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S
uperbonus, per la co-
municazione  della  
fruizione dello sconto 
in fattura o della ces-

sione del credito serve un mo-
dulo diverso per ogni interven-
to che verrà realizzato. È que-
sto il parere reso nella rispo-
sta ad interpello n.784/2021 
dall’Agenzia delle entrate, che 
è tornata nuovamente sul te-
ma  della  maxi-agevolazione  
edilizia e  più nello  specifico 
sui chiarimenti relativi alla co-
municazione telematica delle 
opzioni di fruizione indiretta 
della detrazione. A rivolgersi 
alle entrate un proprietario di 
un edificio costituito da cinque 
unità immobiliari (3 unità abi-
tative di categoria a/3, un ne-
gozio di categoria c/1 e un ma-
gazzino/cantina  di  categoria  
c/2), interessato a realizzare 
interventi antisismici, di effi-
cientamento energetico e di so-
stituzione dell’impianto di cli-
matizzazione da ricomprende-
re nell’agevolazione. Il dubbio 

prospettato all’amministrazio-
ne era relativo non solo alla 
possibilità di beneficiare del 
super bonus, ma soprattutto 
al numero dei moduli da invia-
re per la fruizione indiretta. In-
fatti,  come  previsto  
dall’art.121 del decreto Rilan-
cio, è prevista la possibilità di 
beneficiare della maxi-agevo-
lazione sia con sconto in fattu-
ra che con cessione del credito, 
comunicando le relative opzio-
ni di fruizione indiretta trami-
te l’apposito modulo, come sta-
bilito dal provvedimento della 
stessa Agenzia delle entrate 
n. 283847 pubblicato l’8 ago-
sto 2020. 

Le Entrate, richiamando il 
quadro  normativo  di  riferi-
mento  e  la  circolare  
n.30/E/2020, hanno sottolinea-
to che nel caso di più interven-
ti agevolabili, il limite massi-
mo di spesa ammesso dovrà es-
sere conteggiato sulla base del-
la somma degli importi di cia-
scun intervento. Ciò premes-
so, nel caso di più lavori, si do-
vranno comunque contabiliz-

zare distintamente le spese ri-
ferite ai diversi interventi per 
usufruire  dell’agevolazione.  
Nel caso  in  esame,  dunque,  
l’Agenzia ha proceduto a rico-
noscere all’istante la possibili-
tà di usufruire del superbonus 
per gli interventi da effettuare 
nell’edificio di sua proprietà. 
Allo stesso tempo, ha chiarito 
però che, in considerazione dei 
tre  diversi  interventi  che  
l’istante è intenzionato a rea-
lizzare, dovranno essere invia-
ti alle Entrate «tre distinti mo-
duli  per  la  comunicazione  
dell’opzione per il c.d. sconto 
in fattura o per la cessione del 
credito, ossia un modulo diver-
so per ogni intervento che ver-
rà  realizzato».  Infatti,  come  
stabilito  nel  provvedimento  
n.283847 , il modulo dovrà es-
sere  compilato  con  il  codice  
identificativo  dell’intervento  
per il quale si effettua la comu-
nicazione, distinguendo gli in-
terventi di efficienza energeti-
ca da quelli antisismici e da al-
tri eventuali interventi. _____ © Riproduzione riservata _____ n

______ © Riproduzione riservata _____ n

SUPERBONUS/ Una nuova risposta ad interpello delle Entrate sulla fruizione dei benefici

Un modulo per ogni intervento

Nel 2021 le costruzioni 
fanno crescere l’e-fattura 

Fatturazione elettronica in crescita nei primi otto 
mesi dell’anno, con il primato del settore delle co-
struzioni in termini di volumi. Trainanti però an-
che le attività manifatturiere (29%) e quelle estratti-
ve (27,6%), seguite da alloggio e ristorazione(23,8%) 
e  attività  professionali,  scientifiche  e  tecniche  
(23,3%). Stando a quanto reso noto nel report perio-
dico sulla fatturazione elettronica pubblicato lo 
scorso lunedì dal dipartimento delle finanze del Mi-
nistero dell’economia, le attività economiche avreb-
bero «abbondantemente recuperato tutto l’imponi-
bile Iva perso nei 12 mesi di pandemia del 2020», con 
un fatturato in rialzo di quasi 321 mld. Sarebbero 
tuttavia le costruzioni il settore industriale ad aver 
trasmesso il maggior numero di e-fatture tra genna-
io e agosto 2021, con un aumento della fatturazione 
elettronica del 33,4%. Un volume ampio che, a parti-
re dal +0,3% del mese di gennaio, ha visto il suo pic-
co massimo nell’aprile 2021 con soglie del 122,5%. Il 
balzo del settore, stando ai dati di Agosto specie in 
Lombardia , sarebbe ad ogni modo influenzato dai 
bonus edilizi in essere.

Maria Sole Betti 

DI MARIA SOLE BETTI

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, agenzia per il lavoro autorizzata per la gestione delle 

politiche attive, opera secondo i sistemi di accreditamento adottati dall'ANPAL e dalle singole 

Regioni/Province autonome in materia di servizi per il lavoro.

Tirocini Formativi

Politiche attive del Lavoro e
Garanzia Giovani

Assegno di ricollocazione

Formazione finanziata

Ricerca e selezione del personale

La Rete dei Consulenti del Lavoro
per le politiche attive

   w w w . f o n d a z i o n e l a v o r o . i t
C e r c a  l a  s e d e  p i ù  v i c i n a  s u  

Sconto in fattura e cessione credito, comunicazioni ad hoc
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I
l contribuente al quale sia 
stata  chiusa  d’ufficio  la  
partita Iva a motivo della 
protratta  inattività,  se  

continua ad effettuare opera-
zioni imponibili, ha l’obbligo 
di assoggettarle all’Iva e, cor-
relativamente, il diritto di de-
trarre l’imposta assolta sugli 
acquisti, per cui deve essere 
nuovamente identificato co-
me soggetto passivo. E’ quan-
to emerge dalla sentenza del-
la Corte di giustizia Ue del 18 
novembre  2021,  causa  
C-358/20, sollecitata dai giu-
dici nazionali per verificare 
la compatibilità con le norme 
ed i principi unionali dell’Iva 
della normativa romena che, 
da un lato, esige dai soggetti 
cancellati d’ufficio dal ruolo 
dei contribuenti Iva per non 
avere dichiarato alcuna ope-
razione in un determinato ar-
co  temporale  il  pagamento  
dell’imposta sulle operazioni 
effettuate e, dall’altro, subor-
dina però l’esercizio del dirit-
to alla detrazione all’otteni-

mento di un nuovo numero 
identificativo, ostacolandone 
tuttavia il rilascio per motivi 
formali. Le questioni, come 
sintetizzate dalla Corte, mi-
ravano in sostanza a chiarire 
se il quadro unionale 
ammetta una norma-
tiva  nazionale  che  
consente all’ammini-
strazione, che abbia 
annullato l’identifica-
zione Iva di un contri-
buente  che  per  sei  
mesi consecutivi non 
ha dichiarato opera-
zioni  imponibili,  di  
obbligare tale contri-
buente, qualora con-
tinui la propria attivi-
tà dopo l’annullamen-
to della partita Iva, 
ad applicare l’impo-
sta senza però poter 
chiedere una nuova identifi-
cazione e beneficiare del dirit-
to alla detrazione.

Osserva la Corte che il fat-
to che l’amministrazione su-
bordini, in base alla normati-
va nazionale, il diritto alla de-
trazione al rispetto di obbli-

ghi formali, quali l’identifica-
zione ai fini dell’Iva, senza 
prendere in considerazione i 
requisiti sostanziali e, in par-
ticolare, senza porsi la que-
stione se detti requisiti risul-

tino soddisfatti, eccede quan-
to necessario per assicurare 
l’esatta riscossione dell’impo-
sta. 

Lo stesso dicasi nel caso in 
cui l’amministrazione decida 
in modo sistematico di non at-
tribuire un numero di identi-

ficazione Iva ad un soggetto 
passivo per il solo fatto che il 
suo amministratore è socio 
di un’altra società sottoposta 
a  procedura  d’insolvenza,  
senza  valutare  se  sussista  

un  rischio  per  
l’esatta  riscossio-
ne dell’imposta o 
di evasione. In con-
clusione,  quindi,  
le pertinenti dispo-
sizioni della diret-
tiva Iva e il princi-
pio di neutralità,  
interpretati  alla  
luce dei principi di 
certezza del dirit-
to, di tutela del le-
gittimo affidamen-
to e di proporzio-
nalità, non impe-
discono all’ammi-
nistrazione di esi-

gere dal contribuente la cui 
identificazione Iva sia stata 
annullata a causa della man-
cata dichiarazione di opera-
zioni imponibili per sei mesi 
consecutivi, ma che continui 
tuttavia ad esercitare la pro-
pria  attività  economica,  di  

imporre a detto soggetto pas-
sivo  l’obbligo  di  riscuotere  
l’imposta sulle sue operazio-
ni imponibili, purché egli pos-
sa chiedere una nuova identi-
ficazione e detrarre l’impo-
sta a monte. Il fatto che l’am-
ministratore  del  soggetto  
passivo sia socio di un’altra 
società sottoposta a procedu-
ra d’insolvenza non costitui-
sce, di per sé, motivo legitti-
mo per rifiutare l’identifica-
zione. 

A margine della sentenza, 
va ricordato che la normati-
va italiana, all’art. 35, com-
ma  15-quinquies,  del  dpr  
633/72, prevede la cessazio-
ne d’ufficio del numero di par-
tita Iva dei soggetti che non 
esercitato per tre anni attivi-
tà d’impresa o di lavoro auto-
nomo, circostanza che, secon-
do il provvedimento attuati-
vo dell’agenzia delle entrate 
del 3 dicembre 2019, viene de-
sunta dalla mancata presen-
tazione  della  dichiarazione  
annuale Iva o di quella dei 
redditi.

Corte di giustizia Ue: il contribuente va nuovamente identificato come soggetto passivo 

«Nei due distinti periodi 
di lockdown, le attività di 
controllo "on site" che sono 
state  fatte  dai  funzionari  
dell’Agenzia» delle dogane e 
dei monopoli sono state pa-
ri, «nel primo periodo, a ol-
tre  2.300  controlli,  di  cui  
1.300 nel settore delle Vlt e 
450 in quello delle scommes-
se.  Nel  secondo periodo,  i  
controlli  complessivi  sul  
campo sono stati 6.000, di 
cui 1.500 per le Vlt e 450 per 
le scommesse». Lo ha detto il 
direttore  generale  Adm,  
Marcello Minenna, nel cor-
so  di  un’audizione  nella  
Commissione parlamentare 
di inchiesta sul gioco illega-
le e sulle disfunzioni del gio-
co pubblico.

La conservazione genera-
lizzata e indifferenziata 
dei dati di traffico e ubicazio-
ne relativi alle comunicazio-
ni elettroniche è consentita 
solo in caso di minaccia gra-
ve alla sicurezza nazionale. 
Così le conclusioni dell’avvo-
cato generale nelle cause riu-
nite  C-793/19  SpaceNet  e  
C-794/19  Telekom  Deu-
tschland,  nella  causa  
C-140/20 Commissioner of 
the Garda Síochána e a. e nel-
le  cause  riunite  C-339/20  
VD e C-397/20 SR.

Gli atti societari sono un 
terreno di competenza co-
mune tra notai e commercia-
listi: per tracciare una pano-
ramica degli ultimi aggior-
namenti l’Associazione dei 
dottori commercialisti e de-

gli  esperti  contabili  delle  
Tre Venezie in collaborazio-
ne con il Comitato interregio-
nale  dei  Consigli  notarili  
delle Tre Venezie e l’Ordine 
dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Ve-
nezia ha organizzato il semi-
nario «Società: gli Orienta-
menti notarili del Triveneto 
2021».  L'incontro,  in  pro-
gramma oggi dalle 14.30 al-
le 17.30, si terrà in modalità 
mista, in presenza presso la 
sala convegni dell’Odcec di 
Venezia (a Mestre in Via Al-
legri, 22) e online ed è accre-
ditato per la formazione pro-
fessionale continua.

