori
detrazioni fiscali in edilizia.

Superbonus 110% e detrazioni in edilizia: la relazione illustrativa

Come sempre, quando si legge un provvedimento normativo in discussione, è utile dare
un'occhiata alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, anche per
comprendere meglio le intenzioni del legislatore.

a

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-2022-senato-27041
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Entrando nel dettaglio leggiamo che la disposizione di cui al comma 1 contiene varie
disposizioni di proroga del superbonus:

con la lettera a) si chiarisce che la detrazione spettante per le spese sostenute negli
anni successivi al 2022 deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari
importo;
con la lettera b), gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2023 dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119
vengono resi detraibili al 110%, come previsto per gli interventi realizzati dagli
IACP; viene anche previsto che per gli interventi effettuati dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa, similmente a quanto già previsto per gli interventi
realizzati dagli IACP, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
con la lettera c) il termine relativo alla detrazione delle spese sostenute per
l'installazione di impianti solari fotovoltaici, viene allineato al 30 giugno 2022,
come previsto in linea generale per gli altri interventi agevolati;
con la lettera d) si prevedono varie proroghe dell’agevolazione:

al primo periodo, viene prorogato il superbonus per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2022 dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b),
dell’articolo 119, a condizione che alla data del 30 settembre 2021 sia già
stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero,
per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino
avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo
abilitativo;
al secondo periodo, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione
spettante per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera a), dell’articolo 119, su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Superbonus 110%: aliquota decrescente fino al 2025

L’aliquota del superbonus resta al 110% per le spese sostenute fino al 2023, poi vi è una
progressiva diminuzione fino al 2025:

70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Nella disposizione è precisato che nell’ambito delle agevolazioni prorogate sono
compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.

Superbonus e persone fisiche: proroga incondizionata sull'ISEE
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Prevista una proroga incondizionata al 31 dicembre 2022 limitata all’ipotesi specifica di
interventi effettuati dalle persone fisiche (comma 9, lettera b), dell’articolo 119), a
condizione che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione
principale e che il contribuente abbia un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro
annui.

Legge di Bilancio e decreto anti-frode

Una modifica ridondante (che certamente salterà) riguarda il comma 13-bis, già
modificato dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) che prevede la congruità
dei prezzi, da asseverarsi dal tecnico abilitato, agganciata ai valori massimi stabiliti, per
talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Sconto in fattura e cessione del credito

Con una modifica del comma 1 e del comma 7-bis dell’articolo 121 si proroga la
possibilità, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”), ovvero per la
cessione di un credito d'imposta di pari ammontare. In particolare, per le detrazioni di
cui al comma 2 dello stesso articolo 121 (tutte tranne il superbonus) tale opzione potrà
essere esercitata fino al 2024 mentre per il superbonus fino al 2025.

Altri bonus edilizi

La disposizione di cui al comma 3 proroga gli effetti di alcune delle principali
agevolazioni fiscali in materia di interventi sul patrimonio edilizio. In particolare:

la lettera a), dell’articolo modifica l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente la
detrazione per gli interventi di efficientamento energetico effettuati su edifici
esistenti. La detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2021, viene estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
L’estensione temporale dell’efficacia della norma riguarda tutti gli interventi ivi
considerati, e quindi anche l’acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, di cui al comma 2-bis dell’articolo 14, per i quali la
detrazione nella misura del 50 per cento era finora ammessa per le sole spese
sostenute nel 2021;
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la lettera b), n. 1), dell’articolo modifica l’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
concernente la detrazione riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia
di cui all’articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione, finora
riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, è estesa fino al 31
dicembre 2024. Per effetto della norma, è prorogato al 31 dicembre 2024 anche il
c.d. sismabonus relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici
previsto dai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63;
la lettera b), n. 2), dell’articolo sostituisce il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, sopra citato, che disciplina il c.d. bonus mobili, e
dispone che la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per i quali si
usufruisce della detrazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, è riconosciuta
in relazione alle spese sostenute fino al 2024 nella misura del 50 per cento e su un
ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Il bonus mobili è
riconosciuto sia per le spese sostenute nell’anno in cui vengono iniziati gli
interventi di recupero edilizio, sia per quelle sostenute l’anno successivo. In tale
ultimo caso, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute
nell’anno precedente a quello dell’acquisto per le quali si è fruito della detrazione.

Bonus verde

La disposizione di cui al comma 4 proroga fino al 2024 la detrazione, prevista
dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli
interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. bonus verde).

Bonus facciate

Il comma 5 proroga per l’anno 2022 la detrazione, prevista dall’articolo 1, comma 219,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli interventi, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate). L’aliquota di detrazione è ridotta dal 90 per
cento (applicata fino al 31 dicembre 2021) al 60 per cento.
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17 novembre 2021

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
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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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PNRR, entro l’anno saranno reclutati i 1000+
superesperti

edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-entro-l-anno-saranno-reclutati-i-1000-superesperti_85849_33.html

18/11/2021 - Stanno per partire le procedure per il reclutamento di 1000 o più esperti e le
selezioni per assegnare incarichi di collaborazione e contratti a tempo determinato ai
professionisti che coadiuveranno le Pubbliche Amministrazioni nell’attuazione dei
progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nell’audizione del 16 novembre scorso, il Ministro della Pubblica Amministrazione,
Renato Brunetta, ha aggiornato il Parlamento sull’iter di queste procedure.

PNRR, entro dicembre i 1000+ superesperti

Entro il 31 dicembre 2021 dovrà essere completata la procedura di assunzione di un pool
di 1000 esperti (incrementati a oltre 1000 con il DL 152/2021) da impiegare per 3
anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure e per fornire
assistenza tecnica.

Manca però l’ultimo tassello: la pubblicazione del DPCM che indica il riparto
delle risorse, i fabbisogni di personale segnalati da Regioni e Province autonome, le figure
professionali coinvolte.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-entro-l-anno-saranno-reclutati-i-1000-superesperti_85849_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-aumentano-le-opportunita-per-i-professionisti-nella-pa_85512_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/decreto-legge-recante-disposizioni-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-di-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-la-prevenzione-delle-infiltrazioni-mafiose-(attuazione-pnrr)_18186.html
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Stando alla bozza del DPCM, sarà il Dipartimento della funzione pubblica, ricorrendo al
Portale del Reclutamento, a fornire alle Regioni e Province autonome un elenco di
professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni indicati, da utilizzare per lo
svolgimento delle procedure selettive. LeRegioni e Province autonome conferiranno gli
incarichi ma gli esperti saranno destinati ai Comuni.

 

In audizione il Ministro ha aggiunto che, anche se si è deciso di conferire più di 1000
incarichi, il limite finanziario di 320,3 milioni di euro è rimasto inalterato. Le
amministrazioni potranno individuare le unità necessarie all’attuazione dei piani (quindi
potenzialmente anche più di 1000) e “pesarne” la retribuzione in base alla
prestazione richiesta.

 
Incarichi di collaborazione e contratti a tempo determinato

Per ottenere incarichi professionali e contratti a tempo determinato, tutte le figure -
professionisti ordinistici e non, esperti, figure altamente specializzate - devono iscriversi
al Portale del Reclutamento (inPA).

   

Nel momento in cui una Amministrazione pubblicherà un avviso per un incarico di
collaborazione, il Portale individuerà i potenziali candidati e invierà loro una notifica
per aderire alla selezione. A seguito dell’adesione, il Portale genererà l’elenco dei
candidati, che saranno invitati al colloquio selettivo; chi supererà il colloquio otterrà
l’incarico, che sarà registrato nel Portale.

 

Per le assunzionia tempo determinato, invece, il Dipartimento della Funzione
pubblica indirà concorsi digitali e semplificati, le cui graduatorie finali daranno diritto
all’inserimento negli elenchi ai quali le amministrazioni attingeranno. A fine incarico, la
PA darà i voti ai professionisti.

 

Leggi le procedure nel dettaglio

 
Incarichi PNRR, iscrizione all’Albo e alla Cassa di previdenza

Per incentivare professionisti ed esperti a dare la propria disponibilità al reclutamento a
tempo determinato, è stato deciso di mettere in campo due misure di facilitazione,
con il DL 152/2021.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/schema-di-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-recante-il-riparto-delle-risorse-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-il-supporto-ai-procedimenti-amministrativi-connessi-all-attuazione_18167.html
https://www.inpa.gov.it/
https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-ecco-come-ottenere-gli-incarichi-e-i-contratti-a-tempo-determinato_85756_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-aumentano-le-opportunita-per-i-professionisti-nella-pa_85512_33.html
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In primo luogo, i professionisti assunti a tempo determinato dalle PA per l’attuazione del
PNRR non saranno obbligati a cancellarsi dall’albo o dall’ordine professionale di
appartenenza. Su questa eccezione, Inarcassa ha sollevato dubbi e il Ministro
Brunetta ha fatto sapere di essere al lavoro per trovare una soluzione.

  La seconda misura di facilitazione consente al professionista assunto a tempo
determinato di optare tra il regime previdenziale di provenienza e l’iscrizione
all’INPS, senza oneri per il ricongiungimento dei periodi contributivi.
 
 
 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-inarcassa-troppe-criticita-sulle-assunzioni-dei-professionisti-nella-pa_85765_33.html
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Superbonus, quando è agevolabile la coibentazione del
tetto

edilportale.com/news/2021/11/risparmio-energetico/superbonus-quando-e-agevolabile-la-coibentazione-del-
tetto_85847_27.html

18/11/2021 - La coibentazione del tetto può essere agevolata con il Superbonus 110%, ma
è necessario il rispetto di alcune condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la
risposta 779/2021.

Superbonus e coibentazione del tetto, il caso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intende realizzare un
intervento di demolizione e ricostruzione del tetto, con la creazione di un locale non
abitabile, da adibire a stenditoio-lavatoio e da utilizzare come locale accessorio per la
propria unità abitativa sottostante.

L'attuale sottotetto è accatastato come locale accessorio al fabbricato sottostante e non è
dotato di impianto diriscaldamento mentre il nuovo locale sottotetto sarà dotato di
impianto di riscaldamento.

Oltre ai lavori di isolamento, saranno posati nuovi infissi.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/risparmio-energetico/superbonus-quando-e-agevolabile-la-coibentazione-del-tetto_85847_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/779/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-di-demolizione-del-tetto-preesistente-e-rifacimento-dello-stesso-per-la-realizzazione-di-un-locale-accessorio-non-abitabile-soprastante-un-unit%C3%A0-immobiliare_18205.html
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Il contribuente ha quindi chiesto se e per quali interventi ha diritto al Superbonus.

Superbonus, ok alla detrazione per la coibentazione del tetto

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il Superbonus spetta per gli interventi trainanti di
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, delimitanti il
volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati.

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.

Il 25% della superficie disperdente lorda deve essere raggiunto con la coibentazione delle
superfici che, nella situazione ante-intervento, delimitano il volume riscaldato verso
l'esterno, i vani freddi o il terreno. Qualora il sottotetto non sia riscaldato, come nel
caso prospettato, lasuperficie del tetto non va conteggiata.

Dal momento che l’intervento interesserà un locale accessorio dell'unità immobiliare
funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, il calcolo del 25%
della superficie disperdente lorda e del miglioramento di almeno due classi energetiche
dell'immobile, o del conseguimento della classe energetica più alta, deve essere effettuato
rispetto a tale unità immobiliare.

  L’Agenzia ha aggiunto che l’agevolazione sugli infissi spetta solo nel caso di
sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti. Dal momento che, nel caso
esaminato, si tratta di una nuova installazione, al contribuente non può essere
riconosciuto il Superbonus per gli interventi trainati.
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Caro materiali, ecco gli aumenti del primo semestre
2021 rilevati dal Mims

edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-
mims_85863_12.html

18/11/2021 - La Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento dei costi dei
materiali, che opera presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
(MIMS), ha messo nero su bianco i costi di 56 materiali da costruzione e le relative
variazioni del primo semestre 2021, da cui dipenderanno le compensazioni alle imprese.

Nella riunione dello scorso 10 novembre - alla quale hanno partecipato rappresentanti di
Ance, Aiscat, Agenzia delle Entrate, Anas, Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, Finco, Federcasa, Istat, RFI, Unioncamere - sono state definite le tabelle con
gli aumenti dei 56 materiali di riferimento per l’edilizia.

Arriverà a breve, quindi, il decreto del MIMS (era atteso entro il 31 ottobre scorso) con le
variazioni percentuali dei singoli prezzi superiori all’8% intervenute nel primo semestre
2021. A partire a questi valori saranno definite le compensazioni a favore delle
imprese.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-mims_85863_12.html
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Nella tabella troviamo, tra gli aumenti più elevati, quello del 76% dei nastri in acciaio,
del 59% delle lamiere in acciaio, del 50% delle lamiere in acciaio Corten e del
48% dei laminati in acciaio.

Ance: ‘per molti materiali gli aumenti reali sono molto superiori’

In un comunicato pubblicato dopo la riunione, l’Ance ha fatto sapere di aver svolto un
lavoro molto intenso per riuscire ad identificare dati e fonti solidi da un punto di vista
metodologico e in linea con la realtà dei cantieri. Un lavoro durato circa due mesi che ha
coinvolto tutto il sistema associativo e moltissime imprese. I dati basati su autorevoli fonti
nazionali e internazionali sono stati confrontati anche con contratti e
fattureraccolti da cantieri in tutta Italia.

Questo lavoro - ha aggiunto l’Ance - ha portato a definire incrementi percentuali
significativi di prezzo, tra il primo semestre 2021 e la media 2020, per 24 materiali
(dei 56 complessivi monitorati dal MIMS) ritenuti i più importanti per il settore delle
costruzioni. Tali evidenze sono state opportunamente trasmesse al Ministero.

Il MIMS, nella documentazione trasmessa in vista della riunione della commissione
prezzi, ha evidenziato incrementi percentuali, calcolati come media ponderata dei
dati forniti dai tre rilevatori - Provveditorati, Unioncamere e Istat - superiori all’8%
per36 dei 56 materiali oggetto della rilevazione (Allegato 1).

E su questi il Ministero ha calcolato le variazioni percentuali anche per gli anni
2003-2019 per tener conto dei diversi anni di offerta (Allegato 2).

Con riferimento agli aumenti di prezzo dei 36 materiali riscontrati dal MIMS e riferiti al
primo semestre 2021, l’Ance ha evidenziato che per molti di essi tali aumenti
sono di intensità molto inferiore rispetto alla realtà dei cantieri.

I costruttori hanno espresso la propria contrarietà all’approvazione delle tabelle, ma la
Commissione le ha approvate a maggioranza e poste alla base del decreto
relativo al caro materiali del 1° semestre 2021.

https://www.casaportale.com/public/uploads/85863_Allegato-1.pdf
https://www.casaportale.com/public/uploads/85863_Allegato-2.pdf
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Come in precedenti riunioni della commissione prezzi, l’Ance ha ribadito la necessità e
l’urgenza di un aggiornamento della metodologia utilizzata dal Ministero ed ha
sottolineato la forte esigenza di rilevare dei prezzi in linea con la realtà di
mercato.