Investire nel rilancio e ri-
popolamento dei villaggi e 
dei  più  suggestivi  angoli  
d’Italia. È con questa mis-
sion che debutta sul mercato 
ITS Lending, la prima piat-
taforma di lending crowd-
funding immobiliare dedi-
cata alla rigenerazione dei 
borghi italiani, dove l’inve-
stitore non diviene proprie-
tario dell’immobile di cui fi-
nanzia la ristrutturazione, 
ma prestatore. Dopo l’ulti-
mazione dei lavori e il perfe-
zionamento  della  compra-
vendita,  tipicamente  entro  
un periodo massimo di un 
anno, agli investitori sarà ri-
conosciuto un tasso di inte-
resse tra il 6 e il 12%, oltre al 
capitale investito. La piatta-
forma presenta i progetti an-
che in inglese e, infatti, si ri-
volge  anche  ai  numerosi  
stranieri già residenti in Ita-
lia.

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Effettuare operazioni imponibili dà diritto alla detrazione 

______ © Riproduzione riservata _____ n

DI FRANCO RICCA

Una base imponibile ridotta all’essenzia-
le e senza diritti di licenza, per la fiscali-
tà doganale, quando l’importazione è sog-
getta alla regola del first sale o della pri-
ma vendita. 

È questo il principio espresso dalla sen-
tenza 20 ottobre 2021, numero 3988, con 
cui la Commissione tributaria provincia-
le di Milano ha precisato che non sono 
tassabili con dazi e Iva all’importazione 
le royalties, le spese di ricerca e svilup-
po, le commissioni d’acquisto e i tassi di 
cambio, se l’operatore ha diritto all’appli-
cazione della first sale rule. 

Si tratta di un criterio valutativo appli-
cabile alle importazioni effettuate fino 
all’entrata in vigore del nuovo Codice do-
ganale dell’Unione, avvenuta il 1° mag-
gio 2016, ma che interessa ancora un am-
pio contenzioso in corso.

Tale  opzione,  prevista  dall'articolo  
147 del regolamento CEE 2454/1993, as-
sume particolare rilievo per quei casi in 
cui il prodotto è oggetto di una serie di 
vendite in sequenza prima della sua im-
portazione definitiva.

Sempre più spesso, nelle catene di for-
nitura internazionale, il prodotto finito è 
il risultato di molti apporti, forniti da im-
prese stabilite in Paesi diversi. Il prezzo 
di vendita del produttore asiatico è solo 
una parte del prezzo finale del prodotto, 
che si compone anche del valore del mar-
chio o delle spese di ricerca e sviluppo, di 
cui frequentemente è beneficiaria un’im-
presa europea o statunitense.

Nel caso esaminato, una centrale ac-
quisti europea rivendeva, prima dell’im-
portazione, i prodotti forniti da diversi 
produttori asiatici alla società distribu-
trice italiana. 

L’applicazione del criterio in questione 
consente, quando la merce è oggetto di 
vendite a catena prima della sua importa-
zione definitiva, di dichiarare all’autorità 
doganale il prezzo della fornitura dal pro-
duttore asiatico alla centrale acquisti, il 
quale non comprende una serie di costi 
inerenti i diritti immateriali, dovuti ad al-
tre società del gruppo o a soggetti terzi.

Nel caso esaminato dalla Commissio-
ne tributaria provinciale di Milano, la 
vendita antecedente all’introduzione dei 
beni nel territorio italiano, ossia la tran-
sazione tra i fornitori esteri e un’altra so-
cietà appartenente allo stesso gruppo, 
non prevedeva nessun pagamento di cor-
rispettivi a titolo di royalties, o spese di 
ricerca e sviluppo, commissioni o tassi di 
cambio. 

Il giudice milanese ha stabilito che «in 
tale caso il valore doganale è individuato 
in base al prezzo della prima vendita, 
senza che vi siano ulteriori incrementi o 
aggiustamenti da compiere», di talché ta-
li ulteriori componenti di prezzo non as-
sumono rilievo ai fini della tassazione do-
ganale. 

Secondo il Collegio milanese, l’ufficio 
non ha tenuto conto delle regole del first 
sale price, violando così un diritto ricono-
sciuto agli operatori dal legislatore euro-
peo, affermando che nessuna norma, né 
nessuna interpretazione legittima l’ado-
zione di criteri «misti», ossia l’utilizzo del 
first sale, con l’addizione o la sottrazione 
di componenti del valore inerenti la se-
conda vendita. 

Il testo del documento su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Royalty e spese R&S senza dazi 

Partita Iva chiusa, imposta no

La sede della Corte di giustizia europea 

DI SARA ARMELLA

BREVI LACTPMILANOSULLAREGOLADELFIRSTSALE
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Affidamento diretto "mediato", per l'Anac la scelta degli
operatori può avvenire discrezionalmente
di Stefano Usai

Appalti 19 Novembre 2021

La procedura in ogni caso non può prescindere dal rispetto del principio della rotazione

La delibera dell'Anac n. 712/2021, già commentata sul quotidiano del 10 novembre scorso in merito alla questione centrale sul

conflitto di interessi, risulta importante anche per altre questioni pratico/operative. Si allude, in particolare, alle importanti

affermazioni, altrettanto, utili ai Rup in tema di modalità istruttorie utilizzabili nel cosiddetto affidamento diretto

mediato/temperato dal confronto tra preventivi/operatori economici.

La procedura  

La procedura in parola, come in altre circostanze rilevato, trova disciplina nel comma 2, lettera b) dell'articolo 36 del Codice dei

contratti e rappresenta, probabilmente, alla luce delle previsioni della legge 108/2021 (di modifica del primo decreto

semplificazioni Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020), - con la procedura aperta per lavori (lettera d) comma 2, articolo 36)

-, una ipotesi superstite e ancora utilizzabile nel range emergenziale. 

Utilizzabile, ad esempio, in luogo dell'affidamento diretto infra 139mila euro (per beni e servizi) o infra 150mila euro per lavori

o anche in luogo della procedura negoziata formalizzata dal comma 2, lettera b) dell'articolo 1 della legge 120/2020 per beni e

servizi fino all'intero sottosoglia comunitario. 

La ragione che potrebbe indurre verso un suo, perdurante, utilizzo è data proprio dalla maggiore discrezionalità del Rup che

può "agire" in un ambito meno formalizzato rispetto all'autentica procedura negoziata disciplinata, appunto, nei

provvedimenti emergenziali.

La puntualizzazione dell'Anac 

La configurazione della procedura risulta non condivisa, ad esempio, tra giurisprudenza, che tende a valorizzare la decisione

del legislatore di introdurre una ulteriore fattispecie di affidamento diretto (che si aggiunge al cosiddetto affidamento diretto

"puro" con scelta dell'affidatario diretta da parte della stazione appaltante) caratterizzata dalla previa valutazione di preventivi

(almeno 3 nei lavori infra 150 mila euro) o dal confronto tra operatori (almeno 5 per beni e servizi di importo pari o superiore

ai 40mila euro fino al sottosoglia comunitario).  

L'Anac con il documento di commento del Dl 76/2020 ha invece identificato la fattispecie come procedura negoziata

«semplificata».  

Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, invece, in particolare con il parere n. 524/2019 sembra individuare

nell'ambito della norma due fattispecie differenti almeno con riferimento al momento della scelta dei preventivi economici

(nel caso di lavori) o degli operatori economici (nel caso di beni e servizi). 

Nel primo caso la scelta sui preventivi sarebbe discrezionale, nel secondo caso il Rup non potrebbe prescindere dall'avviso

pubblico (se la stazione appaltante non disponesse dell'albo dei fornitori). 

La declinazione in termini di affidamento diretto o di procedura negoziata non è irrilevante. 

La riconduzione, condivisibilmente, della fattispecie nel primo ambito relativo all'assegnazione diretta, come chiarito dalla

giurisprudenza, determina la conduzione di una istruttoria (o se si preferisce del procedimento/procedura) con una maggiore

discrezionalità tecnica da parte del Rup. Sempre che, evidentemente, questo non sconfini in comportamenti irrituali.  

La discrezionalità tecnica, ad esempio, e in questo si sostanzia la preziosa indicazione dell'autorità anticorruzione contenuta

nel parere in commento, riguarda il frangente - tra i più delicati, evidentemente -, della scelta dei soggetti/preventivi da far

competere.  

È chiaro che se la fattispecie, secondo una visione formale, venisse ricondotta nell'ambito della procedura negoziata, la scelta

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/21/Anac_712_2021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/appalti-e-conflitto-interessi-non-basta-nomina-un-sostituto-temporaneo-ufficio-tecnico-comune-AEWeVzv
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/21/Parere_MIMS_524_2019.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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degli operatori non potrebbe che passare obbligatoriamente o per l'avviso pubblico a manifestare interesse o per la scelta

dall'albo dei fornitori (qualora la stazione appaltante disponesse dell'elenco). 

In questo secondo caso (scelta dall'albo), inoltre, il Rup è tenuto a pubblicare l'avviso di avvio della procedura.  

Con la delibera 712/2021, invece, l'Anac ha ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'affidamento diretto temperato in cui la

scelta degli operatori avviene "discrezionalmente" da parte del Rup. Scelta, ovviamente, che deve essere presidiata e non

sostanziarsi in comportamenti non congrui. 

In questo senso, nel documento in parola si legge che «nelle procedure come quella in esame (affidamento diretto con previo

confronto di più operatori ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016), la scelta degli invitati avviene

necessariamente in modo discrezionale». 

In presenza di albi/banche dati il Rup può determinarsi secondo la propria sensibilità tecnica, in modo oggettivo.  

E, nel caso di specie, può utilizzare anche strumenti ordinari come «il metodo del sorteggio o altro sistema automatico di

selezione dei destinatari degli inviti». 

La differenza sostanziale, pertanto, rispetto alla procedura negoziata "vera e propria" (ad esempio la fattispecie declinata

nell'articolo 1, comma 2 lettera b) del Dl 76/2020 come oggi modificata o le stesse fattispecie di cui alle lettere c) e c-bis)

dell'articolo 36 del Codice) è che la scelta dei soggetti a cui richiedere il preventivo o l'offerta gode di maggiore flessibilità e

meno rigore determinato dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse, che, nel caso di specie rimane

facoltativo (a differenza di quanto accade nella procedura negoziata). 

La procedura in ogni caso, tende a precisare l'autorità anticorruzione, non può prescindere dal rispetto del principio della

rotazione.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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La sfida: Pnrr motore della rigenerazione urbana
di P.De.

Urbanistica 19 Novembre 2021

Troppa burocrazia e tempi lunghi per i permessirischiano di fare da fren

Case con prezzi accessibili, mobilità fluida, riqualificazione degli edifici in chiave sostenibile sono alcuni dei temi toccati dal

Pnrr , il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che potrebbe rappresentare la sfida chiave per il nostro Paese. E per Milano.

In arrivo nel capoluogo lombardo pre-Covid erano attesi investimenti per circa dieci miliardi di euro, oggi che le cifre si sono

ridimensionate per la pandemia e la cautela imposta dai tempi che viviamo dovrebbero arrivare però 4-5 di miliardi proprio

dal Pnrr. Capitali in grado di accelerare quel processo di rinascita che Milano ha messo in piedi anni fa.

«La stagione aperta dal Governo Draghi e l’approvazione del Pnrr rappresentano una opportunità storica non ripetibile per

tracciare un nuovo percorso per il futuro dell’Italia, da un punto di vista sociale, ambientale ed economico - dice Paolo

Bellacosa, partner di Vitale & Co -. Manca però una unità di coordinamento. Proprio in virtù della centralità della rigenerazione

urbana, affinché il Piano possa essere uno strumento veramente efficace nel processo di ammodernamento fisico e digitale del

Paese è determinante rispondere tempestivamente ad alcune sfide riguardanti l’implementazione degli investimenti e degli

interventi in questo ambito, a partire dalla creazione di una unità di indirizzo e coordinamento dedicata alla rigenerazione

urbana, con una competenza specifica di settore e a supporto sia degli enti territoriali che degli stakeholders privati».

Bellacosa sottolinea che i nodi per Milano sono la rivoluzione verde e la transizione ecologica, quest’ultima legata a un

principio di riqualificazione dello stock immobiliare esistente, ma anche la mobilità e l’housing sociale, la costruzione e la

riqualificazione delle scuole.

Quali le criticità? In primis la burocrazia. «È necessario adeguare la portata storica (e non ripetibile) del Piano a un processo

straordinario di semplificazione ed accelerazione burocratica e degli iter autorizzativi: tempistiche autorizzative certe,

limitazione allo strumento dei ricorsi e delle impugnazioni (sia da privati che da enti pubblici) per evitare ritardi, poteri di veto

e l’azzardo morale di operatori avvezzi alla presentazione pretestuosa di ricorsi. Ma anche favorire le public private

partnerships (PPP). Il Piano a oggi prevede – per i soli Piani Urbani Integrati – un limite massimo all’investimento privato del

30%. Un investimento di minoranza in progetti fortemente “industriali” a controllo pubblico è difficilmente attrattivo per

operatori privati. Si dovrebbe implementare un programma di PPP in base al quale si attraggono investimenti privati in tutti i

progetti che hanno un mercato di riferimento con una presenza di minoranza pubblica di controllo e di indirizzo verso

politiche sostenibili sia in chiave economica, sociale ed ambientale».

In breve
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Superbonus, la proposta Enel: con il 110% con Isee per tutti 63
miliardi di lavori al costo di 43
di Laura Serafini

Urbanistica 19 Novembre 2021

Con l’incentivo a 5 anni, una spesa annua per lo Stato di 4 miliardi in 11 anni

Rendere strutturale un incentivo che ha dimostrato di funzionare come il Superbonus del 110% per almeno 5 anni potrebbe

avere un costo netto medio per le casse dello Stato di circa 4 miliardi l’anno su un arco di 11 anni (contro 1 miliardo medio

all’anno stanziato ora su 14 anni)a fronte di un potenziale di lavori eseguiti per 63 miliardi (presumendo una media di 13

miliardi l’anno come potrebbe chiudersi il 2021).

L’accorgimento per raggiungere questo risultato sarebbe l'adozione di soglie percentuali decrescenti in base a quattro fasce di

reddito legate all’Isee, partendo dal 110% fino al 65 per cento, sia per i condomini che per le villette. Questo con l'obiettivo di

introdurre uno strumento perequativo e attivare un meccanismo che possa calmierare la corsa dei prezzi, visto che l’utente

parteciperebbe in parte alle spese. E al contempo fornire una forma più strutturale a questi incentivi per contribuire a dare il

tempo necessario per fare controlli più approfonditi e limitare il rischio di frodi e di riciclaggio, come suggerisce del resto

l'esperienza dell'Unità di informazione finanziaria (antiriciclaggio).

È questa la proposta avanzata da Enel, uno dei maggiori operatori attivi sul Superbonus 110, per dare alle imprese del settore

una prospettiva di almeno un quinquennio. «Siamo soddisfatti della possibilità di una proroga – dice Andrea Scognamiglio,

responsabile globale e-Home Enel X -. Restiamo convinti, però, che sarebbe necessario fare un passo in più: per poter

sviluppare un nuovo sistema produttivo, come in passato ad esempio è accaduto per il settore delle rinnovabili, risulta più

efficace distribuire i fondi in un periodo temporale più lungo piuttosto che dare tanti soldi subito e poi chiudere i rubinetti. Per

pianificare investimenti che diano effetti duraturi le imprese hanno bisogno di visibilità su un arco temporale di medio

periodo. In questo caso, per ridurre l'impatto sulla finanza pubblica, si potrebbe pensare di introdurre un meccanismo

perequativo che riduca i benefici per i più abbienti e mantenga gli attuali vantaggi per i redditi più bassi».

Il meccanismo ipotizzato prevede di modulare il bonus in base ad alcune soglie Isee: nel caso dei condomini sarebbe

l'amministratore a ripartire la quota parte di spesa del condomino in base al reddito. Per dare corpo a quanto proposto, Enel

ha elaborato alcune simulazioni per misurare gli effetti che un incentivo prolungato nel tempo potrebbe avere sull'economia e

sulle finanze pubbliche. «Abbiamo provato a fare una simulazione con quattro fasce di reddito Isee all'interno delle quali

calibrare l'incentivo – spiega il manager -. Per i redditi Isee inferiori ai 6 mila euro potrebbe restare al 110%, per scendere

progressivamente fino al 65% per chi ha l'Isee sopra i 30 mila euro.Immaginando di prorogare il finanziamento attuale per

sostenere un ritmo di 13 miliardi di lavori l'anno per 5 anni - tenendo conto del maggior fatturato generato, numero di persone

al lavoro e l'emersione del nero – l'effetto nei primi 3-4 anni sarebbe un saldo cumulato per lo Stato addirittura positivo. Anni

con saldo positivo che potrebbero quasi raddoppiare qualora il recupero del credito fiscale non fosse in 5 anni – come previsto

dalla normativa attuale – ma in 10 anni. Dunque, rispetto a un ammontare di 70 miliardi di oneri complessivi per lo Stato (ai

63 miliardi di lavori va aggiunto il 10% aggiuntivo sul 100% da rimborsare), a parità di numero di interventi, le fasce Isee

consentirebbero di ridurre l'esborso a 59 miliardi».

Una parte di questa spesa (16 miliardi), poi, sarebbe riassorbita dalle maggiori entrate fiscali e così via «Questo meccanismo

serve allo Stato per guadagnare tempo, consentire la crescita del settore in modo tale da rendere possibile generare un

maggiore gettito», chiosa Scognamiglio. Per consentire allo Stato di ridurre ancora i circa 43 miliardi in 11 anni che

rimarrebbero da rimborsare, si potrebbe attingere sia alla crescita futura ma anche ai proventi dell'emersione dell'economia

sommersa, oggi calcolata nell'11,3% del Pil e pari a 203 miliardi. «Basterebbe recuperare annualmente circa il 2% di

quest'importo per non gravare sulle casse dello Stato», la butta lì Scognamiglio. La simulazione parte dall'assunto che anche
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per il prossimo quinquennio verrà mantenuto il trend attuale di lavori pari a circa 70 mila immobili l'anno(elaborazione su

report Enea di ottobre 2021). Ma i benefici non finiscono qui: il proseguimento dell'iniziativa per tutto il quinquennio potrebbe

generare circa 120 mila posti di lavoro, un incremento annuo di circa l'1% del Pil, una rivalutazione del patrimonio immobiliare

di 20 miliardi e una riduzione dei consumi di energia elettrica a regime di circa 8 Terawattora, tra consumi risparmiati con

l'efficienza ed energia autoprodotta con i pannelli. «C'è un altro aspetto importante – dice Scognamiglio – Ci sono nuovi

mercati che possiamo sviluppare: l'Italia vanta molti produttori di caldaie che offrono soluzioni all'avanguardia, mentre è più

indietro sul mercato delle pompe di calore, che sono sistemi fondamentali per la transizione energetica. Se ne venisse

incentivata l'istallazione si porterebbero gli imprenditori a investire su questo prodotto e a creare un mercato europeo delle

pompe di calore».
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Superbonus 110% e unifamiliari: l'Agenzia delle Entrate
sulla cessione del credito

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-unifamiliari-agenzia-entrate-cessione-credito-27044

Ad ogni intervento il suo modulo di cessione del credito. Si potrebbe riassumere in
questo modo il contenuto più interessante della risposta 18 novembre 2021, n. 784 con
la quale l'Agenzia delle Entrate torna a parla di superbonus 110% per una unità
immobiliare con accesso autonomo e funzionalmente indipendente.

Superbonus 110%: i quesiti all'Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie, l'istante afferma di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla
norma per l'accesso autonomo e l'indipendenza funzionale. Per questo pone le seguenti
domande:

1. può usufruire del Sismabonus 110% (supersismabonus) nel limite di spesa di
96.000 euro?

2. può usufruire dell'Ecobonus 110% per la sostituzione dell'impianto di
climatizzazione esistente per un limite di spesa di euro 30.000 e per la sostituzione
di infissi e serramenti per un limite di spesa di euro 54.545)

3. nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura, per i predetti interventi,
devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate due distinti moduli per la
comunicazione dell'opzione, uno per gli interventi antisismici ed uno per gli
interventi di efficientamento energetico, oppure uno solo riportante quale importo
oggetto di sconto o cessione la somma degli importi relativi ai due interventi?

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-unifamiliari-agenzia-entrate-cessione-credito-27044
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211118/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-18-novembre-2021-n-784-23937.html
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Superbonus 110%: l'unità immobiliare con accesso autonomo e
indipendenza funzionale

Al fine di fornire una risposta corretta (anche se in alcune cose AdE si traveste nel più
classico dei mercanti, tergiversando un po' su alcune risposte), l'Agenzia delle Entrate
chiarisce prima il quadro normativo di riferimento e poi torna, ancora una volta, sui
requisiti per l'accesso autonomo e l'indipendenza funzionale.

E per farlo cita l'art. 119, comma 1-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
per il quale un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora
sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

impianti per l'approvvigionamento idrico;
impianti per il gas;
impianti per l'energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale.

Per quanto concerne l'accesso autonomo dall'esterno, si intende un accesso
indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone
d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di
proprietà non esclusiva.

Superbonus 110%: l'ecobonus per le unità indipendenti

Per quanto riguarda il superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito
nell'ultimo anno che è possibile utilizzarlo "senza ulteriori verifiche" per le unità
immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, ma solo per la parte
che riguarda la riqualificazione energetica.

Rispondendo subito alla seconda domanda, quindi, soddisfatti tutti i requisiti e verificati
accesso autonomo e indipendenza funzionale, il contribuente potrà utilizzare il
superbonus per l'intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, degli infissi e
dei serramenti.

Superbonus 110%: il sismabonus per le unità indipendenti

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico le cose cambiano notevolmente.
Intanto perché né il comma 4, art. 119 del Decreto Rilancio né l'art. 16-bis, comma 1,
lettera i) del TUIR né l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 hanno mai
parlato di sismabonus per le unità immobiliari ma solo per gli edifici. E poi perché su
questo tema si è già espressa la commissione per il monitoraggio del Sismabonus,
recentemente con il quarto parere di luglio 2021.

La conclusione è che il sismabonus può essere applicato non all'unità funzionalmente
indipendente ma all'unità strutturale (US) di cui al punto 8.7.l. del Decreto Ministeriale
17 gennaio 2018, concernente l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210714/Risposta-Commissione-consultiva-per-il-monitoraggio-dell-applicazione-del-Sismabonus-luglio-2021-n-4-23326.html
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(NTC). La citata Commissione ha anche chiarito che, a determinate condizioni, rientrano
in tale ambito applicativo gli "interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4 delle
NTC. In particolare, al p.to 8.4.1 viene specificato che sono interventi di riparazione o
locali quelli che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono
le condizioni di sicurezza preesistenti.

Superbonus 110%: la cessione del credito

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, AdE ricorda i contenuti dell'art. 121 del
Decreto Rilancio e le opzioni alternative alla detrazione (sconto in fattura e cessione del
credito), le modalità attuative sono state definite con diversi provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle entrate (l'ultimo è il Provvedimento 12 novembre 2021, prot. 312528).

Con la circolare n. 30/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate ha già precisato che, nel caso in
cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo
di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per
ciascuno degli interventi realizzati.

Ciò implica che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o
sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso
indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro
dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico - interventi trainanti - nonché la
sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di
accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati) il limite
massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno di tali interventi.

In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile
fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Considerato che, nel caso di specie, l'Istante intende eseguire sull'unità immobiliare di
cui è proprietario sia degli interventi antisismici che degli interventi di efficientamento
energetico di sostituzione dell'impianto di climatizzazione e di sostituzione di infissi e
serramenti, secondo l'Agenzia delle Entrate sarà necessario inviare tre distinti moduli
per la comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del
credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.

Tali conclusioni risultano peraltro avvalorate dalle istruzioni alla compilazione del
relativo modulo che, alla luce del contenuto del Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 (e successive modificazioni), prevedono
espressamente che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente indichi il codice
identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211112/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-12-novembre-2021-prot-312528-23904.html
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particolare, tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello
specifico, tra "interventi di efficienza energetica", "interventi antisismici in zona sismica
1, 2 e 3" ed "altri interventi").
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19 novembre 2021

Superbonus e Bonus edilizi: il visto di conformità
lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-edilizi-visto-conformita-27046

Superbonus 110%, Bonus edilizi e visto di conformità: a seguito di diversi
controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, relativamente agli interventi edilizi
sostenuti, si è reso necessario adottare altre misure di controllo per evitare l’aumento di
frodi fiscali. In particolare, per contrastare tale fenomeno, è stato pubblicato il Decreto
Legge n.157 del’11 novembre 2021, c.d. Decreto controlli, il quale ha esteso l’obbligo del
visto di conformità a tutti i bonus edilizi vigenti e non soltanto al superbonus
110%. Si precisa che tali disposizioni sono valide a partire dalla data del 12
novembre 2021.