  L’Ance ha inoltre segnalato la necessità di inserire per le rilevazioni alcuni materiali
aggiuntivi all’attuale elenco dei 56 monitorati, quali ad esempio energia elettrica,
calcestruzzo e gas naturale, e ha sottolineato che continuerà la sua azione in tutte le
sedi opportune per far riconoscere alle imprese compensazioni all’altezza degli elevati
incrementi di prezzo dei materiali registrati in questi mesi.
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Permesso di costruire, vale l’annullamento in
autotutela oltre i termini?

edilportale.com/news/2021/11/normativa/permesso-di-costruire-vale-l-annullamento-in-autotutela-oltre-i-
termini_85864_15.html

18/11/2021 - L’annullamento di un permesso di costruire in autotutela deve avvenire nei
tempi previsti. L’Amministrazione deve inoltre condurre l’istruttoria con precisione e non
può attribuire la mancanza di elementi fondamentali alle omissioni del privato.

È questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 7315/2021, con cui il Consiglio di Stato
ha risolto il contenzioso sorto da un privato e un Comune che, dopo aver rilasciato il
permesso di costruire in sanatoria, lo ha annullato in autotutela oltre i termini previsti
dalla legge.

Permesso di costruire in sanatoria e annullamento in autotutela, il
caso

Un privato ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria nel 2014, ma nel 2018 il
Comune annulla in autotutela tale permesso sostenendo che fosse stato rilasciato sulla
base di false dichiarazioni e omissioni.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/permesso-di-costruire-vale-l-annullamento-in-autotutela-oltre-i-termini_85864_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/7315/consiglio-di-stato-termini-per-l-annullamento-in-autotutela-del-permesso-di-costruire_18207.html
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A detta del Comune, il privato non aveva dichiarato che sull’area interessata dai lavori
abusivi gravava un vincolo paesaggistico.

Il privato sosteneva che, essendo trascorsi più di 18 mesi (oggi 12 mesi) dal rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, potesse ritenersi al sicuro da eventuali ripensamenti
dell’Amministrazione.

Alle Amministrazioni è concesso un lasso di tempo per annullare in autotutela i propri
atti. Secondo il Comune, tale termine può essere superato se il privato, non rilasciando le
dovute informazioni, ha indotto l’Amministrazione all’errore.

Annullamento del permesso di costruire, quando è consentito

Il Tar ha dato ragione al Comune, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione. I
giudici del CdS hanno spiegato che, dal permesso di costruire in sanatoria del 2014 si
evince che il Comune ha ritenuto di poter adottare l’atto di sanatoria sulla base di
un’istruttoria.

Anche se il privato ha omesso la presenza del vincolo paesaggistico, il Comune ha
condotto un’istruttoria e delle valutazioni indipendenti, dalle quali non è emersa la
presenza del vincolo.

In sostanza, hanno sottolineato i giudici, manca il nesso causale tra l’omissione del
privato e la decisione del Comune. Questo dignifica che il Comune ha commesso un
errore che non dipende dalle dichiarazioni del privato.

  Sulla base di queste considerazioni, il CdS ha accolto il ricorso del privato e revocato
l’annullamento del titolo abilitativo in sanatoria.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/silenzio-assenso-con-autocertificazione-piu-certezze-per-i-cantieri_83149_15.html
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Coibentazione del tetto e Superbonus infissi: attenzione all'incidenza
del 25%! I chiarimenti del Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/11/2021 3091

Rispondendo ad un recente interpello, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che lʼarea del sottotetto da cui il titolare di un immobile
vuole ricavare un lavatoio deve essere esclusa dal calcolo della superficie disperdente lorda.

Il proprietario inoltre non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo di nuova installazione.

Nella recente risposta 779/2021 del 16 novembre scorso, il Fisco evidenzia che, riguardo ad un intervento che 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 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.

Il lavatoio crea dubbi

Nello specifico, il contribuente intende realizzare interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente per realizzare
un lavatoio non abitabile da utilizzare come locale accessorio per la propria abitazione,

Le Entrate quindi precisano che per il 110% non deve conteggiare la superficie del tetto, se il sottotetto non è riscaldato,
dal calcolo della superficie disperdente lorda che, in base alle disposizioni normative, deve essere maggiore del 25 per
cento. Il computo andrà fatto sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio.

Coibentazione e 25% di disperdenza: le regole

Il motivo è che la Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha inserito la coibentazione del tetto rientra fra i lavori agevolabili,
prevedendo però che nel calcolo della superficie lorda siano incluse le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
delimitanti il volume riscaldato.

Sono stati quindi ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione 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. La superficie del
tetto, e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio, va dunque esclusa in quanto, come indicato dall'istante, non è un
locale riscaldato.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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COIBENTAZIONE, SUPERBONUS, INFISSI: RACCOLTA DEGLI ULTIMI CHIARIMENTI

Di recente, sia il MEF che l'Agenzia delle Entrate sono intervenuti spesso sull'argomento. Questi gli ultimi chiarimenti che
abbiamo approfondito su Ingenio:

Coibentazione del tetto: ok al Superbonus 110% se non si esegue contemporaneamente quella del solaio sottostante

Superbonus 110% per interventi di coibentazione sull'involucro di pertinenze: chiarimenti ministeriali

Superbonus 110% tra cappotto termico, coibentazione del tetto e dispersione: i paletti del Fisco

Niente Superbonus infissi

Il proprietario, inoltre, non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo lʼagevolazione prevista solo nel caso di
sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione.

Per tali interventi potrà invece accedere al Bonus Ristrutturazioni (art.16 del DL 63/2013).

LA RISPOSTA 779/2021 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/31769-coibentazione-del-tetto-ok-al-superbonus-110-se-non-si-esegue-contemporaneamente-quella-del-solaio-sottostante
https://www.ingenio-web.it/31371-superbonus-110-per-interventi-di-coibentazione-sullinvolucro-di-pertinenze-chiarimenti-ministeriali
https://www.ingenio-web.it/31180-superbonus-110-tra-cappotto-termico-coibentazione-del-tetto-e-dispersione-i-paletti-del-fisco
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-779-2021.pdf
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Superbonus 110, Eco, Sisma, Ristrutturazioni, Verde, Facciate:
nuove scadenze nel testo bollinato DDL Bilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/11/2021 937

Analisi differenziata per singole misure agevolative dell'art.9 del DDL Bilancio 2022 - approdato al Senato
- "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".

Il DDL Bilancio 2022 'bollinato' dalla Ragioneria generale dello Stato è ufficialmente approdato in Senato, dove è
stato numerato come AS-2448.

Ciò significa che su questo testo inizierà a brevissimo l'esame del Parlamento, con proposte di emendamenti
varie e possibili modifiche ai vari articoli che, seguendo le consuetudini degli anni passati, confluiranno poi in
commi di un articolo unico.

Abbiamo già avuto modo di occuparci dell'art.9 del DDL, dedicato alle agevolazioni fiscali in edilizia, anche
considerando le ultimissime novità, riferite alla proroga per tre anni della cessione del credito e dello sconto in
fattura per tutti i bonus edilizi (Bonus Ristrutturazioni, Eco e Sismabonus, Facciate, installazione di colonnine per
la ricarica dei veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici - art.121 DL 34/2020) e non solo per il
Superbonus (opzioni fino al 2025).

Visto che ora abbiamo il testo bollinato (disponibile in allegato), riepiloghiamo quello che ci attende, dal 1°
gennaio 2022 - al netto di piccole modifiche che potrebbero presentarsi da qui all'approvazione definitiva della
Manovra - differenziando per singoli 'bonus'.

Superbonus: varie date e percentuali in discesa dal 2024

Si tratta della misura introdotta nel nostro ordinamento dall'art.119 del DL 34/2020. Queste le indicazioni
dell'art.9:

per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari da persone fisiche al di fuori dellʼesercizio di
attività dʼimpresa, arti e professioni, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute nel 2022, a
condizione che al 30 settembre 2021 sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-
S) ovvero, in caso di demolizione e ricostruzione, risultino avviate le formalità amministrative per acquisire il
titolo abilitativo. Gli stessi soggetti possono accedere al Superbonus 2022 anche se hanno un valore
dellʼIsee non superiore a 25mila euro e i lavori riguardano lʼimmobile adibito ad abitazione principale;
per gli interventi (anche di demolizione e ricostruzione), effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche al
di fuori dellʼesercizio di attività dʼimpresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità
immobiliari distintamente accatastate, il Superbonus è prorogato fino al 31 dicembre 2025. Attenzione:

spetta nellamisura del 110% solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
nel 2024 scende al 70%;
nel 2025 scende al 65%;

per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) 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% dellʼintervento 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 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
lʼinstallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di impianti solari
fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA: OK FINO AL 31/12/2025

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54559.htm
https://www.ingenio-web.it/32499-manovra-2022-testo-aggiornato-cessione-credito-e-sconto-in-fattura-per-tutti-i-bonus-edilizi-fino-al-2024
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art121!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art119!vig
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Ecobonus ordinario ed Ecosismabonus (riqualificazione energetica): 31
dicembre 2024

L'Ecobonus ordinario rafforzato (art.14 DL 63/2013, detrazioni del 50 o 65% a seconda della tipologia di
intervento) e quello per le opere sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazioni del 70-75% ovvero
dellʼ80-85%, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili
ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, cd. Ecosismabonus), è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA: OK FINO AL 31/12/2024

Bonus Ristrutturazioni Edilizie: 31 dicembre 2024

Si tratta dell'agevolazione prevista dall'art.16 comma 1 del DL 63/2013.

La detrazione potenziata al 50%, su una spesa massima di 98mila euro, riguarda gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (anziché il 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal Tuir), è
stata prorogata al 31 dicembre 2024.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA: OK FINO AL 31/12/2024

Sismabonus e Sismabonus Acquisti (miglioramento sismico): 31 dicembre
2024

Per il Sismabonus la norma di riferimento è l'art.16 comma 1-bis e seguenti del DL 63/2013, e riguarda gli
interventi relativi allʼadozione di misure antisismiche e allʼesecuzione 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.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA: OK FINO AL 31/12/2024

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art14!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art16!vig
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art16!vig
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Bonus Facciate: 31 dicembre 2022 ma al 60%

La detrazione per le 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 (art.1 comma 219 e segg.
della legge 160/2019 - Finanziaria 2020), viene prorogata di un altro anno ma l'entità cala dal 90 al 60%.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA: OK FINO AL 31/12/2024

Bonus Mobili: 31 dicembre 2024

Per quanto riguarda la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati allʼarredo di
immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dellʼanno precedente a quello
dellʼacquisto, normata dall'art.16 comma 2 del DL 63/2013, la proroga è al 31 dicembre 2024 ma ci sono alcune
novità importanti:

la spesa massima agevolabile scende a 5.000 euro per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva
delle pertinenze, o in riferimento alla parte comune dellʼedificio oggetto di intervento (il tetto 2021 è 16mila
euro, negli anni passati è stato 10mila);
se i lavori edilizi sono effettuati nellʼanno precedente a quello dellʼacquisto di mobili/elettrodomestici ovvero
sono iniziati nellʼanno precedente e proseguiti nellʼanno dellʼacquisto, nel limite di 5 mila euro occorre tener
conto anche delle spese dellʼanno precedente per le quali si è fruito del bonus.
etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi al bonus: devono essere di classe non inferiore alla A
(forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori).

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA: NON PREVISTA

Bonus Verde: 31 dicembre 2024

L'agevolazione del 36% per arredo verde urbano (sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, immobili, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi più coperture a verde di giardini pensili)
di cui all'art.1 comma 12 e segg. legge 205/2017 arriverà fino al 31 dicembre 2024. Attenzione:

la spesa massima agevolabile non può superare 5 mila 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.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA: NON PREVISTA

https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&codiceOrdinamento=300010000219000&articolo=Articolo%201-com219
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000012000&articolo=Articolo%201-com12
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IL TESTO BOLLINATO DEL DDL BILANCIO 2022 TRASMESSO AL SENATO, NON ANCORA IN VIGORE, E'
SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ddl-bilancio-2022-bollinato---inviato-alla-camera.pdf
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Contributo a fondo perduto perequativo del Sostegni-
bis: dal MEF il decreto con la percentuale di
peggioramento

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46582__contributo-fondo-perduto-perequativo-sostegnibis-dalmef-decreto-
percentuale-peggioramento.html

Per ottenere il contributo il risultato economico dell’esercizio relativo al 2020 deve essere
peggiore di quello 2019 di almeno il 30% e, se così, all’ammontare costituito dalla
differenza tra i due risultati, si applicano altre specifiche percentuali scelte in base alle
“dimensioni” dei richiedenti
Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha firmato un decreto che
individua la percentuale di peggioramento per ottenere il contributo a fondo perduto
perequativo del “Sostegni-bis” (articolo 1, commi da 16 a 27, Dl n. 73/2021).

Il risultato economico dell’esercizio relativo al 2020 deve essere peggiore di quello 2019
di almeno il 30% e, se così, all’ammontare costituito dalla differenza tra i due risultati, si
applicano altre specifiche percentuali scelte in base alle “dimensioni” dei richiedenti.

Il provvedimento, che sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato predisposto
dopo l’autorizzazione della Commissione europea alla misura e in seguito alla chiusura
del periodo utile per presentare la dichiarazione Redditi 2021, avvenuta lo scorso 30
settembre, nella quale gli interessati al sussidio – vale a dire coloro che svolgono attività
d’impresa, arte o professione, o producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva,
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10
milioni di euro – hanno dovuto inserire le informazioni necessarie per accedere, non
soltanto al cfp perequativo, ma anche alle altre misure di sostegno messe in campo nel
2020.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46582__contributo-fondo-perduto-perequativo-sostegnibis-dalmef-decreto-percentuale-peggioramento.html
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Stabilita la percentuale di peggioramento, come detto, il decreto prevede che per
determinare l’ammontare del contributo spettante, alla differenza tra il risultato economico
d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello
riguardante lo stesso periodo del 2019, diminuita degli altri contributi eventualmente già
ricevuti dall’Agenzia delle entrate, gli interessati devono applicare percentuali diverse, a
seconda della loro “grandezza”:

- 30%, per chi ha ricavi o compensi non superiori a 100mila euro

- 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro

- 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a un milione di euro

- 10% con ricavi/compensi superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro

- 5% con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l'ammontare complessivo dei contributi
già riconosciuti dall'agenzia delle entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato
economico d'esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello
relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

I REQUISITI. Per quanto riguarda i requisiti necessari al riconoscimento del contributo, il
decreto precisa che lo stesso non spetta se l’ammontare dei contributi già ricevuti
dall’Agenzia è pari o superiore alla descritta differenza di risultato. Lo stesso, nel caso in
cui la dichiarazione Redditi 2021 sia stata trasmessa dopo il termine del 30 settembre
scorso e anche quando la dichiarazione relativa al 2019 non sia stata validamente
presentata.

Infine, chiarisce che le eventuali dichiarazioni integrative o correttive, relative agli anni
d’imposta 2019 e 2020, presentate dopo il 30 settembre 2021, le quali evidenziano un
importo del contributo perequativo maggiore di quello risultante dalle dichiarazioni
trasmesse tempestivamente, non rilevano ai fini della determinazione del sussidio.

Una volta ufficializzato il decreto, la parola passerà all’Agenzia delle entrate per
approvare, con provvedimento del direttore, il modello, le istruzioni e le specifiche
tecniche per presentare le istanze con cui richiedere il contributo.