Superbonus e Bonus edilizi: obbligo di visto di conformità

In primis, si ricorda che le possibilità per i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali
in materia edilizia sono le seguenti:

a) detrazione diretta in dichiarazione dei redditi;

b) sconto in fattura effettuato direttamente dalla ditta esecutrice degli interventi;

c) cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito.

Per l’applicazione dello sconto in fattura e per la cessione del credito spettante, è
necessario inviare un apposito modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate,
mediante il quale si informa sulla modalità con cui il soggetto beneficiario della

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-edilizi-visto-conformita-27046
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detrazione fruisce dell’agevolazione fiscale.

Visto di conformità: interventi edilizi coinvolti

Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) con l’art.121 introduce la possibilità, per il soggetto
contribuente, di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in
alternativa alla diretta detrazione in dichiarazione dei redditi, per gli interventi
sottoelencati:

1. Superbonus 110%, per interventi di ecobonus e sismabonus, di cui all’art.119 del
DL 34/2020, la cui percentuale di detrazione è pari al 110% dell’importo
sostenuto;

2. Interventi di ristrutturazione, atti al recupero del patrimonio edilizio, di cui
all'articolo 16-bis, c.1, l. a) e b), del DPR 917/1986, con una percentuale di
detrazione pari al 50% dell’importo sostenuto;

3. Interventi di “ecobonus”, ossia relativi all’efficienza energetica, di cui all'articolo
14 del DL 63/2013, con una percentuale di detrazione che, a seconda della
tipologia di interventi, può essere pari al 50% o al 65% dell’importo sostenuto;

4. Interventi di “sismabonus”, all’interno del quale rientrano gli interventi di
adozione di misure antisismiche, di cui all'articolo 16, c. da 1-bis a 1-septies del DL
63/2013, con una percentuale di detrazione pari al 50% dell’importo sostenuto o,
nel caso in cui venga certificata una riduzione delle classi di rischio dell’edificio, la
percentuale aumenta fino ad un massimo di percentuale pari all’85%;

5. Bonus facciate, atti al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, c. 219, L.
160/2019, con una percentuale pari al 90% dell’importo sostenuto fino alla data
del 31 dicembre 2021. Per tali interventi, si prevede una riduzione della
percentuale al 60% a decorrere dal 1° gennaio 2022;

6. Installazione di impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 16-bis, c.1, l. h) DPR
917/1986, con una percentuale pari al 50% dell’importo sostenuto;

7. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui
all’articolo 16- ter del DL 63/2013, con una percentuale pari al 50% dell’importo
sostenuto.

Visto di conformità: apposizione obbligatoria

Come già anticipato, il Decreto controlli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto pochi
giorni fa (12 novembre 2021), ha introdotto l’obbligo di apporre il visto di
conformità su tutti gli interventi edilizi. Il visto di conformità ha lo scopo di
attestare che gli interventi edilizi effettuati siano stati svolti nella massima regolarità,
verificando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Si ricorda che il visto di conformità può essere richiesto dal contribuente a uno
dei soggetti abilitati definiti all’articolo 3, c.3, l. a) e b) del D.P.R. n. 322/1998, tra cui gli
iscritti all’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili.
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Nel caso di interventi di superbonus 110% l’apposizione del visto di conformità era già
richiesta soltanto nel caso in cui si scegliesse lo sconto in fattura o la cessione del
credito; adesso, invece, è richiesto il visto anche nel caso di detrazione diretta
in dichiarazione dei redditi.

Nel caso di tutti gli altri bonus edilizi, di cui all’art.121 del DL 34/2020 (ristrutturazione
edilizia, ecobonus, sismabonus e bonus facciate), non era in precedenza richiesto il visto
di conformità. Adesso, con l’introduzione del Decreto controlli il visto di conformità
diventa obbligatorio nel caso di sconto in fattura e nel caso di cessione del
credito; escludendo, per tali interventi, il visto di conformità nel caso di diretta
detrazione in dichiarazione dei redditi, il quale resta obbligatorio per i soli interventi
rientranti nel superbonus 110%.

Tuttavia, si precisa che, solo nel caso di interventi rientrati nel superbonus
110%, il contribuente che intenda portare in detrazione in dichiarazione dei redditi,
non fruendo pertanto né dello sconto in fattura, né della cessione del credito, non è
tenuto a richiedere il visto di conformità al professionista abilitato se la
dichiarazione dei redditi è presentata direttamente dal contribuente stesso, mediante il
modello precompilato messo a disposizione sul portale dell’Agenzia delle Entrate, o,
se la dichiarazione dei redditi è presentata dal sostituto d’imposta che presta
assistenza fiscale.

La comunicazione di sconto in fattura o di cessione del credito relativa agli interventi
eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. La
comunicazione relativa agli interventi eseguiti sui condomini deve essere inviata dal
soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del
condominio.

Visto di conformità: asseverazione del tecnico abilitato

Altro aspetto fondamentale, evidenziato all’interno del Decreto controlli, riguarda
l’asseverazione da parte del tecnico abilitato.

I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni dovranno anche verificare la
congruità delle spese sostenute, tenendo conto dei prezzari individuati all’allegato
A del DM del 6 agosto 2020. Inoltre, ai fini dell’asseverazione, il tecnico abilitato dovrà
tenere conto anche dei valori massimi relativi a ciascuna categoria di beni, identificati
mediante apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, che verrà adottato
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto
controlli.

Il professionista che rilascia il visto dovrà, inoltre, verificare che le asseverazioni
rilasciate dai tecnici abilitati siano coordinate da una verifica delle spese sostenute
asseverate dal tecnico abilitato.
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Questioni incerte sul visto di conformità

Tuttavia, restano ancora molti dubbi sulla nuova normativa introdotta. Ad esempio,
nell’ipotesi di una successiva cessione di un credito già ricevuto, tenuto conto della
possibilità di poter cedere infinite volte il credito, nel rispetto dei limiti temporali,
sembrerebbe anche in questo caso necessaria l’apposizione del visto di conformità da
parte del professionista.

Infatti, non sono ancora chiare le disposizioni in merito a cessione di crediti successivi
alla data del 12 novembre 2021, i quali in origine non hanno avuto necessità di
apporre alcun visto di conformità, la cui comunicazione è stata effettuata prima della
data di entrata in vigore del Decreto controlli. Oppure, nel caso di interventi non
ancora terminati e, di conseguenza, per la quota di spesa non ancora pagata, si
ipotizza che su di essi sia necessaria l’apposizione del visto di conformità, anche nel caso
di parte dei lavori già ultimati e le cui spese erano già pagate dal contribuente.

Si ipotizza che, in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora
non sussistano i presupposti richiesti dalla normativa, si procede al recupero
dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti
beneficiari dell’agevolazione (si tratta quindi di coloro i quali sostengono le spese). Tale
importo sarà restituito interamente e sarà inoltre dovuto un maggior importo per
interessi e sanzioni.

Per gli interventi di superbonus 110%, la normativa considerava all’interno delle
spese agevolate anche l’onorario del professionista per l’apposizione del visto di
conformità rilasciato dal professionista. Non è ancora chiaro se, per gli altri bonus
edilizi, tale spesa potrà essere considerata ai fini dell’agevolazione per il soggetto
contribuente che sostiene la spesa.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.121 del Decreto Rilancio, sono direttamente
coinvolti nella eventuale restituzione del credito d’imposta, maggiorato di interessi e
sanzioni, esclusivamente i soggetti beneficiari della detrazione; mentre, i fornitori che
applicano lo sconto o i soggetti cessionari rispondono soltanto per l’eventuale utilizzo del
credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Tuttavia, anche su questo punto si resta in attesa di ulteriori disposizioni in merito.

Obbligo apposizione visto di conformità: profili di rischio

Il Decreto controlli individua, inoltre, dei profili di rischio che possono sospendere
l’utilizzo del credito spettante; infatti, l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione, può sospendere, per un massimo
di 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni.

In particolare, tali controlli riguardano:

la coerenza e la regolarità dei dati indicati all’interno delle comunicazioni,
confrontati con i dati in possesso da parte dell’Agenzia delle Entrate stessa;
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i dati riguardanti i crediti oggetto di cessioni ed i soggetti che risultano coinvolti
nell’operazione di cessione;
 analoghe cessioni effettuate in precedenza.

Se all’esito del controllo effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate risultano
confermati i profili di rischio, la comunicazione risulta non effettuata e l’esito
negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, l’operazione non presenta profili di rischio, allora si procede
all’effettivo invio della comunicazione e alla conseguente spettanza del credito.

Visto di conformità: i controlli previsti

L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli sulle agevolazioni fiscali in materia
edilizia e sulla loro reale spettanza. In particolare, è previsto che l’Agenzia delle Entrate
possa contestare l’utilizzo in compensazione di crediti illegittimamente fruiti mediante
un atto di recupero, di cui all’art.1, c. 421 e 422 della L. n.311/2004. Tale
contestazione può essere notificata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a
quello in cui è avvenuta la violazione. Si resta in attesa di un provvedimento da
parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Infine, si precisa che, in sede di
conversione del Decreto in Legge potrebbero esservi apportate modifiche.



1/3

19 novembre 2021

Codice dei contratti: L’Anac ritorna sul principio di
rotazione

lavoripubblici.it/news/anac-parere-codice-dei-conratti-principio-di-rotazione-27051

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione, torna. Nuovamente, sul principio di
rotazione con il Parere 27 ottobre 2021, n. 1 avente ad oggetto “Affidamento del servizio
di raccolta, trasporto, gestione per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani e altri
servizi di igiene pubblica – procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
- principio di rotazione - Richiesta parere. Vs rif. prot. n.3696/2021”.

Norme di rango primario

Ricordimo che le norme di rango primario in cui si parla di principio di rotazione sono:

il comma 1 dell’articolo 36 (rubricato “  “) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
50/2016 in cui viene affermato testualmente che “L'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le
disposizioni di cui all'articolo 50”;

https://www.lavoripubblici.it/news/anac-parere-codice-dei-conratti-principio-di-rotazione-27051
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il comma 6 dell’articolo 63 (rubricato “Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara”) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
50/2016 in cui viene affermato testualmente che “Le amministrazioni
aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale
importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva
con negoziazione”.

Pareri e sentenze dal 2016 a oggi

Alle norme di rango primario hanno fatto seguito dal 2016 sino ad oggi pareri e sentenze
(Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id.,
Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Cons. St. V, n. 2292 del 17.3.2021; si veda anche a tale
riguardo la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione,
linee guida n.4).che non avrebbero mai potuto sconfessare le norme di rango primario
ed arriva, adesso, un ulteriore parere dell’ANAC che non può far altro che andare sulla
scia sia della norma primaria che degli altri pareri e sentenze.

L'ultimo parere Anac

L’ANAC nel proprio ultimo parere afferma che “Il principio di rotazione si applica,
quindi, sia negli affidamenti di contratti pubblici c.d. sotto soglia, sia negli affidamenti
di contratti di valore superiore alle soglie comunitarie. Più in dettaglio, come anche
chiarito dal giudice amministrativo «il rispetto del principio di rotazione non è
previsto solo dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 per i contratti sotto soglia, ma anche in ogni
caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai
sensi dell’art. 63, comma 6, del medesimo d.lgs.» (TAR Lazio, Roma, n. 10016 del
16.10.2018)”.

Attraverso tale principio, come osservato dall’Autorità nelle linee guida n. 4 aggiornate
(“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”), si vuole garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune
imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico.

L'ANAC ed il Principio di rotazione
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L’Autorità ha ulteriormente chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli
inviti, si applica «con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello
di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale,
abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero
nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio
di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione
di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato
e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al
mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione. (…). In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione
non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni
solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato
dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori
economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori
economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad
esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del
Codice dei contratti pubblici».

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Superbonus, quando devono essere conclusi i lavori?
edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/superbonus-quando-devono-essere-conclusi-i-

lavori_85877_21.html

19/11/2021 - Gli interventi agevolati con il Superbonus possono essere ultimati dopo la
scadenza dell’agevolazione? Come regolarsi nel caso in cui si esercita l’opzione dello
sconto in fattura o della cessione del credito relativamente ad un SAL?

A questi dubbi, formalizzati in un’interrogazione, proposta dall’on. Pd Gian Mario
Fragomeli in Commissione Finanze, ha dato risposta il Sottosegretario al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni.

Superbonus e termini per la conclusione dei lavori, il dubbio

L’on. Fragomeli ha chiesto al Governo di chiarire se il contribuente, che esegue i lavori e
paga gli acconti coerenti con gli stati di avanzamento lavori (SAL) non inferiori al 30%,
ma non riesce a portarli completamente a termine, ha diritto ad usufruire del
Superbonus.

In altre parole, se il contribuente non raggiunge il 100% dei lavori preventivati, ma
ottiene comunque il miglioramento di due classi energetiche o il miglioramento sismico,
deve restituire le agevolazioni di cui ha usufruito sugli acconti corrisposti per i lavori
eseguiti?

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/superbonus-quando-devono-essere-conclusi-i-lavori_85877_21.html


2/2

Superbonus, i lavori devono essere conclusi

Il Sottosegretario Freni ha spiegato che, sia per chi usufruisce direttamente della
detrazione sia per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la detrazione è
correlata al “sostenimento delle spese, risultando, invece, indifferente la data di
ultimazione degli interventi agevolabili”.

Il Sottosegretario ha aggiunto che, anche se la normativa sul Superbonus non stabilisce
il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della
detrazione o dell’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito,
risulta necessario che gli interventi vengano comunque ultimati.

La condizione dell’ultimazione dei lavori è verificata dall’Agenzia delle Entrate in
sede di controllo. La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza
degli altri requisiti richiesti dalla norma, come il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali in termini di risparmio energetico o antisismici, determina il recupero della
detrazione indebitamente fruita e l’applicazione di interessi e sanzioni.

Sono inoltre responsabili in solido il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari.

  Freni ha infine spiegato che si può esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della
cessione del credito, relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore
al 30%, anche se i lavori saranno ultimati successivamente al periodo di vigenza
dell’agevolazione, a condizione che i lavori preventivati siano effettivamente realizzati.



1/2

19 novembre 2021

Sconto in fattura o cessione del credito, ad ogni
intervento la sua comunicazione

edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-o-cessione-del-credito-ad-ogni-intervento-la-sua-
comunicazione_85890_15.html

19/11/2021 - I lavori antisismici e di efficientamento energetico su una di tre
unità abitative funzionalmente indipendenti, facenti parte di un edificio di proprietà di un
unico soggetto, sito in zona a rischio sismico 3, fruiscono del superbonus 110%.

Ma poiché i lavori prevedono anche la sostituzione di infissi e serramenti, per la
cessione del credito o lo sconto in fattura sarà necessario inviare tre distinti
moduli di comunicazione alle Entrate, uno per ogni intervento da eseguire.

Sono, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la Risposta 784 del 18
novembre 2021.

Il caso è stato sottoposto al Fisco dal proprietario di un edificio composto da 5 unità, di
cui 3 abitative di categoria A/3 e le altre costituite da un negozio di categoria C/1 e da
unmagazzino/cantina di categoria C/2. L’immobile si trova in un Comune a rischio
sismico 3.

Il proprietario chiede se può fruire del superbonus per dei lavori di risparmio
energetico e riduzione del rischio sismico da eseguire su una unità A/3 ‘funzionalmente
indipendente’ e con ‘accesso autonomo dall'esterno’ rispetto alle altre unità dell’edificio.

E chiede anche se, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, deve inviare
all’Agenzia due distinti moduli per comunicare l’opzione, uno per gli interventi
antisismici e uno per il risparmio energetico, oppure se è sufficiente un solo
modulo con la somma degli importi relativi ai due interventi.

L’Agenzia, dopo aver ricordato la normativa di riferimento, chiarisce in primo luogo che
l’istante, nel rispetto delle condizioni, limiti e adempimenti indicati, inclusa
l’asseverazione da parte dei tecnici per la riduzione del rischio sismico e la congruità delle

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-o-cessione-del-credito-ad-ogni-intervento-la-sua-comunicazione_85890_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/784/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-antisismici-e-di-efficientamento-energetico-su-un-unit%C3%A0-immobiliare-funzionalmente-indipendente-e-con-accesso-autonomo-modulo-per-la-comunicazione-dell-opzione_18208.html
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spese sostenute per gli interventi agevolati, potrà fruire del superbonus per spese
destinate alla realizzazione degli interventiantisismicie di riqualificazione
energetica sull’immobile di sua proprietà.

L’Agenzia, inoltre, ricorda che se si eseguono più interventi agevolabili su un
immobile, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma
degli importi previsti per ciascuno di essi. Per fruire della detrazione sarà necessario
contabilizzare distintamente le singole spese riferite ai diversi interventi.

Considerato che il proprietario vuole effettuare interventi di efficientamento energetico,
antisismici e di sostituzione degli infissi, per lo sconto in fattura o cessione del credito
dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate tre distinti moduli, ossia un modulo diverso
per ciascun intervento.

  Il chiarimento è avvalorato dalle istruzioni relative al modulo che prevedono un campo
ad hoc denominato ‘Tipologia intervento’, in cui va indicato il codice identificativo del
lavoro per il quale si effettua la comunicazione, distinguendo, nello specifico, tra
interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico in zona 1, 2 e 3 ed
‘altri interventi’.
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Asseverazione Bonus Facciate: le novità dopo il
Decreto anti-frodi

ediltecnico.it/95802/asseverazione-bonus-facciate

Il Bonus Facciate fa vivere nell’incertezza i beneficiari. Ecco le novità introdotte dal
Decreto anti-frodi e i punti ancora da chiarire sull'obbligo di asseverazione e visto di
conformità

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Decreto anti-frodi è arrivato
all’improvviso e ha cambiato le carte in
tavola. Il Governo ha cercato di porre
rimedio al problema delle frodi, registrate
da parte delle Entrate, per 950 milioni di
euro di crediti inesistenti e tutti
monetizzati: come ha dichiarato il direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.
157/2021, sono state apportate modifiche all’art. 121 del Decreto Rilancio ed è stata
estesa la verifica di congruità dei costi, già prevista per il Superbonus 110%, anche
al Bonus Facciate.

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

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

Il Bonus dedicato al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici situati in zona
A e B, fa vivere nell’incertezza i beneficiari che si vedono ridotta la percentuale che
passa dal 90% al 60% per il 2022 così come previsto dal DDL Legge di Bilancio 2022.

Riassumendo:

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 > Detrazione Irpef e Ires del 90%
per il 2020 e 2021, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti.

https://www.ediltecnico.it/95802/asseverazione-bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/


Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 > La detrazione Irpef e Ires scende al 60%
per il 2022.
Dal 1° gennaio 2023 > Stop alla detrazione dal 2023.

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

Ma non è l’unico aspetto che disorienta gli interessati ai lavori per le facciate perché ad
aggiungersi al quadro c’è anche l’estensione del visto di conformità, e quindi
dell’asseverazione di congruità delle spese, nel caso si volesse fruire dello sconto in
fattura o della cessione del credito.

Leggi anche: No asseverazione e visto di conformità? Stop allo sconto per lavori in corso

Il Bonus Facciate dopo il Decreto anti-frodi

Il Bonus Facciate, che non prevede limiti di spesa e specifici prezzari di riferimento
per la compilazione dei computi metrici, si è subito differenziato dal Superbonus per il
quale è stata prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici e
la congruità dei costi.

>> Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

Con il Decreto anti-frodi pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2021, le cose sono
cambiate e per il Bonus facciate, in caso di sconto in fattura e cessione del credito, sarà
necessario dal 12 novembre 2021 ottenere l’asseverazione della congruità delle
spese e il visto di conformità.

A proposito di congruità dei prezzi è, inoltre previsto un decreto del Ministero della
Transizione Ecologica, da emanarsi entro 30 giorni dall’11 novembre 2021, che
andrà a definire un nuovo prezzario da prendere come riferimento, oltre ai
prezzari stabiliti per l’ecobonus.

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

Retroattività del Decreto anti-frodi e bonus facciate

Da non trascurare le problematiche legate alla decorrenza del nuovo obbligo di
asseverazione.

In questo articolo > Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori non conclusi
entro l’anno < avevamo analizzato l’interpello della Direzione regionale della Liguria
delle Entrate (n. 903 -521/2021) che ha chiarito che per gli interventi rientranti nel Bonus
Facciate 90%, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre 2021, è possibile
applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in omaggio al criterio di
cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di addebito) senza dover
tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/95747/asseverazione-e-sconto-in-fattura-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/88577/check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/94936/bonus-facciate-come-pagare-e-come-fare-per-lavori-non-conclusi-entro-anno/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Bonus-Facciate-risposta-Dre-Liguria-n.-903-521-2021.pdf


Ma cosa accade adesso con l’introduzione della nuova asseverazione di congruità
necessaria per utilizzare le opzioni sconto e cessione?

Il tecnico si troverà dinanzi ad una situazione complessa perché a lavori non conclusi non
potrà asseverare la congruità della spesa. Il rischio quindi è legato all’impossibilità di
ottenere lo sconto in fattura del 90% per opere non asseverabili, in quanto non
eseguite/ultimate, entro fine anno.

Altro dubbio riguarda le spese già sostenute e non cedute prima del 12 novembre 2021.

L’asseverazione tecnica e il visto di conformità estesi dal Decreto anti-frodi riguardano
anche situazioni pregresse e i lavori in corso per i quali non è ancora stata esercitata
un’opzione.

Il Decreto anti-frodi ha effetto retroattivo, pertanto l’obbligo dei nuovi adempimenti
interessa anche i lavori già avviati e in corso di esecuzione e ultimazione. Ciò
significa che i lavori già iniziati per i quali al momento della stipula dei contratti non
erano stati considerati asseverazione e visto, dovranno essere oggetto di revisione.

Consigliamo



Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il
relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde...

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=asseverazione-bonus-facciate&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=asseverazione-bonus-facciate&utm_term=8891651075&utm_content=inline
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19 novembre 2021

Concorso 100 specialisti area tecnica Regione
Lombardia, il bando e i dettagli

ediltecnico.it/95776/concorso-100-tecnici-regione-lombardia

La Regione Lombardia ha indetto un concorso per 100 tecnici (con lauree in ingegneria,
architettura, e non solo)  da assumere a tempo pieno e indeterminato

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La Regione Lombardia ha indetto un
concorso pubblico per il
reclutamento di 100 specialisti in
area tecnica da impiegare presso la
Giunta Regionale, con contratto di
assunzione a tempo pieno e
indeterminato (nella categoria giuridica
D).

I profili professionali richiesti sono i
seguenti:

Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO (23 posti);
Specialista area tecnica esperto in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI (23
posti);
Specialista area tecnica esperto in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
(23 posti);
Specialista area tecnica esperto in MATERIA AMBIENTALE (23 posti);
Specialista area tecnica esperto in ambito INFORMATICO – STATISTICO (8
posti).

Le domande di partecipazione vanno inviate (in via telematica) entro e non oltre le ore
12:00 del 30 novembre 2021. La prova scritta prevista dal bando come unica forma
di selezione si svolgerà da remoto nei giorni dal 13 al 17 dicembre 2021. Vediamo i
requisiti richiesti, il bando e qualche dettaglio sulla prova d’esame prevista.

>> Puoi consultare altri Concorsi pubblici per professionisti tecnici attivi al momento in
questa sezione del sito <<

Concorso 100 tecnici Regione Lombardia, requisiti

https://www.ediltecnico.it/95776/concorso-100-tecnici-regione-lombardia/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/professionisti/concorsi/
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Per partecipare alla procedura concorsuale, i candidati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti generali (alla data di scadenza del bando):

essere cittadini italiani, ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38
del D.Lgs. n. 165/2001, fatta salva in tal caso l’adeguata conoscenza della lingua
italiana che verrà accertata nel corso della prova;
aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo;
godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o
provenienza, secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle
ragioni dell’eventuale mancato godimento;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle
ragioni dell’eventuale esclusione;
non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche
Amministrazioni;
non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito
dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
idoneità fisica all’impiego e alle mansioni. L’Amministrazione, prima
dell’assunzione, ha facoltà di sottoporre i candidati utilmente collocati in
graduatoria a visita medica preventiva, in base alla normativa vigente;
essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti
a tale obbligo.

Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso di una laurea triennale, laurea
vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in area disciplinare
scientifico tecnologica, fra quelle indicate negli allegati al Bando di concorso, secondo
quanto richiesto da ogni profilo.

>> Scarica qui il Bando di Concorso <<

Le lauree in architettura e ingegneria consentono l’iscrizione al concorso pubblico per i
profili di esperto in gestione del territorio, esperto in lavori pubblici e
infrastrutture, esperto in materia ambientale.