Il decreto è disponibile in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Contributo a fondo perduto" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Visto di conformità: che cos’è e chi può rilasciarlo?
casaeclima.com/ar_46569__visto-conformita-superbonus.html

Il nuovo decreto anti-frodi ne ha esteso l’ambito di applicazione. Obbligatoria
l’asseverazione delle spese anche per i bonus diversi dal 110%
Il cosiddetto decreto anti-frodi (D.L.
157/2021), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale l’11 novembre, ha esteso
l’obbligo del visto di conformità
per la comunicazione delle opzioni
di cessione del credito e sconto in
fattura, non solo per i lavori
agevolabili con il Superbonus 110%,
ma anche per gli altri bonus edilizi
per cui esiste la possibilità di cedere
il credito: parliamo quindi dei bonus
per il recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica,
adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici.

Non solo: in caso di Superbonus 110%, il visto di conformità sarà necessario anche
se la detrazione sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a
meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la
precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta.
In caso di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi elencati all’art. 112,
comma 2 del Decreto Rilancio, oltre al visto di conformità sarà obbligatoria anche
l’asseverazione delle spese da parte del tecnico abilitato. 

Ma che cos’è il visto di conformità?

Il visto di conformità, in sostanza, è un documento che attesta la regolarità della
dichiarazione fiscale. Conosciuto anche come “visto leggero” e introdotto nella
normativa tributaria dal D.Lgs. 241/1997, garantisce che sui dati presentati all’Agenzia
delle Entrate – in questo caso, l’entità del credito ceduto o la detrazione da portare in
dichiarazione dei redditi – è stata effettuata un’attività di controllo preventiva da parte di
un professionista abilitato. Quest’ultimo, quindi, si assume la responsabilità di certificare
che la dichiarazione rispetta tutti i criteri previsti per ottenere il credito o la detrazione. 

Chi può rilasciare il visto di conformità

https://www.casaeclima.com/ar_46569__visto-conformita-superbonus.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46527__decreto-antifrodi-superbonus-bonus-edilizi-ecco-tutte-misure.html
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Il visto deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale,
oppure da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del D.Lgs.
n. 241/1997. In particolare:

iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei
consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali;
iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria.

Per svolgere l’attività di assistenza fiscale e poter quindi apporre il visto di conformità
sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla
Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale. Alla comunicazione
va allegata anche una copia della polizza assicurativa, una dichiarazione di assenza
di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza e
dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e
procedimenti penali pendenti per reati finanziari. 

Le nuove regole si applicano anche ai lavori già iniziati

I nuovi obblighi previsti dal decreto anti-frodi – visto di conformità e asseverazione
tecnica anche per i bonus diversi dal 110% – riguardano anche i lavori già avviati. Questo
ovviamente avrà delle ripercussioni sui costi, perché bisognerà riconsiderare due ulteriori
adempimenti non considerati al momento della stipula dei contratti. Per questo, molte
associazioni del mondo edilizio hanno espresso contrarietà alla stretta. Secondo il nuovo
Presidente di ANGAISA Maurizio Lo Re, ad esempio, c’è il rischio di un “nuovo
cortocircuito”: “Non vorremmo che il decreto antifrode dovesse essere ribattezzato
decreto antibonus”. 

Leggi anche:

110% e bonus edilizi: riaperto il canale AdE per comunicare l’opzione per la
cessione del credito o lo sconto in fattura
Opzioni per la cessione o lo sconto in fattura, dall'AdE il nuovo modello in
linea con il decreto anti-frodi Superbonus 110% e bonus edilizi

Per approfondire: in allegato la Guida dell’Agenzia delle Entrate al visto di conformità e
il D.L. 157/2021

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Visto di conformità" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Decreto caro materiali 1° semestre 2021: l'esito della
commissione prezzi MIMS

casaeclima.com/italia/mercato/ar_46576__decreto-caro-materiali-primo-semestre-duemila-ventuno-esito-
commissione-prezzi-mims.html

Individuati in occasione della riunione della commissione prezzi del 10 novembre i 36
materiali che hanno subito forti aumenti di prezzo nel primo semestre 2021 e daranno
luogo a compensazioni a favore delle imprese
Lo scorso 10 novembre si è svolta la riunione della Commissione Consultiva Centrale per
il rilevamento del costo dei 56 materiali da costruzione, monitorati dal Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e riferiti alle dinamiche del primo
semestre 2021 rispetto alla media dell’anno 2020.

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del MIMS e del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, anche rappresentanti di Ance, Aiscat, Agenzia delle
Entrate, Anas, Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Finco,
Federcasa, Istat, RFI, Unioncamere. La delegazione Ance è stata guidata dall’ing.
Antonio Ciucci.

Tale incontro è propedeutico alla definizione del decreto con il quale il MIMS rileva le
variazioni percentuali dei singoli prezzi superiori all’8% intervenute nel primo semestre
2021 e dal quale, dunque, dipenderanno le compensazioni a favore delle imprese.

L’Ance, in funzione di tale decreto, ha svolto un lavoro molto intenso per riuscire ad
identificare dati e fonti solidi da un punto di vista metodologico e in linea con la realtà dei
cantieri. Un lavoro durato circa due mesi che ha coinvolto tutto il sistema associativo e

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46576__decreto-caro-materiali-primo-semestre-duemila-ventuno-esito-commissione-prezzi-mims.html
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moltissime imprese. I dati basati su autorevoli fonti nazionali e internazionali sono stati
confrontati anche con contratti e fatture raccolti da cantieri in tutta Italia.

Questo lavoro ha portato a definire incrementi percentuali significativi di prezzo, tra il
primo semestre 2021 e la media 2020, per 24 materiali (dei 56 complessivi monitorati dal
MIMS) ritenuti i più importanti per il settore delle costruzioni. Tali evidenze sono state
opportunamente trasmesse al Ministero.

Quest’ultimo, nella documentazione trasmessa in vista della riunione della commissione
prezzi, ha evidenziato incrementi percentuali – calcolati come media ponderata dei dati
forniti dai tre rilevatori, Provveditorati, Unioncamere e Istat – superiori all’8% per 36 dei
56 materiali oggetto della rilevazione (cfr. Allegato 1).

Su questi, il Ministero, ha, inoltre, calcolato le variazioni percentuali anche per gli anni
2003-2019 per tener conto dei diversi anni di offerta (cfr. Allegato 2).

Con riferimento agli aumenti di prezzo dei 36 materiali riscontrati dal MIMS e riferiti al
primo semestre 2021, l’Ance ha evidenziato che per molti di essi tali aumenti sono di
intensità molto inferiore rispetto alla realtà dei cantieri. Pur avendo espresso la sua
contrarietà all’approvazione delle tabelle, queste sono poi state approvate a maggioranza
dalla Commissione e verranno poste alla base del decreto relativo al caro materiali del 1°
semestre 2021.

Come in precedenti riunioni della commissione prezzi, l’Ance ha ribadito la necessità e
l’urgenza di un aggiornamento della metodologia utilizzata dal Ministero ed ha
sottolineato la forte esigenza di rilevare dei prezzi in linea con la realtà di mercato. L’Ance
ha inoltre segnalato la necessità di inserire per le rilevazioni alcuni materiali aggiuntivi
all’attuale elenco dei 56 monitorati, quali ad esempio energia elettrica, calcestruzzo e gas
naturale.

L’Ance continuerà la sua azione in tutte le sedi opportune per far riconoscere alle imprese
compensazioni all’altezza degli elevati incrementi di prezzo dei materiali registrati in
questi mesi.

Leggi anche: “Caro materiali, Giovannini: entro metà novembre il decreto” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Caro materiali" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Bonus idrico, da gennaio 2022 le richieste
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46570__bonus-idrico-dagennaio-duemila-ventidue-lerichieste.html

Si potrà procedere al caricamento della documentazione solo a partire dal mese di
gennaio 2022
“Atteso che l’art. 1 comma 2 del D.M. n. 395/2021, prevede che il bonus idrico sia
riconosciuto per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, si potrà procedere al caricamento della documentazione solo a partire dal mese di
gennaio 2022. Seguirà comunicazione ufficiale sul sito del MiTE”.

Lo precisa il Ministero della Transizione Ecologica in una delle Faq presenti nell'area
dedicata del sito.

Le domande potranno essere caricate in piattaforma nel mese di gennaio 2022.

Ricordiamo che il MiTE ha aggiornato le Faq e ha anche pubblicato il ‘Modello esercente
bonus idrico’, tramite il quale il venditore certifica le modalità di pagamento, le tipologie di
beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il
rimborso, come richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/2021.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46570__bonus-idrico-dagennaio-duemila-ventidue-lerichieste.html
https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/SUA/Modello%20esercente%20bonus%20idrico_def.pdf
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lavori e manutenzioni stradali, in arrivo i Criteri
Ambientali Minimi (CAM)

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46575__lavori-manutenzioni-stradali-inarrivo-criteri-ambientali-minimi-
cam.html

Il Ministero della Transizione Ecologica ha inviato alla cabina di regia uno schema di
decreto. L'annuncio al convegno “Le strade al bivio della transizione ecologica”,
organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con il Green
City Network e il patrocinio del CNI
Intervenendo al convegno “Le strade al bivio della transizione ecologica”, organizzato
dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con il Green City Network
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Renato Grimaldi (della direzione
Economia circolare del MiTE) ha annunciato che il Ministero della Transizione Ecologica
ha inviato alla cabina di regia uno schema di decreto con i Criteri Ambientali Minimi
(CAM) per lavori e manutenzioni stradali, in modo da affrontare la transizione
ecologica con strumenti cogenti.

Il convegno propone un percorso in otto punti per l’elaborazione di linee guida nazionali
che introducano un approccio innovativo, green e circolare alla manutenzione dei 670
mila km di pavimentazioni stradali della rete viaria nazionale, per favorire la transizione
del settore verso una gestione sostenibile, contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici
del Paese e preservare il valore economico delle pavimentazioni valutato in oltre mille
miliardi di euro.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46575__lavori-manutenzioni-stradali-inarrivo-criteri-ambientali-minimi-cam.html


Il contributo del settore delle pavimentazioni stradali al raggiungimento degli obiettivi
climatici - ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile - può venire da un rinnovato approccio di gestione nell’ottica di ciclo di vita
della pavimentazione stessa – dalla progettazione, alla scelta dei materiali, alla
realizzazione dei lavori – che favorisca la circolarità delle risorse e riduca le emissioni di
gas serra. Una gestione orientata al ciclo di vita – ha aggiunto Ronchi- consente inoltre di
ottimizzare le risorse economiche degli enti e delle amministrazioni pubbliche preposte
alla gestione e garantisce una maggiore sicurezza per gli utenti.

Basti pensare che, in termini di ciclo di vita, l’esecuzione dei lavori di manutenzione di
una pavimentazione con tecnologie innovative e circolari che consentano il completo
riciclo dei conglomerati bituminosi a temperature ridotte, genera un risparmio fino al 40%
delle emissioni di CO2 equivalente rispetto a lavori eseguiti con i metodi a caldo
tradizionalmente adottati, oltre a ridurre la pressione sul capitale naturale per la
produzione di bitume e aggregati vergini. Oggi però meno del 20% dei conglomerati
posati in opera in Italia sono prodotti a basse temperature o con bitumi modificati e solo il
25% dei 9,5 milioni di tonnellate di conglomerato bituminoso da recupero generato ogni
anno da operazioni di manutenzione viene riciclato per la posa in opera, contro l’82%
della Germania e il 70% della Francia.

Ecco gli otto punti proposti come indirizzo per l’elaborazione di linee guida nazionali per
accompagnare il settore nella transizione verso la sostenibilità:

Riutilizzo di conglomerato bituminoso da recupero

Incentivare il riutilizzo del conglomerato bituminoso da recupero proveniente dalla
demolizione delle pavimentazioni stradali che offre vantaggi ambientali sia per quel che
riguarda il consumo di risorse, sia per quel che riguarda le emissioni di gas serra. Negli
ultimi anni, l’entrata in vigore della normativa End-of-Waste per i conglomerati bituminosi
da recupero ha favorito un leggero incremento del loro riciclo nei lavori di manutenzione,
ma non abbastanza.

Efficienza energetica nella produzione e stesa dei conglomerati bituminosi

Per l’efficienza energetica del settore sono necessarie soluzioni progettuali, tecnologie e
pratiche di esecuzione dei lavori in favore dell’utilizzo di conglomerati bituminosi preparati
e stesi a temperature ridotte, nonché a freddo e l’utilizzo di fonti rinnovabili e soluzioni
impiantistiche completamente elettriche.

Tecnologie con bitumi/conglomerati modificati e polimeri da riciclo

Allungare il ciclo di vita della pavimentazione con tecnologie che prevedono l’utilizzo di
polimeri modificanti nella preparazione delle miscele di conglomerato, utilizzando anche
materiali provenienti dal riciclo di rifiuti come ad esempio il polverino di gomma
proveniente dal recupero di pneumatici fuori uso o poliolefine derivate dal riciclo di
plastiche selezionate.



Programmazione delle manutenzioni e prevenzione dei dissesti

Le manutenzioni non devono essere considerate come mere attività di riparazione, bensì
sono da inserire nel quadro di una strategia di gestione delle pavimentazioni stradali. ll
controllo e monitoraggio periodico dello stato di salute delle strade contribuisce a
garantire una maggiore durata di vita utile di esercizio di una pavimentazione stradale,
influendo positivamente sulle prestazioni di sostenibilità dell’opera.

I CAM strade per accompagnare la transizione

L’adozione di un decreto CAM (criteri ambientali minimi) per le pavimentazioni stradali
con obiettivi sfidanti, seppur adeguatamente modulati in relazione alle esigenze della
filiera nel percorso di transizione. Si tratta di un provvedimento prioritario per orientare le
scelte della pubblica amministrazione verso tecnologie e soluzioni innovative e circolari a
ridotto impatto ambientale, nonché per stimolare il mercato al raggiungimento di tali
obiettivi.

Adeguamento delle norme tecniche alla disponibilità di tecnologie innovative e
circolari

Un aspetto cruciale nella transizione del settore verso la sostenibilità è l’adeguamento
delle norme attuali di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade alle
innovazioni progettuali e tecnologiche ad elevata circolarità dei materiali e di efficienza
delle lavorazioni.

Valutazioni di costo ciclo di vita a supporto delle decisioni di spesa

Il Codice degli Appalti Pubblici prevede che nelle gare d’appalto per l’acquisto di beni e
servizi da parte dell’amministrazione pubblica siano presi in considerazione i costi di ciclo
di vita del bene, inclusi i costi associati alle esternalità ambientali, tra cui quelli legati
all’attenuazione dei cambiamenti climatici e alle emissioni di gas a effetto serra. Si tratta
di analisi complesse e data l’evidente valenza di questa disposizione normativa nel
percorso di transizione verso la sostenibilità è opportuno favorirne un’ampia applicazione,
predisponendo un adeguato supporto di conoscenza e organizzazione alle
amministrazioni pubbliche coinvolte.