>> Non perderti nessun articolo e nessun aggiornamento! Ricevi le nostre news
>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono
aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere

Concorso 100 tecnici Regione Lombardia, prova d’esame

La selezione consiste nello svolgimento di un’unica prova scritta suddivisa in due macro
categorie di argomenti:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Bando-100-tecnici-Lombardia.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/
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una prima parte riguardante argomenti di carattere generale: Quiz logico-
deduttivi; Titolo V della Costituzione italiana; Statuto d’Autonomia della Regione
Lombardia; Legge 241/90 con particolare riferimento al procedimento
amministrativo; Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione
della corruzione (L.190/2012, D.Lgs 39/2013, D.Lgs 33/2013); Traduzione di un
breve testo in lingua inglese;
una seconda parte riguardante argomenti di carattere specifico del profilo
(ad esempio: Codice degli Appalti, Codice della Protezione Civile, normativa sul
governo del territorio, normativa per la prevenzione del rischio sismico, ecc.).

Tutte le materie oggetto d’esame sono contenute negli allegati al bando.

L’unica prova scritta si svolgerà esclusivamente da remoto nei giorni dal 13 al 17
dicembre 2021:

Specialista area tecnica esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO: 13 dicembre
2021;
Specialista area tecnica esperto in DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI: 17
dicembre 2021;
Specialista area tecnica esperto in LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE: 14
dicembre 2021;
Specialista area tecnica esperto in MATERIA AMBIENTALE: 15 dicembre 2021;
Specialista area tecnica esperto in ambito INFORMATICO – STATISTICO: 17
dicembre 2021.

Consigliamo

Il volume che illustra il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti
Pubblici) con la disciplina attuativa, complementare e transitoria
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Codice dei Contratti Pubblici

Samuel Bardelloni, Dario Capotorto, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-100-tecnici-regione-lombardia&utm_term=8891645708&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-100-tecnici-regione-lombardia&utm_term=8891645708&utm_content=inline
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Il volume raccoglie le norme cogenti e di “soft law” connesse alla disciplina dell’evidenza
pubblica, mediante una sistematica distribuzione di tutti gli atti di regolazione e
attuazione fino ad oggi adottati (decreti ministeriali e linee guida dell’ANAC ancora
vigenti),...

E anche:
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Il BIM per la pubblica amministrazione

Edoardo Accettulli, Pietro Farinati, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/il-bim-per-la-pubblica-amministrazione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-100-tecnici-regione-lombardia&utm_term=8891644855&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/il-bim-per-la-pubblica-amministrazione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-100-tecnici-regione-lombardia&utm_term=8891644855&utm_content=inline
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Unendo le conoscenze specifiche sulla metodologia BIM da un lato e la competenza in
ambito lavori pubblici dall’altro gli autori hanno scritto un manuale pensato per il tecnico
della pubblica amministrazione che si avvicina per la prima volta alla metodologia...
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Compendio di Diritto Amministrativo

Biancamaria Consales, Lilla Laperuta, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/compendio-di-diritto-amministrativo-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-100-tecnici-regione-lombardia&utm_term=9788891641403&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/compendio-di-diritto-amministrativo-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-100-tecnici-regione-lombardia&utm_term=9788891641403&utm_content=inline
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Il volume tratta del diritto amministrativo nella sua completezza, con un linguaggio
semplice e approfondito, funzionale alla preparazione di concorsi ed esami. Il testo è
aggiornato a:• Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) intervenuta, tra
l’altro, sul...

27,00 € 25,65 €

Acquista 

Immagine: iStock/Mrkit99

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

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

https://www.maggiolieditore.it/compendio-di-diritto-amministrativo-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-100-tecnici-regione-lombardia&utm_term=9788891641403&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Decreto Caro prezzi materiali 1° semestre 2021: esito
della commissione MIMS. Provvedimento in arrivo
Redazione INGENIO - 18/11/2021 1060

L'ANCE ha reso noto che la Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento dei costi dei materiali,
che opera presso il MIMS, ha messo nero su bianco i costi dei materiali da costruzione e le relative
variazioni del primo semestre 2021, da cui dipenderanno le compensazioni alle imprese.

Arriverà a breve, quindi, il decreto del MIMS (che era atteso entro il 31 ottobre scorso) con le variazioni
percentuali dei singoli prezzi superiori allʼ8% intervenute nel primo semestre 2021.

A partire a questi valori saranno definite le compensazioni a favore delle imprese.

Con una nota sulla home page del proprio portale, l'ANCE ha dato notizia del contenuto del recente
incontro/riunione (10/11/2021) 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 dellʼanno 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 dallʼing. Antonio Ciucci.

Prezzi dei materiali e decreto in arrivo

Tale incontro - ricorda l'ANCE - è stato propedeutico alla definizione del decreto con il quale il MIMS
rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi superiori allʼ8% intervenute nel primo semestre
2021 e dal quale, dunque, dipenderanno le compensazioni a favore delle imprese.

Il decreto sopracitato, che era atteso entro il 31 ottobre scorso, arriverà quindi a stretto giro di posta. Lo
aspettano 'tutti' con ansia perché a partire dai valori lì indicati saranno definite le compensazioni a
favore delle imprese.

Nella tabella si evidenziano, 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.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Il commento di ANCE

L̓ANCE, 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.

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.

Questʼultimo, 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 allʼ8% per 36 dei 56 materiali oggetto della
rilevazione (Allegato 1 scaricabile in allegato).

Su questi il MIMS ha, inoltre, 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 A̓NCE 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 allʼapprovazione 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 A̓NCE ha:

ribadito la necessità e lʼurgenza 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;
segnalato la necessità di inserire per le rilevazioni alcuni materiali aggiuntivi allʼattuale elenco dei
56 monitorati, quali ad esempio energia elettrica, calcestruzzo e gas naturale.

GLI ALLEGATI 1 E 2 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-2---variazione-prezzi---ance.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-1---variazioni-prezzi---ance.pdf
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Giovedì 18 Novembre 2021

Non tutelabile il dipendente pubblico whistleblower
licenziato per ragioni estranee alla segnalazione

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46600__non-tutelabile-dipendente-pubblico-whistleblower-licenziato-ragioni-
estranee-segnalazione.html

Anac: la segnalazione di illeciti non salvaguarda da trasferimenti d’ufficio, o da
licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di
ritorsività
La segnalazione di illeciti non salvaguarda da trasferimenti d’ufficio, o da licenziamenti,
se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di ritorsività. Questo il
principio affermato dall'Autorità anticorruzione intervenendo in due distinti procedimenti,
riguardanti due enti diversi.

Il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite (whistleblower) e che viene
licenziato per ragioni estranee alla segnalazione non è tutelabile. L’accertata assenza del
carattere ritorsivo del trasferimento d’ufficio del dipendente, o del licenziamento
successivo, fanno decadere ogni presupposto per comminare sanzioni nei confronti
dell’amministrazione.

IL PRESUNTO INTENTO DISCRIMINATORIO. In uno dei due casi presi in esame da
Anac, il whistleblower aveva segnalato ai Carabinieri presunti illeciti commessi dall’ente
presso cui lavorava. Successivamente a detta segnalazione, l’ente ha avviato quattro
procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente, di cui uno culminato con la
destituzione. Il segnalante ha ritenuto tale provvedimento pretestuoso e causato dalla
segnalazione di fatti illeciti di truffa. In realtà, però, le garanzie previste dal decreto
legislativo 165/2001 a favore del whistleblower, in questo caso non scattano perché non
è stato appurato alcun intento discriminatorio o punitivo da parte dell’amministrazione.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46600__non-tutelabile-dipendente-pubblico-whistleblower-licenziato-ragioni-estranee-segnalazione.html
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Infatti, le misure organizzative intraprese nei confronti del dipendente sono state adottate
anche nei confronti di altri dipendenti. Come pure il medesimo comportamento contestato
al dipendente era stato tenuto anche precedentemente alla segnalazione dei presunti
illeciti. Pertanto Anac non ha comminato alcuna sanzione nei confronti della pubblica
amministrazione presso cui lavorava il dipendente.

IL PRESUNTO INTENTO PUNITIVO. Allo stesso modo nel secondo caso preso in
esame da Anac è stata accertata l’assenza di intento punitivo ai danni del dipendente che
aveva denunciato presunte condotte illecite. E quindi il trasferimento e la successiva
sanzione disciplinare nei suoi confronti non erano da ritenersi correlate alla denuncia
effettuata come whistleblower.

In allegato le Delibere Anac n. 673 del 22 settembre 2021 e n. 717 del 20 ottobre 2021 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Giovedì 18 Novembre 2021

Procedura negoziata, Anac fa chiarezza sull'obbligo di
rispetto del principio di rotazione

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46599__procedura-negoziata-anac-chiarezza-rispetto-principio-rotazione.html

Al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese,
serve la rotazione degli inviti e degli affidamenti. Questo sia nei contratti pubblici sotto
soglia, sia in quelli superiori alle soglie comunitarie
Con il Parere funzione consultiva n. 1 del 27 ottobre 2021, l’Autorità Anticorruzione ha
ribadito che nell’assegnazione del servizio di raccolta, trasporto e gestione dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani non va invitato l’operante uscente se si utilizza la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Va, invece, sempre rispettato
il principio di rotazione nell’affidamento degli incarichi.

Al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese,
serve la rotazione degli inviti e degli affidamenti. Questo sia nei contratti pubblici sotto
soglia, sia in quelli superiori alle soglie comunitarie.

L'Anac è intervenuta in merito alla gestione dei rifiuti di un Comune del Sud Italia. Il
richiamo dell'Autorità mira a garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune
imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per più operatori economici. A tal
fine è necessario non invitare l’operatore uscente, se non si procede a gara pubblica –
che resta, comunque, la via maestra - ma si opta per una procedura negoziata.
“L’affidamento o il reinvito all’operatore uscente hanno carattere eccezionale”, osserva
Anac “e richiedono un onere motivazionale più stringente”.

Il Comune aveva motivato il reinvito del gestore uscente con la soddisfazione maturata
nella gestione del servizio, nei tempi e con i costi pattuiti; oltre al fatto che non era stato
facile trovare alternative.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46599__procedura-negoziata-anac-chiarezza-rispetto-principio-rotazione.html
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Anac ha insistito sul fatto che il principio di rotazione costituisce un necessario
contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli
operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, evitando formazione di
rendite di posizione. Inoltre, secondo Anac, stimolando la concorrenza l’amministrazione
arriva a ottenere servizi ancora migliori, e a spuntare in molti casi prezzi più bassi. Ad
ogni modo, se le caratteristiche del mercato e l’esiguità del numero di operatori
economici interessati portassero a ricorrere alla procedura negoziata, tale deroga va
comunque espressamente motivata. Proprio per la sua eccezionalità.

Infine Anac suggerisce alle amministrazioni di svolgere consultazioni preliminari di
mercato al fine di produrre offerte più efficaci nel soddisfare il bisogno pubblico. Questo
consentirebbe di ridurre il rischio di gare deserte, rappresentando un esercizio di leale
collaborazione fra pubblico e privato. Anac conclude ricordando poi che la proroga sia un
istituto assolutamente eccezionale, a cui è possibile ricorrere soltanto per cause
determinate da fattori che non coinvolgono la responsabilità dell’amministrazione.
Certamente non per volontà del Comune di non fare la gara, o di mantenere il gestore
precedente. 
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Legge di bilancio e bonus edilizi, l’impatto sul gettito
nella relazione tecnica

casaeclima.com/ar_46596__Legge-bilancio-bonus-edilizi-relazione-tecnica.html

Per la proroga del Superbonus si stima un mancato gettito di oltre 300 milioni di euro nel
2023 e oltre 2 miliardi nel 2024

Dopo le modifiche che hanno portato il testo dagli originari 219 articoli agli attuali 253, il
disegno di legge di bilancio è approdato martedì scorso, 16 novembre, in Senato. Il ddl è
stato quindi deferito alla Commissione Bilancio, in sede referente. Le altre Commissioni,
in sede consultiva, invece, dovranno trasmettere i propri rapporti alla V Commissione
entro il 23 novembre. Le disposizioni riguardanti i bonus edilizi si trovano all’articolo 9 del
provvedimento, che prevede la proroga del Superbonus 110% con le seguenti distinzioni:

a tutto il 2022 per gli interventi già iniziati al 30 settembre 2021, senza distinzioni di
Isee;
a tutto il 2022 per edifici unifamiliari, a condizione che l’abitazione sia quella
principale e il contribuente abbia un Isee pari o inferiore a 25 mila euro annui.