Formazione continua e condivisione di conoscenze

Mettere a sistema le competenze ingegneristiche, economiche, ambientali, normative,
organizzative, nonché le esperienze di cantiere, come informazioni organizzate
facilmente accessibili attraverso piattaforme digitali di knowledge management, in
affiancamento a programmi di formazione continua del personale su tutti gli aspetti di
innovazione che riguardano l’ambito della gestione delle pavimentazioni stradali, può
favorire e rendere più effettivo il percorso di transizione verso la sostenibilità del settore. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Strade" 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto-legge n. 152/2021 di attuazione del PNRR:
rettifiche in Gazzetta

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46574__decreto-legge-attuazione-pnrr-rettifiche-gazzetta.html

In G.U. un avviso con correzioni al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 pubblicato
nella Gazzetta n. 265 del 6 novembre
Nella Gazzetta ufficiale n.273 di ieri è pubblicato un avviso di rettifica in merito al decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 265 del 6 novembre 2021.

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

- alla pagina 3, seconda colonna, all'articolo 1, comma 16, al secondo rigo, dove e'
scritto: «...del decreto-legge 31 marzo 2014...» leggasi: «...del decreto-legge 31 maggio
2014...»;

- alla pagina 4, prima colonna, all'articolo 2, comma 3, lettera e), al penultimo rigo, dove
e' scritto: «...previsti dal del Ministro...» leggasi: «...previsti dal decreto del Ministro...»;

- alla pagina 8, prima colonna, all'articolo 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di
edilizia giudiziaria), comma 1, all'alinea, dove e' scritto:«...dopo l'articolo 48...» leggasi:
«...dopo l'articolo 53...» e al capoverso «48-bis» dove e' scritto: "«Art. 48-bis" leggasi:
"«Art. 53-bis"; ed infine, al secondo periodo, dove e' scritto: «...del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237...» leggasi: «...del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46574__decreto-legge-attuazione-pnrr-rettifiche-gazzetta.html
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- alla pagina 9, prima colonna, all'articolo 7, comma 2, lettera b), al sestultimo rigo, dove
e' scritto: «...decreto legislativo 30 marzo 2021...» leggasi: « ...decreto legislativo 30
marzo 2001...»;

- alla pagina 26, seconda colonna, all'articolo 36, comma 1, all'alinea, dove e' scritto:
«...dalla legge 17 giugno 2006, n. 233...» leggasi: «...dalla legge 17 luglio 2006, n.
233...».

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Manovra, Orlando: “perdita potere d’acquisto problema
per domanda interna”

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46578__Manovra-Orlando-perdita-potere-acquisto-problema-domanda-
interna-.html

Negli ultimi tre anni, ricorda il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, i lavoratori
italiani sono quelli che hanno perso di più in termini di potere d’acquisto

Sono giorni decisivi per la manovra economica, approdata al Senato, e nei quali dovrà
essere deciso come ridistribuire le risorse stanziate per la riduzione della pressione
fiscale. I sindacati spingono perché tutto l’importo venga utilizzato per ridurre il
cuneo fiscale e quindi a vantaggio delle fasce medio-basse di lavoratori. E ieri, sempre
su questo tema, c’è stato il confronto tra governo e parti sociali, che pare essersi svolto in
un clima costruttivo. 

Stamattina, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, intervenuto a
Radio24, ha così risposto a una domanda di Simone Spetia sul salario minimo: 

"Sicuramente nel nostro Paese esiste un problema di perdita verticale del potere
d’acquisto e di difficoltà della contrattazione a far fronte a questo tema. Spero che si
sblocchi un confronto fermo da troppo tempo. 

Se non si vuole il salario minimo bisogna adeguare in qualche modo le regole della
contrattazione. Se la contrattazione resta ferma il salario minimo diventa un’opzione,
questo mi pare il tema fondamentale. 

Noi non possiamo accettare lo stato dell’arte, nel quale sostanzialmente negli ultimi tre
anni i lavoratori italiani sono quelli che hanno perso di più in termini di potere d’acquisto.
Perché è un problema per loro ma è un problema anche di caduta della domanda interna,
di difficoltà a sostenere la domanda interna in un Paese che è alimentato al 70% dalla
domanda interna nella sua dinamica economica".  

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46578__Manovra-Orlando-perdita-potere-acquisto-problema-domanda-interna-.html
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Le nuove proposte Ue per arrestare il disboscamento e
riportare il suolo in salute
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L’attuazione dell’European Green Deal a beneficio delle persone, della natura e del clima

[17 Novembre 2021]

Oggi la Commissione europea ha adottato, oltre a quella sui rifiuti, altre due nuove
iniziative per concretizzare l’European Green Deal: propone nuove norme per frenare il
disboscamento provocato dall’Unione europea e presenta  anche una nuova strategia per
la protezione del suolo volta a ripristinare, rendere resiliente e proteggere adeguatamente
il suolo in tutt’Europa entro il 2050.
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In una nota la Commissione Ue ricorda che « Solo dal 1990 al 2020 il mondo ha perso
420 milioni di ettari di foreste, una superficie più vasta dell’Unione europea. La prima
causa di questi processi è l’espansione dei terreni agricoli legata ad alcune materie prime,
quali soia, manzo, olio di palma, legno, cacao, caffè e alcuni loro derivati». Il nuovo
regolamento per frenare il disboscamento e il degrado forestale imputabili all’Unione
 dovrebbe garantire ai cittadini che «I prodotti acquistati, usati e consumati nel mercato
dell’Ue non contribuiscano al disboscamento e al degrado delle foreste nel mondo».

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per l’European
Green Deal europeo, ha detto che «Per vincere la lotta che stiamo sferrando alle crisi del
clima e della biodiversità nel mondo dobbiamo assumerci la responsabilità di agire sia
all’interno che all’esterno. Il regolamento sul disboscamento risponde all’appello dei
cittadini che chiedono di ridurre al minimo il contributo europeo a questo problema e
promuovere consumi sostenibili».  E per garantire che il mercato dell’Ue entrino solo
prodotti legali che non abbiano contribuito al disboscamento, il regolamento obbliga le
imprese che intendono commercializzare questi prodotti a esercitare il dovere di diligenza
e la Commissione Ue assicura che utilizzerà «un sistema comparativo per valutare i paesi
e il rispettivo livello di rischio di disboscamento e degrado forestale connesso alle materie
prime che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento» e che «Intensificherà il
dialogo con altri paesi grandi consumatori e si impegnerà a livello multilaterale per unire
le forze».

La Commissione prevede che «Le nuove norme, promuovendo il consumo di prodotti “a
disboscamento zero” e attenuando l’impatto dell’Ue in termini di disboscamento e
degrado forestale in tutto il mondo, ridurranno le emissioni di gas a effetto serra e la
perdita di biodiversità. La lotta al disboscamento e al degrado forestale avrà infine effetti
positivi sulle comunità locali, comprese le popolazioni più vulnerabili, come quelle
indigene, che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali».

Per Virginijus Sinkevičius, commissario Ue per l’ambiente, gli oceani e la pesca, «Con le
proposte odierne ci assumiamo le nostre responsabilità e concretizziamo i nostri impegni
riducendo l’impatto che produciamo sull’inquinamento e sulla perdita di biodiversità nel
pianeta. Abbiamo inoltre presentato una strategia innovativa dell’Ue per il suolo, con una
solida agenda politica che mira a garantire al suolo lo stesso livello di protezione delle
acque, dell’ambiente marino e dell’aria».

Infatti, la Commissione presenta la  nuova strategia UE per il suolo  come «Un
importante risultato tangibile dell’European Green Deal e della strategia Ue sulla
biodiversità 2030 per affrontare la duplice crisi del clima e della natura».  Ed evidenzia
che «Un suolo in buona salute è il fondamento del 95% degli alimenti di cui ci nutriamo,
ospita più del 25% della biodiversità mondiale ed è il più grande serbatoio terrestre di
carbonio del pianeta. Tuttavia, il 70% dei suoli nell’Ue non è in buone condizioni».

La nuova strategia definisce un quadro con misure concrete per la protezione, il ripristino
e l’uso sostenibile del suolo e propone una serie di misure, sia volontarie che vincolanti:
«L’obiettivo è aumentare il carbonio nei terreni agricoli, combattere la desertificazione,

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/eu-soil-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_it
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ripristinare i terreni degradati e garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi terrestri
siano in buona salute».

La strategia chiede per il suolo lo stesso livello di protezione che già esiste nell’Ue per
l’acqua, l’ambiente marino e l’aria e la Commissione assicura che «Ciò sarà fatto tramite
un nuovo atto legislativo, che sarà proposto entro il 2023 in seguito a una valutazione
d’impatto e un’ampia consultazione dei portatori di interessi e degli Stati membri».
Inoltre, la strategia mobilita la società, le risorse finanziarie necessarie e le conoscenze
comuni, e promuove pratiche di gestione sostenibili e il loro monitoraggio, sostenendo
l’ambizione dell’Ue per un’azione sul suolo a livello mondiale.

Timmermans ha concluso: «Con la strategia per il suolo riporteremo i terreni in buona
salute, faremo sì che siano usati in modo sostenibile e ricevano la necessaria protezione
giuridica».
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In Europa i rischi climatici stanno aumentando di
frequenza e gravità
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I cambiamenti climatici in Europa: un rapporto interattivo dell'EEA

[17 Novembre 2021]

Il cambiamento climatico è in corso anche in Europa e l’uropean Environment Agency
(EEA) avverte che «Dobbiamo prepararci a ondate di caldo più intense, inondazioni e
tempeste, incendi e scarsità d’acqua». I diversi rischi legati al clima colpiscono regioni,
settori economici e classi sociali in modi diversi e per questo i decisori politici hanno
bisogno dei migliori dati e informazioni per aiutarli a comprendere le necessità e ad
approntare misure preventive per adattarsi  ai diversi scenari e alle probabili
conseguenze, a livello europeo, nazionale e subnazionale.  Uno nuovo strumento è il
rapporto interattivo  “Europe’s changing climate hazards” pubblicato dall’EEA, basato
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su un indice che riunisce tutti i rischi climatici con una panoramica dei cambiamenti
passati e previsti e su e come influenzano le regioni europee.  Gli Stati membri dell’UE
possono anche utilizzare le informazioni per segnalare i rischi legati al clima alla
Commissione europea.

Il rapporto, sviluppato con il supporto del Copernicus Climate Change Service (C3S) e di
altri partner EEA, dà accesso a informazioni sia generali che dettagliate sui rischi
climatici regionali, nonché ad approfondimenti su come questi rischi possono influenzare
gli ecosistemi e i settori economici.

L’EEA sottolinea che «Il rapporto fa eco ai risultati dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) secondo il quale il cambiamento climatico è innegabilmente
responsabile di un aumento degli eventi meteorologici estremi, ma fornisce informazioni
più dettagliate per l’Europa».

I cambiamenti previsti comprendono il fatto che le temperature medie continueranno ad
aumentare in tutta Europa e la previsione che le temperature estreme aumenteranno
ancora più velocemente. «Gli europei devono prepararsi a più giorni con caldo estremo e
a eventi di precipitazioni più estremi», si legge nel rapporto.

Ecco quali saranno secondo l’EEA le conseguenze del cambiamento climatico prossimo
venturo nelle diverse regioni dell’Ue: «L’Europa meridionale dovrebbe prepararsi a estati
più calde, siccità più frequenti e un aumento del rischio di incendi. Nel Nord Europa è
probabile che le precipitazioni annuali e le precipitazioni abbondanti aumenteranno. E’
probabile che l’Europa centrale sperimenterà precipitazioni estive inferiori, ma anche
condizioni meteorologiche estreme più frequenti e più forti, tra cui forti precipitazioni,
inondazioni fluviali, siccità e rischi di incendio. Si prevede che la temperatura della
superficie del mare, le ondate di caldo e l’acidità dell’acqua aumenteranno in tutti i mari
regionali europei. L’innalzamento del livello del mare sta accelerando su tutte le coste
europee, ad eccezione del Mar Baltico settentrionale».
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Clima e agricoltura nel Mediterraneo, cala l’acqua
disponibile mentre il fabbisogno cresce
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«Le condizioni climatiche previste per i prossimi decenni minacciano la disponibilità
d’acqua nel bacino del Mediterraneo e, di conseguenza, i suoi sistemi agricoli»

[17 Novembre 2021]

In Italia
l’agricoltura è
il settore che
si

contraddistingue per essere il maggiore utilizzatore di acqua, dato che più del 50% del
volume complessivamente utilizzato nel nostro Paese è destinato all’irrigazione, ma la
crisi climatica in corso impone una profonda sterzata: al momento siamo ancora in tempo
per governarla, ma se non verrà messa in campo una strategia dedicata sarà il clima a
imporre il cambiamento.

Lo studio A modelling platform for climate change impact on local and regional crop
water requirements, appena pubblicato un team internazionale di scienziati guidati dalla
Fondazione Cmcc (il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici), mostra infatti
che «le condizioni climatiche previste per i prossimi decenni minacciano la disponibilità
d’acqua nel bacino del Mediterraneo e, di conseguenza, i suoi sistemi agricoli, che
dipendono fortemente dall’irrigazione».
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Più nel dettaglio, come spiegano dal Cmcc, lo studio condizioni climatiche attese per il
futuro, con lo scopo di fornire indicazioni per un’agricoltura di precisione su scala locale e
– combinando i big data con le proiezioni climatiche a disposizione – contribuire alla
comprensione delle azioni necessarie anche ad una scala più ampia, per lo sviluppo di
politiche di adattamento ai cambiamenti climatici sempre più efficaci.

La ricerca evidenzia che nei paesi mediterranei, con il clima previsto per trentennio 2035-
2065, la produzione di mais, grano e uva richiederà rispettivamente in media il 13%, il
16% e il 10% in più di acqua sotto gli scenari climatici RCP 8.5 e RCP 4.5 (dove RCP 8.5
indica uno scenario ad alte emissioni di gas serra e RCP 4.5 uno scenario intermedio che
prevede l’adozione di alcune efficaci politiche di controllo e riduzione delle emissioni).

Allo stesso tempo, la crescente siccità comporterà un generale declino della resa,
specialmente per le colture di base come il mais e il grano.

«Per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, le politiche e le
strategie dovrebbero essere sviluppate valutando le interconnessioni, le sinergie e i trade-
off tra i vari settori. Questo approccio integrato può supportare i responsabili politici dei
diversi settori nel prendere decisioni sull’ambiente, la sicurezza delle risorse e l’economia
e sviluppare piani e strategie mirati alla gestione integrata sostenibile delle risorse»,
conclude Sara Masia, ricercatrice del Cmcc e prima autorice dello studio.

https://www.cmcc.it/it/articolo/clima-e-agricoltura-nel-mediterraneo-meno-disponibilita-dacqua-cresce-il-fabbisogno-irriguo
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Con il cambiamento delle condizioni climatiche, le specie arboree stanno spostando i loro
areali. Una scoperta che solleva interrogativi su come gestire il territorio in un'era di
ecosistemi mutevoli

[17 Novembre 2021]

Con il cambiamento delle condizioni climatiche, nel West Usa l’areale delle specie arboree
si sta spostando, soprattutto verso siti più freschi o più umidi. Il nuovo studio “Forest
fires and climate-induced tree range shifts in the western US”, pubblicato su Nature
Communications  da Avery Hill e Christopher Field del Department of Biology della
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Stanford University fornisce alcune delle prime prove empiriche che «Gli incendi stanno
accelerando questo processo, probabilmente riducendo la concorrenza delle specie
consolidate».