Per condomìni o Iacp, invece, è prevista una progressiva riduzione dell’aliquota di
detrazione:

110% per le spese sostenute al 31 dicembre 2023;
70% al 31 dicembre 2024;
65% al 31 dicembre 2025.

La Manovra quindi punta a dare un orizzonte temporale più lungo al Superbonus, pur con
la graduale “normalizzazione” dell’aliquota – che in base a questo schema nel 2025
coinciderà con l’attuale Ecobonus ordinario – e con il contestato tetto Isee di 25 mila euro
per edifici unifamiliari.

Gli effetti sul bilancio del Superbonus
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Nella Relazione Tecnica del Senato (IN ALLEGATO), bollinata, si trovano le tabelle in cui
viene stimato l’impatto dei bonus edilizi in termini di mancato gettito su Irpef/Ires e Irap. In
termini complessivi, nel 2023 viene stimato un mancato gettito di 335,30 milioni di euro,
cifra che aumenta considerevolmente negli anni successivi: oltre 2 miliardi nel 2024, 3
miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, per poi scendere gradualmente a 3,7 miliardi nel
2027, fino ai 398 milioni nel 2029. Dal 2030 in poi è previsto invece un bilancio positivo.

L’impatto finanziario degli altri bonus

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, quelle presentate nel 2020, risulta che per
l’anno 2019 sono stati spesi circa 3.346 milioni di euro per la riqualificazione energetica
(Ecobonus 65 e 50%). Per le casse dello stato il bilancio è stimato come positivo nel
2022 (+10,50 milioni di euro, grazie alle maggiori entrate dell’Iva), negativo negli anni
successivi (fino al 2035), con un massimo di oltre 1,1 miliardi di mancato gettito nel 2026.
L’andamento finanziario degli altri bonus segue un trend simile, anche se con cifre
inferiori dovute al minor numero di interventi effettuati: per il Sismabonus è previsto un
bilancio negativo di -3,2 milioni di euro nel 2022 e -59,1 milioni nel 2023, fino a un
massimo di 146 milioni nel 2026, per il Bonus mobili il bilancio è positivo nel 2022 (11,90
milioni) ma negativo negli anni successivi; lo stesso vale per il Bonus facciate, prorogato
con un’aliquota ridotta da 90% a 60%, che nel 2022 avrà un impatto positivo sul bilancio
di 18,40 milioni, per toccare -196,4 milioni nel 2024.  

IN ALLEGATO: gli estratti della Relazione Tecnica e della Relazione Illustrativa del
ddl di Bilancio relativi all’art. 9 
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Superbonus 110% e stato di avanzamento dei lavori
(SAL) al 30%: la risposta del MEF all'interrogazione

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46595__superbonus-stato-avanzamento-lavori-trenta-percento-risposta-
mef-interrogazione.html

Con il SAL al 30% gli interventi devono essere completati anche dopo il periodo
agevolato
In merito al Superbonus 110%, il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze,
Federico Freni, ha risposto ieri in commissione Finanze della Camera all'interrogazione
5-07055 Fragomeli al ministro dell'Economia Franco – LEGGI TUTTO -, con la quale
sono stati chiesti chiarimenti per l’accesso ai benefìci fiscali di cui al Decreto Rilancio da
parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il sottosegretario ha precisato che con il SAL al 30% gli interventi devono essere
completati anche dopo il periodo agevolato.

Riportiamo il testo integrale della risposta all'interrogazione.

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, con il quale si è introdotto il cosiddetto Superbonus che prevede precisi
termini per l’esecuzione dei lavori per i quali è concessa la detrazione.

In particolare, gli Onorevoli rilevano che l’articolo 121 del medesimo decreto, che prevede
che il contribuente possa cedere il credito maturato, stabilisce che l’opzione possa essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che gli stati di
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avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento
del medesimo intervento.

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

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta
quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio),
ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dai soggetti di
cui al comma 9 del medesimo articolo, per gli interventi ivi indicati (cosiddetto
Superbonus).

Il successivo articolo 121 consente, inoltre, ai contribuenti che sostengono le spese per
gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121, compresi quelli ammessi al
Superbonus, di optare, in luogo della fruizione diretta delle corrispondenti detrazioni nella
dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto
(cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo
pari a tali detrazioni.

Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce, inoltre, che la predetta opzione può
essere esercitata anche per stati di avanzamento lavori (SAL) e che, nel caso di
interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di
essi deve corrispondere almeno al 30 per cento degli interventi complessivi.

Ciò posto, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E,
la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi « trainanti » e « trainati »
elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi
indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le
spese si riferiscono.

Il comma 7-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l’opzione possa essere
esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022.

Pertanto, i benefici in commento sono correlati al « sostenimento » delle spese,
risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
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Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare le
opzioni di cui al citato articolo 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di
optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e
cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata
per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel
comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.

Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si
osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano 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
medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini,
che gli interventi vengano comunque ultimati.

A tal proposito, si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è
stato, in particolare, chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti
stati di avanzamento lavori – che l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento
alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto
dell’agevolazione siano effettivamente completati.

È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano
effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente
verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito
richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della
detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in
fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del
fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in
vigenza della agevolazione fiscale, l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto
Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per
cento dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al
predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione
è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel
rispetto dei requisiti richiesti.
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Leggi anche: “Benefici fiscali, Sal e Superbonus: interrogazione di Fragomeli al ministro
Franco” 
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Superbonus 110% e comunicazione sconto in fattura o
cessione credito: in caso di diversi interventi ci
vogliono moduli distinti

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46591__superbonus-comunicazione-sconto-fattura-cessione-credito-incaso-diversi-
interventi-civogliono-moduli-distinti.html

Agenzia delle entrate: va inviato un modulo diverso per ogni intervento che verrà 
realizzato, come nel caso in cui si eseguano sull'unità immobiliare sia degli interventi 
antisismici che degli interventi di efficientamento energetico
Qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima 
unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la 
posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del 
rischio sismico – interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di 
pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli 
elettrici (interventi trainati), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus 110%
sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano 
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile 
fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti 
specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella sua nuova risposta n. 784 di oggi 18 novembre 
2021.

Considerato che, nel caso di specie, l'Istante intende eseguire sull'unità immobiliare 
di cui è proprietario sia degli interventi antisismici che degli interventi di 
efficientamento energetico di sostituzione dell'impianto di climatizzazione e di 
sostituzione di infissi e serramenti, l'AdE ritiene che lo stesso debba inviare 
all'Agenzia delle entrate tre distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per il 
c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per
ogni intervento che verrà realizzato.

“Tali conclusioni”, conclude l'AdE, “risultano peraltro avvalorate dalle istruzioni alla 
compilazione del relativo modulo che, alla luce del contenuto del Provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 (e successive modificazioni), 
prevedono espressamente che, nel campo "Tipologia intervento", il contribuente indichi il 
codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, 
in particolare, tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello 
specifico, tra "interventi di efficienza energetica", "interventi antisismici in zona sismica 1, 
2 e 3" ed "altri interventi").”
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Bonus edilizi e decreto anti-frodi, Terzoni (M5S):
“Sicuramente sarà modificato”

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46590__bonus-edilizi-decreto-frodi-terzoni.html

Tra le ipotesi: escludere dall’obbligo di visto e asseverazione i lavori in edilizia libera, o
stabilire una soglia di esenzione
Intervenendo nel corso di una tavola rotonda organizzata da Assotermica questa
mattina, l’onorevole Patrizia Terzoni, deputata del M5S e membro della VIII
Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), ha detto che le forze di
maggioranza sono al lavoro per modificare il cosiddetto decreto anti-frodi (157/2021),
approvato pochi giorni fa per impedire le frodi nell’ambito dei bonus edilizi.

Sicuramente interverremo, perché ci sono impatti molto significativi specialmente sui
piccoli lavori – ha spiegato Terzoni. Se si aggiunge l’obbligo di visto di conformità e di
asseverazione tecnica i prezzi aumentano e i bonus ordinari rischiano di non essere più
convenienti, e c’è anche il rischio che i cittadini tornino a fare i lavori in nero.

Quali soluzioni adottare, dunque? Le opzioni in campo, almeno da parte del M5S –
“dovremo poi trovare un confronto con le altre forze politiche”, ha chiarito Terzoni – sono
due: o non far valere il decreto anti-frodi per l’edilizia libera, ad eccezione del bonus
facciate; o mettere una soglia al di sotto della quale non sarebbe più richiesto l’obbligo di
visto e asseverazione tecnica. Una soglia che, come ipotesi, potrebbe attestarsi sui 50
mila euro.

Da sinistra: Tullio Patassini (Lega), Patrizia Terzoni (M5S), Giuseppe Latour (Sole 24Ore)
e Alberto Montanini (Assotermica)
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“Un fulmine a ciel sereno”

Il decreto anti-frodi ha suscitato un certo allarme nel settore dell’edilizia, mentre il disegno
di legge di bilancio affronta il proprio iter parlamentare. “È stato un fulmine a ciel sereno”,
ha aggiunto Terzoni, “capitato in un periodo complesso, alla fine dell’anno fiscale e nel
picco massimo di casi di rotture e sostituzioni di impianti termici. Sicuramente non aiuta
ad andare avanti in questi due mesi”. 

È dello stesso avviso l’onorevole Tullio Patassini (Lega), anche lui tra i partecipanti alla
tavola rotonda di Assotermica e membro della stessa VIII Commissione, oltre che della V
(Bilancio, Tesoro e Programmazione): “La questione è fondamentale e strategica. Il
decreto in molti casi non evita la frode e porta fuori mercato l’intervento che il cittadino
vorrebbe fare”.  

Assotermica: non chiediamo proroga, ma orizzonte temporale
certo

Durante la conferenza, intitolata L’industria del riscaldamento come fatture fondamentale
per la transizione ecologica,  è stato presentato uno studio condotto dall’Università di
Pisa per valutare le prestazioni energetiche di diverse tecnologie impiantistiche in quattro
tipologie edilizie di riferimento, in tre zone climatiche. I risultati confermano l’approccio
sposato da Assotermica: non esiste una singola tecnologia efficace per ridurre le
emissioni e i consumi in ambito residenziale, ma l’approccio vincente è quello multi-
tecnologico, che prevede di sfruttare il vettore energetico più conveniente in base alle
condizioni dell’edificio. 

Lo studio evidenzia quindi come sia necessario dare una spinta alle rinnovabili, non solo
all'elettrico, ma anche agli apparecchi ibridi e in prospettiva a quelli funzionanti con
miscele di green gas: idrogeno verde e metano. 

“Non chiediamo una proroga, ma orizzonti temporali certi”, ha detto nel corso della tavola
rotonda il Presidente di Assotermica Alberto Montanini, a proposito dei bonus edilizi:
“Serve un lasso di tempo chiaro per avere il tempo di rinnovare il parco edilizio del
Paese”, raggiungendo il tasso di rinnovamento del 6% che è indispensabile
per completare gli obiettivi previsti dal piano europeo Fit for 55. Sempre Montanini ha
auspicato la realizzazione di un Testo unico degli incentivi fiscali per l’edilizia: “È come
un mantra per me: servirebbe a dare una visione strategica, che possa incentivare non
l’intervento in sé, ma chi decide l’intervento.”

Leggi anche:Visto di conformità: che cos’è e chi può rilasciarlo?

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Decreto anti-frodi" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46569__visto-conformita-superbonus.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


1/2

Giovedì 18 Novembre 2021

Subappalto, da Ance il nuovo vademecum aggiornato
con le ultime novità normative

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46585__subappalto-ance-nuova-vademecum-aggiornato-ultime-novita-
normative.html

Numerosi i punti affrontati a cominciare dai limiti quantitativi al subappalto e della
responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
A fronte delle significative modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni bis e alla luce
della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, l’Ance (Associazione nazionale dei
costruttori edili) ha rielaborato il vademecum sul subappalto pubblicato nel 2017.

Numerosi i punti affrontati a cominciare dai limiti quantitativi al subappalto e della
responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

Negli ultimi anni il subappalto - istituto fondamentale nell’esecuzione degli appalti pubblici
- è stato oggetto di numerosi interventi legislativi e modifiche normative, tra cui quelle
riguardanti il limite quantitativo ammesso e l’indicazione della terna di subappaltatori in
gara.