Lo studio solleva interrogativi su come gestire il territorio in un’era di ecosistemi in
cambiamento, una questione chiave mentre il presidente Usa Joe  Biden si prepara a
firmare una legge sulle infrastrutture che stanzia più di 5 miliardi di dollari per il
ripristino delle foreste e per la riduzione del rischio degli incendi boschivi.

A causa dei cambiamenti climatici, le specie animali e vegetali stanno spostando i loro
areali per trovare condizioni adatte alla loro crescita e riproduzione. Precedenti studi
avevno dimostrato che gli areali delle piante si stanno spostando ad altitudini più alte e
più fresche a una velocità media di 1,5 metri all’anno. Molti studi evidenziano che questi
cambiamenti di areale sono troppo lenti rispetto alla velocità del cambiamento climatico,
suggerendo che alcune specie potrebbero trovarsi bloccate in habitat inadatti. I fattori che
influiscono sulla capacità delle specie vegetali di stare al passo con i cambiamenti
climatici sono fondamentali per mantenere sane le popolazioni degli alberi dominanti
nelle foreste occidentali statunitensi, ma sono rimasti in gran parte misteriosi.

Hill sottolinea che «Forze complesse e interdipendenti stanno plasmando il futuro delle
nostre foreste. Abbiamo sfruttato un’immensa quantità di dati ecologici nella speranza di
contribuire a un crescente corpus di lavoro volto a gestire queste transizioni
ecosistemiche».

Per comprendere meglio la distanza, la direzione e la velocità con cui si stanno spostando
gli alberi, Hill e Field, che lavora anche allo  Stanford Woods Institute for the
Environment, hanno esaminato come il fenomeno sia influenzato dagli incendi, un
potente e diffuso driver della struttura e della composizione dell’ecosistema negli Stati
Uniti occidentali.

Utilizzando i dati dell’ U.S. Forest Service raccolti in oltre 74.000 appezzamenti in 9 Stati
del West Usa, i ricercatori hanno identificato le specie arboree che stanno spostando i loro
areali verso siti più freschi e umidi, una risposta prevista al recente riscaldamento e alla
siccità prolungata. Quindi, hanno confrontato il tasso di questi spostamenti tra i luoghi
che sono stati bruciati da un incendio e quelli che non lo sono stati. Di 8  specie che
avevano piantine che crescevano in climi significativamente diversi da quelli degli alberi
maturi della stessa specie, Hill and Field ha trovato prove evidenti che due «l’abete di
Douglas e la quercia che vive nei  canyon, hanno cambiamenti di areali maggiori nelle
aree che sono bruciate rispetto alle aree che non lo sono state».

Sebbene l’analisi non abbia rivelato il meccanismo con cui gli incendi accelerano questi
grossi cambiamenti per alcuni alberi, i ricercatori hanno ipotizzato che le aree bruciate
aperte, prive di grosse chiome e con il sottobosco bruciato presentino meno concorrenza
da parte di altre specie di piante».
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Alla Stanford University  dicono che «I risultati dimostrano non solo che il fuoco può
accelerare la migrazione degli alberi, ma che alcune specie potrebbero rallentare i
cambiamenti di areale  attraverso la competizione. Questo, a sua volta, solleva
interrogativi sull’impatto della gestione degli incendi sulla capacità degli alberi di tenere il
passo con i cambiamenti climatici e sottolinea l’importanza degli incendi naturali e
prescritti a bassa intensità».

Field  conclude; «Questo studio evidenzia un meccanismo naturale che può aiutare le
foreste a rimanere sane, anche di fronte a cambiamenti climatici di piccola entità. Illustra
anche il modo in cui i processi dell’ecosistema hanno spesso diversi livelli di controllo,
una caratteristica che enfatizza il valore di una comprensione dettagliata per una gestione
efficace».
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Le preferenze delle persone non sono guidate dall'interesse personale o dalla politica ma
dall'efficacia percepita

Gli statunitensi disapprovano i disincentivi, tranne quando prendono di mira le imprese

[17 Novembre 2021]

Agire contro il cambiamento climatico richiede sforzi coordinati e il sostegno  e la
cooperazione dell’opinione pubblica e tre studi pubblicati recentemente  su
Environmental Science and Policy e Journal of Environmental Psychology forniscono
indizi sui tipi di politiche che hanno maggiori probabilità di essere sostenute dagli
statunitensi e spiegano anche perché.

https://greenreport.it/news/clima/politiche-sul-cambiamento-climatico-lopinione-pubblica-preferisce-le-carote-al-bastone/
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I ricercatori della  Penn State University e della università dall’Indiana e dell’Oklahoma
hanno scoperto che gli statunitensi preferiscono politiche climatiche che utilizzano
incentivi piuttosto che disincentivi, ma sono più tolleranti nei confronti dei disincentivi
che colpiscono le imprese piuttosto che gli individui. Infatti, i partecipanti agli studi
preferivano anche incentivi, come sgravi fiscali o riduzioni, per incoraggiare scelte più
ecologiche, piuttosto che disincentivi, come l’imposizione di una tassa sugli elevati
consumi di elettricità e questo era particolarmente vero quando gli individui potevano
ricevere gli incentivi. Ma quando sono stati utilizzati i disincentivi, i partecipanti
preferivano che le politiche fossero più mirate alle imprese che agli individui.

Secondo i ricercatori, le ragioni per il sostegno politico vanno al di là del fatto che le
persone credessero che la politica proteggesse efficacemente l’ambiente: il problema era
quanto pensavano che le politiche climatiche avrebbero avuto un impatto sull’economia e
avrebbero influenzato le loro preferenze e dicono che «Questo suggerisce che le persone
considerano gli impatti su tutti e tre i “pilastri della sostenibilità”: persone, pianeta e
profitto».

La nuova ricerca, composta da tre sondaggi online che hanno coinvolto un totale di 444
cittadini Usa  ha descritto diverse politiche climatiche (8 diverse politiche in due studi e 6
politiche nel terzo) e i partecipanti hanno indicato il loro livello di sostegno per ciascuna
politica climatica e hanno risposto ad altre domande, ad esempio, sulla loro percezione
dell’impatto delle politiche sull’ambiente, sull’economia e sulla società.

Una delle autrici degli studi, Janet Swim, che insegna psicologia alla Penn State, ha
evidenziato che «I risultati forniscono informazioni sui tipi di politiche che le persone
hanno maggiori probabilità di sostenere e sui possibili modi in cui i responsabili delle
politiche possono comunicare meglio su politiche che non sono così popolari. Le politiche
non possono mitigare i cambiamenti climatici a meno che non vengano messe in atto,
quindi è importante tenere in considerazione le reazioni dell’opinione pubblica a queste
politiche se si vuole che alla fine abbiano successo. I responsabili politici possono
scegliere di perseguire politiche che hanno maggiori probabilità di essere accettate
dall’opinione pubblica, ma poiché sono necessarie molte politiche, è anche importante
conoscere le fonti di preoccupazione per le politiche meno popolari».

La Swim spiega che durante la progettazione degli studi il team di ricercatori statunitensi
voleva prima di tutto stabilire se le ipotesi delle persone sui diversi tipi di conseguenze
delle politiche influenzassero le preferenze politiche: «I dibattiti sulle politiche spesso
contrappongono la necessità di proteggere l’ambiente rispetto all’impatto delle politiche
sull’economia. Ma le politiche possono aiutare l’economia e avere un impatto sul
benessere delle persone. Quindi, abbiamo esaminato le proiezioni delle persone
sull’impatto delle politiche sull’ambiente, l’economia e la società. Successivamente
volevamo  esaminare gli attributi delle politiche che influenzano le preferenze e se le
preferenze siano dovute a presunte conseguenze delle politiche».
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Uno studio ha esplorato a chi dovrebbero rivolgersi le politiche: imprese o singole
famiglie. Un secondo ha esplorato il tipo di cambiamento mirato: la transizione dai
combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile o la riduzione del consumo di
energia. Infine, un terzo ha confrontato la motivazione al cambiamento utilizzando
incentivi rispetto a disincentivi. Le politiche prese in considerazione erano sia quelle che
affrontavano un singolo problema che quelle che esaminavano sistematicamente tutte le
combinazioni dei tre attributi delle politiche: offerta contro domanda, business contro
individui, incentivi contro disincentivi. «Ad esempio – spiegano alla Penn State –  le
sovvenzioni alle compagnie energetiche per sviluppare attività mirate alle energie
rinnovabili e la fornitura di energia tramite incentivi, mentre consentire alle persone di
vendere l’energia generata dai pannelli solari domestici mirava alle persone e alla
fornitura di energia tramite incentivi».

Successivamente, dopo aver esaminato ciascuna politica, i partecipanti hanno valutato
ciascuna di esse in base alla probabilità di sostenerla e se le politiche avrebbero aiutato o
danneggiato l’ambiente, l’economia e la società.

Secondo i ricercatori, «Il sostegno politico dipendeva da ciò che veniva preso di mira:
alternative energetiche contro riduzione di energia; chi è stato preso di mira: individui
contro imprese;  come è stato motivato il cambiamento: incentivi contro disincentivi». La
Swim fa notare che «Le preferenze politiche erano più una funzione delle differenze in
questi attributi politici e assumevano conseguenze delle politiche piuttosto che differenze
tra le persone, inclusi democratici, indipendenti o repubblicani. L’affiliazione politica ha
svolto un ruolo sorprendentemente basso nelle loro preferenze tra le politiche. Mentre i
democratici tendevano a sostenere le politiche più dei repubblicani in uno studio, le
preferenze politiche e i loro driver sembravano simili tra i partiti politici. Può essere utile
concentrarsi meno sulle divisioni politiche quando si tratta di cambiamenti climatici e più
su come le politiche influenzano le cose che interessano alle persone, come l’ambiente,
l’economia e gli impatti sociali, per aiutare a colmare i conflitti di parte».

Insomma, come scrive Sarah DeWeerdt su Anthropocene, «Le persone preferiscono le
politiche climatiche volte allo sviluppo di fonti energetiche alternative piuttosto che quelle
che cercano di ridurre l’uso di energia o migliorare l’efficienza». In generale, l’opinione
pubblica  preferisce anche le politiche climatiche che fanno uso di incentivi come sgravi
fiscali o riduzioni a quelle che comportano disincentivi come una tassa sugli utenti con
forti consumi energetici. Ma la DeWeerdt fa notare che «La preferenza per gli incentivi è
più pronunciata quando le politiche sono rivolte agli individui, ovvero le persone sono più
disposte a sostenere i disincentivi applicati alle imprese. La ricerca suggerisce che queste
preferenze non sono guidate da ristretti interessi personali né dalla politica. Invece, sono
guidati dall’efficacia percepita, un modello che vale in tutto lo spettro politico. In
particolare, le persone preferiscono le politiche climatiche che ritengono avranno i
maggiori benefici ambientali. Tendono anche a sostenere politiche che prevedono
avranno i maggiori benefici sociali ed economici, o almeno il minor numero di danni».
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Altri risultati indicano che le persone che si aspettano meno danni e soprattutto maggiori
benefici dall’azione climatica hanno generalmente maggiori probabilità di sostenere le
politiche climatiche. Le persone tendono anche a dare maggiore peso agli impatti sociali
di una politica climatica (avrà impatti positivi come il miglioramento della salute delle
persone? O quelli negativi come rendere la vita meno comoda?) rispetto ai suoi impatti
economici.

La Swim conclude: «I risultati suggeriscono i modi in cui i responsabili delle politiche
possono comunicare meglio le politiche sui cambiamenti climatici, in particolare quelle
che hanno maggiori probabilità di essere impopolari. Invece di cercare semplicemente di
persuadere l’opinione pubblica a sostenere una politica, i responsabili politici potrebbero
anche coinvolgere l’opinione pubblica consultandola. Impegnandosi in modo più
approfondito con l’opinione pubblica, i responsabili delle politiche potrebbero essere in
grado di scoprire preoccupazioni specifiche relative alle politiche. Questo  potrebbe
migliorare la comunicazione e persino comportare modifiche alle politiche per alleviare le
preoccupazioni e contribuire ad aumentare il sostegno».

I risultati potrebbero aiutare i responsabili delle politiche a progettare azioni per il clima
che più membri del pubblico potrebbero sostenere, affermano i ricercatori. Potrebbero
anche aiutare i responsabili delle politiche a comprendere e affrontare le preoccupazioni
del pubblico su determinate politiche e, in definitiva, a comunicare in modo più efficace
per garantire la loro attuazione di successo».
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Ricerca di Fondazione CMCC e Università Ca’ Foscari Venezia: la nuova frontiera del
machine learning al servizio degli studi sul clima e della valutazione del rischio

[17 Novembre 2021]

Con lo studio “Exploring machine learning potential for climate change risk assessment”
pubblicato su Earth-Science Reviews, un team di scienziati di Fondazione CMCC ed
Università Ca’ Foscari Venezia ha cercato di rispondere a una domanda che circola
sempre di più tra la comunità scientifica: «A cosa sta portando l’incremento esponenziale
di ricerche sull’applicazione dei metodi di machine learning alla valutazione dei rischi
indotti dai cambiamenti climatici?»
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I ricercatori italiani ricordano che «Il riscaldamento globale sta inasprendo il verificarsi
di eventi meteorologici e climatici estremi. L’interazione tra le diverse forme di pericolo
innescate dai cambiamenti climatici ci farà assistere, nel prossimo futuro, ad impatti
trasversali su diversi settori e sistemi naturali e antropici. Il mondo della ricerca può
aiutare a comprendere tali interazioni e dinamiche, supportando i decisori nella gestione
dei rischi attuali e futuri, anche grazie ad una migliore capacità di prevedere i rischi attesi
e quantificarne i potenziali impatti. A questo scopo, negli ultimi anni, la comunità
scientifica ha iniziato a testare nuovi approcci metodologici, tecnologie e strumenti, tra i
quali emerge l’applicazione del machine learning, in grado di sfruttare il potenziale della
grande mole e varietà di dati ad oggi disponibile per il monitoraggio ambientale».

Lo studio è stato realizzato grazie a una revisione approfondita di oltre 1.200 articoli sul
tema pubblicati negli ultimi 20 anni, che hanno messo in luce potenzialità e limiti del
machine learning in questo ambito.

La principale autrice dello studio, Federica Zennaro, ricercatrice alla Fondazione CMCC e
all’Università Ca’ Foscari Venezia, spiega che «Il machine learning è una branca
dell’intelligenza artificiale. Simulando i processi del cervello umano, alcuni algoritmi
matematici sono in grado di comprendere le relazioni tra una serie di dati di input al fine
di predire l’output richiesto. Nella nostra ricerca abbiamo individuato che inondazioni e
frane sono gli eventi più analizzati attraverso modelli di machine learning, probabilmente
anche perché i più rilevanti e frequenti a livello globale».

Dallo studio viene fuori che il machine learning ha due grandi potenzialità che lo rendono
particolarmente interessante se applicato a questo settore: «La prima è che questi
algoritmi riescono ad imparare dai dati: più dati ha a disposizione, più l’algoritmo
impara. Grazie alla sua capacità di analizzare ed elaborare grandi quantità di dati, il
machine learning permette di dipanare relazioni complesse sottese al funzionamento dei
sistemi socio-ecologici, sfruttando l’enorme disponibilità di dati (big data) che arrivano
oggi da varie fonti, tra cui sensori per analisi ambientali ad alta frequenza temporale,
social media, dati ed immagini satellitari, droni.

La seconda è che possono combinare dati di diverso tipo, riuscendo quindi a valutare
l’entità di un rischio tenendo conto di tutte le sue dimensioni, che non comprendono
solamente il pericolo che lo innesca (ad esempio un aumento delle precipitazioni), ma
anche la vulnerabilità e l’esposizione del sistema socio-economico su cui il pericolo si
abbatte, fattori determinanti nella quantificazione degli impatti».

La Zennaro fa un esempio: «Se il modello viene addestrato con dati dettagliati sugli eventi
di inondazione degli ultimi 20 anni, includendo la loro posizione e l’indicazione del tipo
di contesto (urbano o naturale) interessato, il modello è in grado di proiettare, in uno
scenario dato da condizioni climatiche future, quale sarà la probabilità che un evento
accada in un certo punto, e calcolarne il rischio di provocare impatti dannosi per la
società e l’ambiente. Il machine learning rappresenta il futuro del settore della
valutazione del rischio, ma le sue grandi potenzialità non sono ancora sfruttate
ampiamente. Dalla nostra ricerca emerge che è ancora molto ridotto il numero di studi
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che utilizzano questi modelli per l’elaborazione di scenari di rischio futuri di lungo
termine (con orizzonte il 2100). La stragrande maggioranza si focalizza sul breve periodo,
probabilmente influenzata dalla ridotta disponibilità di serie temporali estese, capaci di
supportare un adeguato addestramento del modello per proiezioni su lungo termine».

Un’altra autrice dello studio, Elisa Furlan, anche lei della Fondazione CMCC e Università
Ca’ Foscari, conclude: «Il prossimo passo è quello di sviluppare modelli di machine
learning che siano sempre più capaci di studiare e districare le complesse interrelazioni
spazio-temporali tra diverse variabili climatiche, ambientali e socio-economiche,
migliorando così la comprensione del comportamento dei sistemi complessi. In vista della
crescente abbondanza dei dati a disposizione nonché della complessità dei modelli di
machine learning, il mondo della ricerca avrà la possibilità (e il dovere) di migliorare la
comprensione dei rischi legati ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo principale di
fornire scenari multi-rischio accurati ed affidabili, che siano in grado di guidare una
solida pianificazione dell’adattamento e la gestione e riduzione del rischio di catastrofi».
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Gli eventi vulcanici possono essere conseguenza dei
terremoti?

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/eruzione-vulcano-conseguenza-terremoti

Per rispondere a questa domanda, un team internazionale di vulcanologi ha preso in esame
gli eventi avvenuti in Centro America nel 2012, quando a una grande sequenza di terremoti
seguirono alcune manifestazioni vulcaniche

Che relazione causa/effetto intercorre tra i terremoti tettonici e le eruzioni
vulcaniche? Per tentare di rispondere a questa domanda, un team internazionale di
vulcanologi ha pubblicato i risultati di uno nuovo studio su Scientific Reports, dal
titolo “The increment in the volcanic unrest and number of eruptions after the 2012
large earthquakes sequence in Central America”. L'obiettivo dello studio era capire se il
verificarsi di alcune manifestazioni vulcaniche fossero una conseguenza dell'impatto delle
onde sismiche (a esempio, una sollecitazione dinamica) e delle variazioni del campo
di sollecitazione (es. sforzo).

Gli eventi in America nel 2012
 Il team di scienziati, costituito anche da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV), per scoprire questa relazione, ha preso in esame quanto accaduto
nel 2012 in America Centrale. Infatti, in quell’anno, nell’arco di poco più di due mesi (27
agosto-11 novembre), l’America Centrale fu colpita da tre grandi terremoti con una
magnitudo minima di 7.3. A distanza di pochi giorni, eruttarono alcuni vulcani della
regione interessata, e altri ripresero le attività dopo mesi o anni di quiete. Lo studio
analizza i tre terremoti cui è susseguito un aumento del numero di eruzioni
vulcaniche nei 7 anni successivi a questi eventi sismici. “Nello studio dei fenomeni
vulcanici successivi ai tre terremoti importanti”, afferma Gino González, borsista
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e studente di dottorato all’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, “abbiamo rilevato che arrivarono all’evento eruttivo solo i
vulcani che già naturalmente si trovavano in uno stato critico. Questa osservazione ci ha
portato a ipotizzare che gli eventi sismici rilevanti non sono stati la causa dell’instabilità
del sistema vulcanico ma solo l’occasione per la sua eruzione”.

C'è bisogno di ulteriori dati
 “Il quesito iniziale da cui siamo partiti in questo studio era quello di capire se un'eruzione

vulcanica può essere innescata da un terremoto”, afferma Dmitri Rouwet, ricercatore
della Sezione di Bologna dell’INGV e coautore dello studio. “Purtroppo, la risposta cui
siamo giunti non è certa. Può essere ‘forse’ o ‘è solo una coincidenza’. Non riusciamo a
dare ancora una risposta certa perché ci mancano chiari dati di monitoraggio che

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/eruzione-vulcano-conseguenza-terremoti
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possono, poi, offrire prove certe sulla relazione tra i due fenomeni naturali”. Una
relazione che interessa da molto tempo gli studiosi - basti pensare che Charles Darwin,
nella sua spedizione in Cile nel 1835, fu testimone del terremoto di Concepción del 20
febbraio di quell’anno. L’evento sismico ebbe una magnitudo stimata di 8.5 e,
successivamente, lo scienziato notò un aumento di attività in alcuni vulcani. Su
questa osservazione, ipotizzò una possibile relazione tra terremoti ed eruzioni vulcaniche.
Giovanni Chiodini, ricercatore della Sezione di Bologna dell’INGV e coautore dello
studio, evidenzia che “Le osservazioni di eruzioni vulcaniche accadute successivamente
a terremoti tettonici sono state segnalate in diversi eventi. Per esempio, l'eruzione
pliniana del Monte Fuji in Giappone del 1707 fu temporalmente preceduta dal
terremoto di Hoei di magnitudo 8.7, accaduto 49 giorni prima. Anche in Islanda si
verificò un incremento nelle eruzioni vulcaniche dopo la sequenza dei terremoti del 1618 e
del 1789. Stesso fenomeno nel caso del terremoto di Kalapana nelle Hawaii di
magnitudo 7.7 nel 1975 cui è seguita l’eruzione del vulcano Kilauea del 1977”.

“Dal nostro studio”, prosegue Gino González, “abbiamo osservato che non solo la
magnitudo dei terremoti è importante, ma anche altre caratteristiche come la sua
durata, la frequenza e la profondità. Questi valori possono influenzare il livello
dell'alterazione dell'attività vulcanica come, per esempio, variazioni nei tassi di
deformazione del suolo, dei degassamenti, dei flussi di calore e dell’attività freatica”.
Concludendo, GinoGonzález afferma “Come scienziati, il nostro auspicio è il
monitoraggio permanente dei vulcani attivi per rivelare quali siano più suscettibili
di culminare in manifestazioni rilevanti come conseguenza di un terremoto di grande
magnitudo”.

red/gp

(Fonte: Ingv)
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Prociv Liguria, inaugurata nuova sala del centro meteo



Crisi climatica, IA nuova frontiera per valutare i rischi
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In particolare il machine learning può essere messo al servizio degli studi sul clima e sulla
valutazione dei rischi. Dalla ricerca di CMCC e Cà Foscari emerge che il metodo non è
ancora molto diffuso negli studi di settore

La crisi climatica sta moltiplicando gli eventi meterologici e climatici estremi. I dati da
analizzare diventano sempre di più e per questo viene sfruttata anche nel settore
della ricerca sul clima e sulla valutazione del rischio la tecnologia del machine
learning, branca dell’intelligenza artificiale. 

Lo studio
 Una ricerca di Fondazione CMCC e Università Ca’ Foscari Venezia dal titolo

"Exploring machine learning potential for climate change risk assessment" esamina
quanto siano utilizzati questi nuovi strumenti e quale potenziale abbiano per le
ricerche future. A cosa sta portando l’incremento esponenziale di ricerche
sull’applicazione dei metodi di machine learning alla valutazione dei rischi indotti dai
cambiamenti climatici? la ricerca di CMCC e Ca'Foscari ha risposto a questa domanda
attraverso una revisione approfondita di oltre 1200 articoli sul tema pubblicati
negli ultimi 20 anni, che ha messo in luce potenzialità e limiti del machine
learning in questo ambito.

Come funziona 
 “Il machine learning è una branca dell’intelligenza artificiale” spiega Federica Zennaro,

ricercatrice alla Fondazione CMCC e all’Università Ca’ Foscari Venezia e primo autore
dello studio. “Simulando i processi del cervello umano, alcuni algoritmi matematici
sono in grado di comprendere le relazioni tra una serie di dati di input al fine
di predire l’output richiesto. Nella nostra ricerca abbiamo individuato che
inondazioni e frane sono gli eventi più analizzati attraverso modelli di machine learning,
probabilmente anche perché i più rilevanti e frequenti a livello globale”. Il machine
learning, emerge dallo studio, ha due grandi potenzialità che lo rendono
particolarmente interessante se applicato a questo settore. La prima è che questi
algoritmi riescono ad imparare dai dati: più dati ha a disposizione, più l’algoritmo
impara. Grazie alla sua capacità di analizzare ed elaborare grandi quantità di dati, il
machine learning permette di dipanare relazioni complesse sottese al funzionamento dei
sistemi socio-ecologici, sfruttando l’enorme disponibilità di dati (big data) che arrivano
oggi da varie fonti, tra cui sensori per analisi ambientali ad alta frequenza temporale,
social media, dati ed immagini satellitari, droni. La seconda è che possono combinare

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-ai-nuova-frontiera-per-valutare-i-rischi
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012825221002531?casa_token=boKPJPPGMp0AAAAA:ScCA2zVkYB8hBdkmMca-u4X70_59gh9WTpNY_wL9PBVTutbrk6l2rDNN7UQsluSYY_1ysoGIjA


dati di diverso tipo, riuscendo quindi a valutare l’entità di un rischio tenendo conto di
tutte le sue dimensioni, che non comprendono solamente il pericolo che lo innesca (ad
esempio un aumento delle precipitazioni), ma anche la vulnerabilità e l’esposizione del
sistema socio-economico su cui il pericolo si abbatte, fattori determinanti nella
quantificazione degli impatti.

Big data
“Per fare un esempio, se il modello viene addestrato con dati dettagliati sugli eventi
di inondazione degli ultimi 20 anni, includendo la loro posizione e l’indicazione
del tipo di contesto (urbano o naturale) interessato, il modello è in grado di
proiettare, in uno scenario dato da condizioni climatiche future, quale sarà la
probabilità che un evento accada in un certo punto, e calcolarne il rischio di
provocare impatti dannosi per la società e l’ambiente”, spiega Zennaro. “Il machine
learning rappresenta il futuro del settore della valutazione del rischio, ma le sue
grandi potenzialità non sono ancora sfruttate ampiamente. Dalla nostra ricerca emerge
che è ancora molto ridotto il numero di studi che utilizzano questi modelli per
l’elaborazione di scenari di rischio futuri di lungo termine (con orizzonte il 2100). La
stragrande maggioranza si focalizza sul breve periodo, probabilmente influenzata dalla
ridotta disponibilità di serie temporali estese, capaci di supportare un adeguato
addestramento del modello per proiezioni su lungo termine”. 

Progetto futuro
Il prossimo passo, spiega Elisa Furlan, ricercatrice alla Fondazione CMCC e all’Università
Ca’ Foscari Venezia e tra gli autori dello studio, è quello di sviluppare modelli di
machine learning che siano sempre più capaci di studiare e districare le
complesse interrelazioni spazio-temporali tra diverse variabili climatiche,
ambientali e socio-economiche, migliorando così la comprensione del comportamento dei
sistemi complessi. “In vista della crescente abbondanza dei dati a disposizione nonché
della complessità dei modelli di machine learning, il mondo della ricerca avrà la
possibilità (e il dovere) di migliorare la comprensione dei rischi legati ai cambiamenti
climatici, con l'obiettivo principale di fornire scenari multi-rischio accurati ed
affidabili, che siano in grado di guidare una solida pianificazione dell'adattamento
e la gestione e riduzione del rischio di catastrofi".

red/cb
(Fonte: Cmcc)

Articolo precedente

Campi Flegrei. Ricostruiti la struttura e i processi della caldera con il
rumore
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Un patto per prevenire le frane in montagna grazie ai
big data

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/un-patto-per-prevenire-le-frane-in-montagna-grazie-ai-big-data

I movimenti franosi indotti da pioggia, i soil slip, sono particolarmente imprevedibili e
pericolosi. Questo nuovo accordo permetterà di utilizzare le miliori tecniche di eco-
ingegneria per prevenirne i rischi

Quello siglato questa mattina tra l’Università di Parma e il Consorzio della Bonifica
Parmense è un patto significativo, che mira a rafforzare la difesa delle aree montane e
la tutela delle comunità che le abitano, sviluppando e approfondendo la ricerca e la
formazione sulle importanti tematiche della riduzione dei rischi legati all’innesco delle
frane, grazie all’uso di nuove e più performanti tecniche di eco-ingegneria per la
stabilità dei pendii. In Aula magna il Rettore Paolo Andrei e la Presidente del Consorzio
Francesca Mantelli hanno firmato una convenzione quadro tra i due enti, per la
realizzazione di iniziative e progetti comuni. 

I big data contro le frane
 I movimenti franosi indotti da pioggia (tecnicamente chiamati soil slip) coinvolgono la

parte superficiale dei terreni e sono tipici degli ambienti montani: si verificano
solitamente nelle zone prealpine, in Appennino o nell’alta fascia collinare. Si tratta di
fenomeni estremamente pericolosi a causa sia della loro imprevedibile
localizzazione (essendo spesso privi di qualsiasi segnale che lasci presagire un
imminente accadimento) sia della velocità di propagazione a elevato potere
distruttivo (colate di fango distruttive che raggiungono velocità anche di 9 m/s). In un
simile quadro, l’attività di monitoraggio degli organismi preposti alla difesa del
territorio è una delle poche possibili azioni a contrasto di tali fenomeni. In quest’ottica
diventa più che mai necessaria l’acquisizione dei cosiddetti “big data”, che grazie
all’impiego di modelli predittivi implementati a scala territoriale in piattaforme di
monitoraggio in tempo reale, adeguatamente comparati, restituiscano un quadro chiaro
di pericolosità (e rischio) legati all’innesco e associabili al fattore di sicurezza dei
terreni. Contemporaneamente, grazie alla struttura robusta, scientificamente basata e
consolidata della modellazione teorica messa a punto della prof. Montrasio,
ampiamente applicata dal suo gruppo di ricerca Unipr sul territorio nazionale, diverrà
possibile tener conto del contributo di interventi naturalistici, al fine di intervenire
nella mitigazione dei rischi di innesco di soil-slip e nel rafforzamento dei pendii.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/un-patto-per-prevenire-le-frane-in-montagna-grazie-ai-big-data


2/2

Prevenzione non solo su scala territoriale
“Siamo soddisfatti – ha spiegato il Rettore Paolo Andrei – di poter formalizzare la
collaborazione con il Consorzio della Bonifica Parmense. La ricerca condotta in Università
può mettere le proprie competenze e le proprie acquisizioni a disposizione del territorio,
che può trarne benefici concreti in un settore, quello del dissesto idrogeologico, che
purtroppo affligge le nostre aree montane; nello stesso tempo, dal territorio la ricerca può
trarre indicazioni importanti per affinarsi e migliorarsi ulteriormente. Tutto questo
attiene a sostenibilità, rispetto dell’ambiente e riduzione dell’impatto dei cambiamenti
climatici, tre vere sfide del nostro tempo”. “Il modello SLIP a cui il mio gruppo di ricerca
lavora da diversi anni – ha osservato Lorella Montrasio, docente di Geotecnica – è
stato messo a punto e applicato nell’ambito di cooperazioni con la Protezione Civile
Nazionale e la Regione Emilia-Romagna. Le potenzialità della modellazione, che ha
un’elevata capacità predittiva delle frane indotte da poggia, la rendono un utile
strumento di prevenzione a disposizione degli organi preposti alla tutela del territorio.
L’attività che verrà sviluppata in cooperazione con il Consorzio della Bonifica Parmense,
oltre a costruire un’ulteriore occasione di test per rendere operativo in fase di allerta
il modello a scala territoriale, permetterà di compiere un concreto passo avanti nella
prevenzione basata sull’impiego di tecniche naturalistiche, mediante l’affinamento della
modellazione e la sperimentazione in varie grandezze”. “La collaborazione fra Bonifica
Parmense e Università  – ha sottolineato il Direttore generale del Consorzio, Fabrizio
Useri – ha anche lo scopo di verificare nella pratica mediante interventi sul territorio il
modello teorico, redatto dall’Università e finalizzato alla predizione delle frane
superficiali indotte da pioggia, che preveda l’utilizzo di adeguate essenze arboree, al
fine di aumentare la resistenza del terreno in termini di coesione radicale. L’obiettivo
futuro, in caso di risultati positivi, potrebbe essere anche quello di intraprendere un
confronto con le Amministrazioni competenti sull’importanza di promuovere tale
modello teorico utile a valutare l’effetto benefico delle inclusioni radicali nei confronti
della stabilità dei pendii soggetti a frane pluvio-indotte”.

red/gp

(Fonte: Università di Parma)

Articolo precedente

Gli eventi vulcanici possono essere conseguenza dei terremoti?



Canada, British Columbia sott'acqua, c'è un morto
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/canada-british-columbia-sottacqua-c-un-morto

Autostrade allagate, blackout elettrici e danni anche al confine con gli Stati Uniti nello stato
di Washington

C'è un morto e se ne temono altri dopo la tempesta che ha colpito l'area del Pacifico
a Nord Ovest del Canada, distruggendo autostrade e lasciando 10mila di persone
senza energia elettrica in Canada e negli Usa. Il porto più grande del Canada è
rimasto isolato a causa delle alluvioni e come annunciato da un team di emergenza dello
stato della British Columbia, martedì 16 novembre,10 auto sono state spazzate via
dall'autostrada da una frana. “Speriamo di trovare ancora persone vive. Ma è ovvio
che questa possibilità scema col tempo. Le persone sono state intrappolate dal fango e
rottami, certamente le possibilità diminuiranno” afferma David MacKenzie, membro
della squadra di ricerca del distretto di Pemberton. La polizia reale canadese conferma
che il corpo di una donna è stato ritrovato sul luogo della frana durante le
ricerche la notte precedente. E al momento si contano altre due persone disperse e si
pensa possano essere gli occupanti delle altre auto finite sotto la frana. Le squadre di
ricerca, lavorando a fianco dei militari, hanno pianificato di usare equipaggiamento
pesante e team di cani addestrati per continuare la ricerca dei sopravvissuti dopo che il
brutto tempo ha ostacolato gli sforzi.

Il giorno precedente, lunedì 15 novembre, l'elicottero dei soccorsi ha trasportato in
volo 275 persone, inclusi 50 bambini, da una zona di un'autostrada bloccata da
una frana. Nonostante i forti venti e le piogge hanno iniziato a diminuire nella regione
larghe aree del Sud della British Columbia sono rimaste sotto allerta e monitoraggio. A
Sud del confine 10mila persone sono rimaste senza energia elettrica nello
stato di Washington. E circa 50mila clienti sono riamasti ancora senza energia anche
martedì 16 novembre dopo giorni di forti piogge che hanno provocato frane di fango e
alluvioni e hanno obbligato a chiudere la più grande autostrada della costa ovest
nel tratto vicino al confine con il Canada. Il governatore di Washington, Jay Inslee,
ha dichiarato lo stato di emergenza per condizioni meteo avverse in 14 contee e ha
detto che la divisione emergenze dello stato insieme alla guardia nazionale di Washington
coordina le risposte. Sempre martedì scorso, il porto di Vancouver, il più grande del
Canada ha annunciato che tutti gli accessi ferroviari erano stati chiusi a causa
dell'alluvione e delle frane, una situazione che avrebbe potuto colpire le spedizioni di
grano, carbone e minerali. Chiuso anche l'oleodotto Transmontano. La stessa città
di Vancouver è rimasta isolata dal resto del Canada per l'allagamento delle
strade.

Red/cb

(Fonte: The Guardian)
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Carta della Natura per conoscere, proteggere e pianificare

18/11/2021 10:00 — 18/11/2021 11:30 Evento online
Carta della Natura è un Progetto nazionale i cui prodotti costituiscono uno strumento
tecnico di conoscenza utile per la gestione del territorio, nell’ottica della salvaguardia
dell’ambiente e dei suoi valori naturali.

 Si tratta di prodotti cartografici e valutativi su ecosistemi e habitat terrestri italiani,
inseriti in un Sistema Informativo Territoriale di pubblica utilità, a supporto di alcune
attuali e stringenti azioni, che l’Italia è chiamata a svolgere nel quadro ampio delineato
dal PNRR, dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, oltreché dalla Legge quadro
sulle aree naturali protette (L.394/91) che ha istituito il Progetto stesso. 

Durante i 90 minuti dell’Evento interverranno alcuni dei tecnici realizzatori, fruitori e
figure istituzionali coinvolti a vario titolo nel Progetto, allo scopo di fornire un quadro
sintetico ma indicativo dei prodotti e dei loro molteplici campi di utilizzo.

L’obiettivo è di condividere le esperienze e di evidenziare come tale strumento, pensato
ai tempi della Legge 394/91 a supporto del sistema delle aree protette, sia ancor più
attuale oggi che le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere considerate in tutti i
processi pianificatori, secondo una visione integrata del territorio, che impone di
considerare le interferenze tra gli aspetti naturali e quelli antropici.

Programma

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/carta-della-natura-per-conoscere-proteggere-e-pianificare
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/54eaac1f33784acfab5ccda62614a317
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/efb9509f338149f09994308bbad1748b


Gli eventi vulcanici dell’America Centrale del 2012
come conseguenza dei grandi terremoti nell’area.

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/5011-gli-eventi-vulcanici-dell-america-centrale-del-2012-come-
conseguenza-dei-grandi-terremoti-nell-area

Esaminati gli eventi sismici e le successive manifestazioni vulcaniche accadute in
America Centrale del 2012, ipotizzando una correlazione tra gli eventi.

Comprendere la relazione causa/effetto tra terremoti tettonici ed eruzioni vulcaniche è
l’oggetto dello studio compiuto da un team internazionale di ricercatori e appena
pubblicato nell’articolo “The increment in the volcanic unrest and number of eruptions
after the 2012 large earthquakes sequence in Central America” su Scientific Reports. 

 Il team di scienziati, costituito anche da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), desiderava capire se il verificarsi di alcune manifestazioni
vulcaniche fossero una conseguenza dell'impatto delle onde sismiche (ad esempio, una
sollecitazione dinamica) e delle variazioni del campo di sollecitazione (es. sforzo). 

 Per scoprire questa relazione, i vulcanologi hanno preso in esame quanto accaduto nel
2012 in America Centrale. Infatti, in quell’anno, nell’arco di poco più di due mesi (27
agosto-11 novembre), l’America Centrale fu colpita da tre grandi terremoti con una
magnitudo minima di 7.3.

 A distanza di pochi giorni, eruttarono alcuni vulcani della regione interessata, ed altri
ripresero le attività dopo mesi o anni di quiete.

Questo studio analizza i tre terremoti cui è susseguito un aumento del numero di eruzioni
vulcaniche nei 7 anni successivi a questi eventi sismici.

“Nello studio dei fenomeni vulcanici successivi ai tre terremoti importanti”, afferma
Gino González, borsista dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e studente di
dottorato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, “abbiamo rilevato che arrivarono
all’evento eruttivo solo i vulcani che già naturalmente si trovavano in uno stato critico.
Questa osservazione ci ha portato a ipotizzare che gli eventi sismici rilevanti non sono
stati la causa dell’instabilità del sistema vulcanico ma solo l’occasione per la sua
eruzione”.

“Il quesito iniziale da cui siamo partiti in questo studio era quello di capire se
un'eruzione vulcanica può essere innescata da un terremoto", afferma Dmitri Rouwet,
ricercatore della Sezione di Bologna dell’INGV e coautore dello studio. “Purtroppo, la
risposta cui siamo giunti non è certa. Può essere ‘forse’ o ‘è solo una coincidenza’. Non
riusciamo a dare ancora una risposta certa perché ci mancano chiari dati di
monitoraggio che possono, poi, offrire prove certe sulla relazione tra i due fenomeni
naturali”.

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/5011-gli-eventi-vulcanici-dell-america-centrale-del-2012-come-conseguenza-dei-grandi-terremoti-nell-area


Charles Darwin, nella sua spedizione in Cile nel 1835, fu testimone del terremoto di
Concepción del 20 febbraio di quell’anno. L’evento sismico ebbe una magnitudo stimata
di 8.5 e, successivamente, lo scienziato notò un aumento di attività in alcuni vulcani. 
Su questa osservazione, ipotizzò una possibile relazione tra terremoti ed eruzioni
vulcaniche.

Giovanni Chiodini, ricercatore della Sezione di Bologna dell’INGV e coautore dello studio
evidenzia “Le osservazioni di eruzioni vulcaniche accadute successivamente a terremoti
tettonici sono state segnalate in diversi eventi. Ad esempio, l'eruzione pliniana del Monte
Fuji in Giappone del 1707 fu temporalmente preceduta dal terremoto di Hoei di
magnitudo 8.7, accaduto 49 giorni prima. Anche in Islanda si verificò un incremento
nelle eruzioni vulcaniche dopo la sequenza dei terremoti del 1618 e del 1789. Stesso
fenomeno nel caso del terremoto di Kalapana nelle Hawaii di magnitudo 7.7 nel 1975 cui
è seguita l’eruzione del vulcano Kilauea del 1977”.

“Dal nostro studio”, prosegue Gino González, “abbiamo osservato che non solo la
magnitudo dei terremoti è importante, ma anche altre caratteristiche come la sua
durata, la frequenza e la profondità. Questi valori possono influenzare il livello
dell'alterazione dell'attività vulcanica come, ad esempio, variazioni nei tassi di
deformazione del suolo, dei degassamenti, dei flussi di calore e dell’attività freatica”.

Concludendo, Gino González afferma “Come scienziati, il nostro auspicio è il
monitoraggio permanente dei vulcani attivi per rivelare quali siano più suscettibili di
culminare in manifestazioni rilevanti come conseguenza di un terremoto di grande
magnitudo”.

Link: https://www.nature.com/articles/s41598-021-01725-1

---

The volcanic events in Central America in 2012 as a result of the large
earthquakes in the area.

Examined the seismic events and subsequent volcanic events that occurred in Central
America in 2012, assuming a correlation between the events.

Understanding the cause/effect relationship between tectonic earthquakes and volcanic
eruptions is the subject of the study carried out by an international team of researchers
and just published in the article "The increment in the volcanic unrest and number of
eruptions after the 2012 large earthquakes sequence in Central America". The article has
just been published in Scientific Reports.
The team of scientists, also composed of researchers from the italian Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), aim to understand whether the occurrence of some
volcanic manifestations were a consequence of the impact of seismic waves (for example,
a dynamic stress) and variations in the stress field.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-01725-1


To find out this relationship, volcanologists looked at what happened in 2012 in Central
America. In fact, in that year, over a period of just over two months (27 August-11
November), Central America was hit by three major earthquakes with a minimum
magnitude of 7.3.
A few days after the earthquakes, some volcanoes in the affected region erupted, while
others resumed their activity after months or years of quiescense.
This study analyzes the three earthquakes which were followed by an increase in the
number of volcanic eruptions in the 7 years that followed these seismic events.

"In the study of the volcanic phenomena following the three major earthquakes", says
Gino González, fellow of the INGV and doctoral student at the University of Bari Aldo
Moro, "we found that only those volcanoes erupted that were already naturally in a
critical state. This observation led us to hypothesize that the relevant seismic events
were not the cause of the increased unrest of the volcanic system but only the occasion
for its eruption".

"The initial question from which we started in this study was to understand whether a
volcanic eruption can be triggered by an earthquake", says Dmitri Rouwet, researcher
of INGV-Bologna and co-author of the study. "Unfortunately, the answer reached is not
certain. It could be 'maybe' or 'it is just a coincidence.' We are still unable to provide a
certain answer because we lack clear monitoring data which could offer certain proofs
on the relationship between the two natural phenomena".

Charles Darwin, on his expedition to Chile in 1835, witnessed the Concepción earthquake
of February 20 of that year. The seismic event had an estimated magnitude of 8.5 and,
subsequently, the scientist noticed an increase in activity at some volcanoes.
On this observation, he hypothesized a possible relationship between earthquakes and
volcanic eruptions.

Giovanni Chiodini, researcher of INGV-Bologna and co-author of the study highlights:
"The observations of volcanic eruptions that occurred after tectonic earthquakes have
been reported in various events. For example, the Plinian eruption of Mount Fuji in
Japan in 1707 was temporally preceded by the 8.7 magnitude Hoei earthquake, which
occurred 49 days earlier. Also, in Iceland there was an increase in volcanic eruptions
after the 1618 and 1789 earthquake sequences. The same dynamics occurred in the case
of the Kalapana earthquake in Hawaii of magnitude 7.7 in 1975, which was followed by
an eruption of Kilauea volcano in 1977".

"From our study", continues Gino González, "we observed that not only the magnitude
of the earthquake is important, and other aspect as duration, frequency or depth could
play a role in the influence of the alterations in volcanic activity such as variations in the
rates of soil deformation, outgassing and heat fluxes, groundwater activity and sure,
volcanic eruptions".



Concluding, Gino González states “As scientists, our goal is to permanently monitor
active volcanoes in real-time to reveal which volcanoes are most likely to culminate in
relevant manifestations as a consequence of a large-magnitude earthquake”.

Link: https://www.nature.com/articles/s41598-021-01725-1

Foto 1 - Eruzione del vulcano San Cristóbal, Nicaragua, tre giorni dopo il terremoto della
Costa Rica del 5 settembre del 2012. Foto de INETER.

 Photo 1 - Eruption of the San Cristóbal volcano, Nicaragua, three days after the Costa
Rican earthquake of 5 September 2012. Photo credit INETER.

Foto 2 - Eruzione del vulcano Fuego, Guatemala, otto giorni dopo il terremoto della
Costa Rica del 5 settembre del 2012. Foto de INSIVUMEH.

 Photo 2 - Eruption of the volcano Fuego, Guatemala, eight days after the Costa Rican
earthquake of 5 September 2012. Photo credit INSIVUMEH.

Fig. - Zona analizzata del recente studio dove i terremoti del 2012 hanno aumentato il
numero delle eruzioni vulcaniche. Disegno di González et al., 2021.

 Image - Area analyzed in the recent study where the 2012 earthquakes increased the
number of volcanic eruptions. Drawing by González et al., 2021.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-01725-1
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Cessione e sconto in fattura: aggiornata la piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cessione-sconto-in-fattura-aggiornata-piattaforma-agenzia-entrate

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021 recante
“Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche” (cd. Decreto Antifrodi, Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021),
l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le funzioni sul proprio sito per la
comunicazione delle opzioni per l’utilizzo delle detrazioni per lavori edilizi
tramite cessione o sconto in fattura, per adeguare la piattaforma alle nuove disposizioni
normative, che estendono l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione
di congruità delle spese sostenute anche alle detrazioni diverse da quelle spettanti per
il Superbonus 110%.

L’Agenzia ha anche approvato un nuovo modello per comunicare la scelta dello sconto
in fattura e della cessione del credito per lavori di recupero del patrimonio edilizio,
efficientamento energetico, messa in sicurezza dal rischio sismico, recupero e restauro
delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, che sostituisce
il modello dell’8 agosto 2020 e il modello del 12 ottobre 2020.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cessione-sconto-in-fattura-aggiornata-piattaforma-agenzia-entrate/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/superbonus-stop-frodi-decreto/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3962777/Opzione_mod.pdf/2fe7a010-2c05-d0b8-953e-e5305216a1b0
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Pubblicate sul sito dell’Agenzia anche le versioni aggiornate dei software
di compilazione e di controllo per le comunicazioni delle opzioni per interventi
edilizi e Superbonus.

Sospensione delle comunicazioni con “profili di rischio”

In base alle nuove disposizioni, l’Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della
comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non
superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche
successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del
relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei
crediti ceduti e riferiti:

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

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

I controlli dell’Agenzia: recupero crediti e sanzioni

L’amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo nei termini di legge di
tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non
avvenuta, anche eventualmente recuperando gli importi dovuti non versati, compresi
quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di
imposta in mancanza dei requisiti.

L’atto di recupero sarà notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Fatte salve ulteriori
specifiche disposizioni, l’atto di recupero comprenderà le sanzioni previste dalle
singole norme vigenti per le violazioni commesse,  con gli interessi.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilaz-comunicazione-interventi-edilizi-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-controllo-comunicaz-opzioni-interventi-edilizi-superbonus
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17 novembre 2021

Oice lancia l’allarme: ad ottobre solo sette bandi per
interventi del PNRR

teknoring.com/news/lavoro/pnrr-gare-di-progettazione-oice

Gli affidamenti diretti sotto i 139 mila euro in vigore dal decreto 77 sulle
semplificazioni PNRR incidono sul calo drastico del numero delle gare di progettazione
ad evidenza pubblica. Negli ultimi cinque mesi (giugno-ottobre 2021), rispetto ai cinque
mesi precedenti i bandi di progettazione scendono del 48,8%, calano del 53,6% quelli
sotto i 139.000 euro, diminuiscono 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. Sono gli
ultimi dati dell’Osservatorio Oice/Informatel. Emblematico come nel mese di ottobre
siano stati registrati soltanto sette bandi di gara oltre 139.000 relative ad
interventi finanziati o da finanziare con il PNRR.

Un altro dato emerso dall’indagine Oice per il 2021 è la ripresa del mercato pubblico della
progettazione: 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; rispetto a settembre +11,4% in numero e +146,8% in valore. Il
confronto con ottobre 2020 mostra un calo del 35,5% in numero ma un incremento del
19,4% in valore. Sulla Gazzetta europea 77 gare pubblicate: nessuna traccia del massimo
ribasso, scelto in una gara a settembre.

Affidamenti diretti e PNRR, l’Oice rilancia l’allarme

https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-gare-di-progettazione-oice/
https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/
https://www.oice.it/


2/3

“Ottobre rafforza il nostro allarme per l’innalzamento del tetto per gli affidamenti diretti
da 75.000 a 139.000 dovuto al decreto 77/21 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”.

È questo il commento del presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone a corredo dei dati
dell’Osservatorio Oice-Informatel che aggiunge: “siamo preoccupati 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.”

Progettazione: i dati Oice ad ottobre 2021

Gli avvisi per manifestazioni di interesse relativi a incarichi di progettazione sotto la
soglia dei 140.000 euro sono stati 112, il 60,5% del totale, con un valore stimato in 6,3
milioni di euro, pari al 5,2% del valore totale.

Cresce ad ottobre il peso degli accordi quadro per servizi di progettazione: nel
mese sono stati 26 per un valore di 83,4 milioni di euro, in relazione al totale hanno
raccolto il 14,0% del numero dei bandi e il 69,4% del valore totale. Rallenta rispetto al
2020 il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria, infatti nel mese di
ottobre le gare sono state 378, con un valore di 238,7 milioni di euro, rispetto ottobre
2020 calano del 39,5% nel numero e del 19,0% nel valore; il confronto con il precedente
mese di settembre vede il numero crescere del 17,0% e il valore salire del 123,4%.

Sono in campo leggermente negativo i dati aggregati del 2021, infatti da gennaio ad
ottobre pubblicate 5.092 gare per un valore di 1.785,8 milioni di euro, con un
calo, rispetto al 2020, dell’1,5% nel numero e dello 0,8% nel valore. Sono
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sempre i bandi sotto soglia, valore a +11,4%, a sostenere il mercato, mentre il valore dei
bandi sopra soglia cala del 4,3%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di ottobre sono stati 42, con valore
complessivo dei lavori di 589,5 milioni di euro e con un importo di progettazione stimato
in 7,1 milioni di euro. Rispetto al mese di ottobre 2020, il numero è sceso del 31,1% e il
valore dell’81,1%. Dei 42 bandi 32 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,8 milioni di
euro di servizi, e 10 i settori speciali, per 4,3 milioni di euro di servizi. In questi dieci
mesi pubblicati 455 bandi, con un valore complessivo di 6,0 miliardi di lavori
circa, +21,0% in numero e -14,0% in valore, per un valore di progettazione pari a 148,4
milioni di euro, che cresce dell’11,0% rispetto ai primi dieci mesi del 2020.



di Luisiana Gaita 17 novembre 2021

Commissione Ue: “Aziende dimostrino che i loro
prodotti non alimentano deforestazione”. Ma chiude un
occhio su allevamenti intensivi

ilfattoquotidiano.it/2021/11/17/commissione-ue-aziende-dimostrino-che-i-loro-prodotti-non-alimentano-
deforestazione-ma-chiude-un-occhio-su-allevamenti-intensivi/6396193

Dà un colpo al cerchio e uno alla botte la Commissione europea che ha pubblicato la
proposta di regolamento con cui, per la prima volta, si chiede alle aziende che immettono
specifici prodotti e materie prime sul mercato comunitario di tracciarne l’origine e
dimostrare che non sono collegati alla distruzione o al degrado delle foreste.
Perché se oggi ricorda come la deforestazione sia causata dall’espansione agricola
legata alle materie prime “soia, carne di manzo, olio di palma, legno, cacao e caffè e
prodotti derivati come cuoio, cioccolato e mobili”, la stessa Commissione non ha fatto
abbastanza per cambiare le sorti della Pac (Politica agricola comune) che a giorni verrà
approvata in via definitiva e che non contrasta affatto il proliferare degli allevamenti
intensivi che un ruolo importante hanno avuto e continuano ad avere nella
deforestazione. Un’azione in linea, tra l’altro, con la spesa, tra il 2016 e il 2019, del 32%
dell’intero budget del programma di promozione dei prodotti agricoli europei per
spingere carne e latticini: 252 milioni di euro in 5 anni, su un totale di 776,7 milioni di
euro, a fronte del 19% per promuovere frutta e verdura, stando al rapporto Marketing
Meat di Greenpeace. E di fatto “la lista di prodotti e materie prime stilata dalla
Commissione non include carne di maiale, carne di pollo, gomma e mais, la cui
produzione è legata alla distruzione di foreste ed ecosistemi”, commenta Martina
Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/17/commissione-ue-aziende-dimostrino-che-i-loro-prodotti-non-alimentano-deforestazione-ma-chiude-un-occhio-su-allevamenti-intensivi/6396193/


LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE UE – Le nuove regole proposte dalla
Commissione Ue garantirebbero “che i prodotti che i cittadini dell’Ue acquistano, usano e
consumano sul mercato dell’Ue non contribuiscano alla crescita globale della
deforestazione e al degrado forestale”, spiega la Commissione sottolineando che “dal
1990 al 2020 il mondo ha perso 420 milioni di ettari di foresta, un’area più
ampia dell’Unione europea”. Attraverso il consumo di prodotti che provengono da
terreni bonificati e devastati e grazie al finanziamento di aziende che ne traggono
profitto, l’Europa contribuisce alla distruzione delle foreste (ma anche di altri ecosistemi,
all’interno e all’esterno dei suoi confini). Secondo Greenpeace, l’Ue è responsabile del
17% della deforestazione tropicale legata a materie prime scambiate a livello
internazionale. Il Regolamento stabilisce norme obbligatorie di due diligence per le
imprese che intendono collocare le materie prime sul mercato dell’Ue, con l’obiettivo di
garantire che solo prodotti legali e dietro i quali non vi siano interventi di deforestazione
siano ammessi sul mercato dell’Ue. “La Commissione – si spiega in una nota – utilizzerà
un sistema di benchmarking per valutare i Paesi e il loro livello di rischio di
deforestazione e degrado forestale”, determinato proprio dalle materie prime nell’ambito
di applicazione del regolamento e “intensificherà il dialogo con altri grandi Paesi
consumatori”.

I DIRITTI UMANI E LE ALTRE LACUNE – Ma le lacune sono anche altre: “Nella
lotta alla deforestazione è fondamentale tenere conto non solo della conservazione della
natura, ma anche del rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti delle
popolazioni indigene e delle comunità locali” sottolinea l’eurodeputata Eleonora Evi,
co-portavoce di Europa Verde, secondo cui la proposta prevede troppe scappatoie. “Per
preservare la biodiversità del nostro pianeta – aggiunge – non basta puntare solo sulle
foreste, ma vanno tutelati anche altri ecosistemi, come savane, zone umide e torbiere
e in questo senso la proposta della Commissione non si è dimostrata all’altezza”. I
negoziati al Parlamento europeo e tra i ministri nazionali dovrebbero iniziare nella
prima metà del 2022.

LE CONTRADDIZIONI DELLA COMMISSIONE UE – Proprio in questi giorni la
Commissione Ue ha incassato il favore positivo dei ministri dell’Agricoltura europei sulla
nuova strategia per le foreste per il 2030, pubblicata il 14 luglio scorso. Sulla carta, in
linea con l’adozione del Green Deal europeo (gennaio 2020) e della Biodiversity
Strategy e Farm to Fork Strategy (maggio 2020). Eppure, la Commissione Ue
guidata da Ursula Von der Leyen, proprio alla luce del cambio di agenda su questi
temi, non ha ritenuto necessario a suo tempo presentare una proposta nuova sulla Pac,
rispetto a quella presentata a giugno 2018 e già aspramente criticata (e bocciata dalla
Corte dei Conti). Così il negoziato è andato avanti e ha visto bloccare i tentativi di
tagliare i finanziamenti agli allevamenti intensivi e di limitare densità e numero di
animali ammassati nelle aziende (che pure ricevono queste risorse).

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



Terremoto sul Lago di Garda, l’Ingv: “Abbiamo
installato una nuova rete di sensori per studiare la
zona”

fanpage.it/milano/terremoto-sul-lago-di-garda-lingv-abbiamo-installato-una-nuova-rete-di-sensori-per-studiare-la-
zona

17 Novembre 2021
13:08
Dopo la scossa di terremoto di oggi nella zona del lago di
Garda, l’Ingv spiega a Fanpage.it il nuovo progetto di
studio della zona con una rete di sensori sismici e stazioni
idrochimiche.
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Immagine di repertorio

Scossa di terremoto, poco prima delle nove di mattina di oggi, mercoledì 17 novembre,
nella zona dell'Alto Garda. L'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha
registrato un sisma di magnitudo 3 con epicentro in mezzo al lago, tra i comuni di
Toscolano Maderno e Torri del Benaco.

La scossa di terremoto è stata percepita dai cittadini della zona

La scossa è stata di lieve entità, ma è stata avvertita dalla popolazione anche se non si
segnalano danni a cose o persone. L'ipocentro localizzato è stato in prossimità della
superficie della crosta, a una profondità di nove chilometri. Il lago di Garda è situato in
una zona molto particolare tanto che l'Ingv ha deciso, per la prima volta, di dare il via a
una rete nuova di sensori per uno studio più approfondito. Lo ha anticipato a Fanpage.it
Lucia Luzi, primo ricercatore e direttore della sezione di Milano dell'Ingv.

Una nuova rete di sensori per lo studio dei terremoti nella zona del
Garda



"La zona del Garda è quella con la pericolosità sismica più elevata in Lombardia – ha
spiegato Luzi – per questo abbiamo installato, proprio intorno al Lago di Garda, una rete
nuova molto fitta di sensori per misurare i terremoti, anche quelli di magnitudo più
piccola di 3. Vogliamo studiare la zona, le strutture tettoniche e quindi capire meglio il
meccanismo che genera i terremoti". Oltre ai sensori sismici "sono state anche installate
delle stazioni idrochimiche – ha aggiunto Luzi – quindi misuriamo anche la variazione
della quota della falda nei pozzi per l'acqua, la variazione della temperatura, della
conducibilità, proprio per vedere se c'è una correlazione tra i terremoti, o un
cambiamento di queste variabili". L'installazione della stazioni idrogeochimiche sta
terminando in questi giorni, ed è un lavoro che comunque sarà terminato "entro la fine
dell'anno, quelle sismiche le abbiamo già installate tutte" ha precisato l'esperta dell'Ingv.
Quella del Garda è una zona poco studiata che invece adesso avrà delle rilevazioni più
approfondite: "È una zona dove già nel passato si sono verificati dei terremoti – ha
concluso Luzi – non chiaramente distruttivi come quelli in centro Italia, a Norcia, però di
magnitudo anche 5,5, come ad esempio nel 2004 tra Salò e la Valsabbia, ma ne troviamo
anche andando a ritroso nel tempo, nei primi del 900. È l'unica zona in Lombardia ‘degna
di nota' sotto questo punto di vista, ma non è poco conosciuta perché prima di queste
installazioni nel 2004 c'erano pochissime stazioni di misurazione".

Continua a leggere su Fanpage.it
Attualità
Lombardia
127 CONDIVISIONI

commenta
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