Con l’approvazione del cd. decreto “Sblocca cantieri” e, successivamente, con il cd.
decreto “Semplificazioni–bis”, la riforma del subappalto sembra aver preso una svolta.
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In particolare, il legislatore italiano ha voluto dare risposta alle istituzioni europee che, in
più occasioni, avevano messo in rilievo la non conformità della normativa nazionale del
subappalto rispetto alle direttive comunitarie.

L’Europa ha sempre guardato con favore al subappalto, considerandolo un efficace
strumento di tutela della concorrenza, strutturato soprattutto per l’accesso delle PMI al
mercato degli appalti pubblici. Per tale motivo, le direttive hanno sempre disciplinato
l’istituto, senza prevedere – diversamente dall’Italia - limiti generali ed astratti alle sue
possibilità di utilizzo da parte delle amministrazioni.

A fronte delle significative modifiche introdotte alla normativa e dei mutati orientamenti
interpretativi intervenuti, l’ANCE attua la revisione del vademecum sul subappalto
pubblicato nel 2017, confermando l’obiettivo di fornire agli addetti ai lavori uno strumento
utile anche all’applicazione di questa complessa disciplina.

Il vademecum aggiornato è disponibile in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Subappalto" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Rapporto della Commissione Ue sulla disponibilità delle materie prime strategiche per la
green economy
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La Commissione europea ha presentato  alla Raw Materials Week  il “3rd
Raw Materials Scoreboard at the 2021”, un’iniziativa dell’European
Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials. Si tratta di un quadro di
valutazione che presenta un’analisi approfondita delle catene di
approvvigionamento delle materie prime in Europa, della loro competitività e
dei flussi commerciali e che «Fornisce un contributo agli sforzi politici dell’Ue in un
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momento in cui le catene di approvvigionamento delle materie prime globali
continuano a subire gravi interruzioni, anche a causa della pandemia di
Covid-19 e del recente aumento dei prezzi dell’energia in tutto il mondo».

Il 3rd Raw Materials Scoreboard si concentra su metalli e minerali metallici,
minerali non metallici e materiali biotici.  La Commissione Ue evidenzia che
«Questi materiali sono essenziali per diversi settori chiave dell’economia
europea, come l’industria automobilistica, elettronica o manifatturiera, che
dipendono in modo vitale dalla loro fornitura sicura». Il rapporto sottolinea
che «L’Europa è in ritardo e ha alti livelli di dipendenza da altre regioni per la produzione
di determinate materie prime, mentre la produzione interna di materie prime garantisce
posti di lavoro e valore aggiunto nell’Ue e la decarbonizzazione con l’utilizzo circolare
delle materie prime offrono anche ulteriori opportunità».

Il vicepresidente della Commissione Ue  Maroš Šefčovič, responsabile delle relazioni
interistituzionali e della prospettiva, ha ricordato che «Le materie prime non sono più un
semplice bene, ma un fattore determinante per la transizione verde e digitale. Il loro
approvvigionamento sicuro e sostenibile è essenziale per preservare la competitività
globale dei settori più strategici dell’Ue, mentre sviluppiamo e disponiamo di tecnologie
pulite e low-carbon come le batterie e le soluzioni digitali. Dobbiamo quindi accelerare i
nostri sforzi per costruire una catena del valore delle materie prime più resiliente,
investendo non solo nell’estrazione delle materie prime primarie, ma anche nel riciclaggio
degli impianti di raffinazione nazionali e nella ricerca e innovazione, tutti elementi
fondamentali per un approvvigionamento sicuro di materie prime secondarie».

La maggior parte delle esplorazioni alla ricerca di materie prime strategiche nell’Ue si sta
svolgendo nei Paesi nordici, in Spagna, Portogallo e Irlanda, una tendenza stabile rispetto
ai precedenti quadri di valutazione. Oro, rame e zinco sono ancora le principali materie
prime ricercate. Dal 2017 sono stati elencati 54 progetti di esplorazione che segnalano
l’interesse per un’ulteriore esplorazione del continente. E il rapporto ricorda che «Con
l’aumento della domanda globale di batterie per veicoli elettrici, nell’UE sono stati avviati
nuovi progetti di esplorazione per il litio e il cobalto, ad esempio in Austria e in Spagna.
Allo stesso tempo, il bilancio per l’esplorazione dell’Ue nel 2019 è rimasto basso rispetto
ad altre regioni del mondo. E’ equamente assegnato all’oro (37%), seguito dal rame (30%)
e dallo zinco (25%). La mancanza di società junior che avrebbero maggiori probabilità di
investire in nuove esplorazioni è uno dei fattori alla base del basso budget esplorativo
nell’Ue».

Il Il 3rd Raw Materials Scoreboard cambiamenti significativi nei singoli settori per quanto
riguarda l’occupazione che nel complesso è relativamente stabile: «Gran parte della
stabilità è dovuta all’industria estrattiva, mentre le industrie di trasformazione impiegano
un numero molto maggiore di persone, ma hanno anche subito una maggiore pressione
dall’esterno dell’Ue. Questa tendenza è confermata da livelli più elevati nella produzione
dell’Ue di forme lavorate e raffinate di alluminio, zinco e ferro rispetto alla capacità

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/flussi-di-materia-ue.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/materie-prime-progetti-miniere-ue.jpg


3/4

mineraria dell’Ue per questi materiali. Nel periodo 2008-2015 si è registrato un calo del
22% nel settore delle materie prime. Dal 2015, l’occupazione è tornata a crescere
dell’11%».

La Commissione Ue ricorda che «La transizione verso un’economia low-carbon ed
efficiente dal punto di vista energetico può ugualmente creare nuovi posti di lavoro
“verdi”. Nel 2017 quasi 3,5 milioni di persone nell’Ue erano impiegate in attività legate
all’economia circolare».

L’UE è il terzo produttore mondiale di minerali industriali e legno industriale, mentre la
sua quota è bassa per ferro e ferroleghe, metalli non ferrosi e metalli preziosi, il che la
rende  meno resiliente di fronte al cambiamento. Il rapporto fa notare che «L’Ue è quasi
autosufficiente per quanto riguarda i minerali non metallici, mentre per quelli metallici
resta dipendente dalle importazioni. Tuttavia, la dipendenza dalle importazioni è molto
eterogenea per i diversi materiali e le fasi della catena del valore. Ad esempio, per quanto
riguarda il cobalto, il livello di dipendenza è dell’86% nella fase di estrazione ma solo del
27% nella fase di lavorazione, mentre per il rame, per il quale la dipendenza dalle
importazioni dell’Ue è del 42% nella fase di estrazione, ma solo del 16% per il rame
raffinato. L’Ue è attualmente un esportatore netto di rifiuti di ferro e acciaio, rame,
alluminio e nichel e carta e cartone, mentre è un importatore netto di rifiuti di metalli
preziosi. Il ferro e l’acciaio sono stati i rifiuti più scambiati in massa nel 2019 (quasi 16
milioni di tonnellate esportate in paesi extra Ue), seguite da carta e cartone (6 milioni di
tonnellate esportate)».

Il Raw Materials Scoreboard 2021 valuta inoltre diversi indici per quanto riguarda
l’economia circolare e il riciclo, la competitività e l’innovazione, l’ambiente e le
dimensioni sociali e dice che «I trend generali mostrano che le industrie delle materie
prime dell’Ue stanno adottando sempre più misure per mitigare gli effetti negativi
sull’ambiente e ottengono punteggi elevati nei rapporti sulla sostenibilità. Tuttavia, ci
sono ancora margini di miglioramento per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e l’inversione del trend di crescita delle
esportazioni di rifiuti rispetto alle importazioni nell’Ue».

I risultati di questo quadro di valutazione forniscono prove che confluiranno
nell’attuazione del 2020 Critical Raw Materials Action Plan, sosterranno il lavoro
dell’European Raw Materials Alliance che recentemente ha pubblicato le
sue raccomandazioni per una catena del valore Ue resiliente e sostenibile delle terre
rare dei magneti permanenti, utilizzati anche nei motori dei veicoli elettrici e delle pale
eoliche, nell’elettronica e nelle applicazioni spaziali e di difesa.

Thierry Breton, commissario Ue per il mercato interno, ha concluso: «Per affrontare il
cambiamento climatico, l’inazione non è un’opzione. Il recente vertice COP26 di Glasgow
lo ha chiarito. Mentre l’ambizione europea è stata fissata, questa transizione è tutt’altro
che fluida. Le tecnologie di cui abbiamo bisogno per realizzarla richiederanno più materie
prime, innovazione, innovazioni tecnologiche, competenze e fonti di approvvigionamento
resilienti, affidabili e diversificate. Dobbiamo inoltre dotarci di strumenti per anticipare e

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1542
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mitigare le tensioni e le carenze nelle catene di approvvigionamento e sfruttare al meglio
le opportunità offerte dal mercato interno. La conferenza odierna è un forte segnale della
nostra disponibilità a lavorare insieme e ad investire il nostro tempo e denaro per
affrontare queste sfide mentre ci adoperiamo per una competitività globale sostenibile dei
nostri ecosistemi industriali».
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L’Italia migliori la tracciabilità dei prodotti di origine forestale importati e sostenga il
Made in Italy

Forum nazionale di Legambiente: bene l’impegno Ue a limitare le importazioni di materie
prime legate alla deforestazione

[18 Novembre 2021]

Oggi il IV Forum nazionale “La bioeconomia delle foreste: conservare, ricostruire,
rigenerare” è partito da una considerazione: «Con i loro quasi 11 milioni di ettari, pari a
un terzo dell’intero territorio nazionale, rappresentano l’infrastruttura verde più
importante d’Italia, una straordinaria ricchezza ambientale e naturalistica che cresce in
termini di superficie occupata e valore ecologico: eppure, scarsa consapevolezza
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sociale, inadeguato utilizzo delle risorse e abbandono colturale mettono costantemente a
rischio i nostri boschi ed ecosistemi forestali. Lo dimostrano gli incendi che nella sola
estate 2021 (dati parziali e non ancora ufficiali) hanno mandato in fumo oltre 158 mila
ettari di territorio boscato in una delle peggiori stagioni degli ultimi decenni, con
ben l’87% dei roghi concentrato in tre regioni, Sicilia, Sardegna e Calabria: soltanto uno
dei fenomeni più evidenti che compromettono le funzionalità strategiche del patrimonio
forestale italiano nel tutelare la salute umana e salvaguardare territori sempre più colpiti
dagli effetti del cambiamento climatico».

A Forum organizzato da Legambiente si discute proprio della necessità di una strategia
efficace per proteggere e valorizzare gli ecosistemi forestali e i temi al centro del convegno
sono due in particolare: «Il ruolo strategico che nuove foreste (urbane e non) possono
ricoprire nel contrasto alla crisi climatica, anche alla luce degli impegni declamati alla
Cop26 di Glasgow su nuove piantumazioni e inversione della deforestazione globale entro
il 2030, e una gestione forestale sostenibile che tenga conto della multifunzionalità del
nostro patrimonio naturale».

Inoltre, il forum è stato occasione per presentare il nuovo Report Foreste 2021
elaborato dall’associazione che lancia 10 proposte per  conservare, ricostruire e
rigenerare: che individuano altrettante priorità: mantenere gli ecosistemi sani e le foreste
resilienti per frenare gli effetti del climate change; incrementare il territorio protetto e
creare la rete nazionale delle foreste primarie e vetuste; realizzare un sistema di
monitoraggio, ricerca e conoscenza degli ecosistemi forestali; prevenire i rischi naturali e
ridurre le minacce per le foreste; creare foreste urbane per rigenerare le città e
combattere la crisi climatica; garantire la diffusione della pianificazione e della
certificazione forestale; realizzare il Cluster del Legno nazionale per sostenere il Made in
Italy e supportare le filiere forestali locali sostenibili; aumentare l’uso del legno nei
processi produttivi e l’uso a cascata ai fini energetici; sostenere la bioeconomia circolare e
finanziare la biodiversità e le infrastrutture verdi; contrastare il commercio illegale del
legno e dei prodotti di origine forestale.

Secondo il Cigno Verde il patrimonio forestale italiano è un tesoro sottostimato.
Un’analisi dei dati dell’ultimo Inventario Forestale Nazionale evidenzia come negli ultimi
dieci anni la superficie boschiva in Italia sia aumentata di circa 587 mila
ettari, e oggi ammonti a oltre 11 milioni di ettari, così come l’anidride carbonica assorbita
dalle nostre foreste che ha visto un incremento di 290 milioni di tonnellate. Ma i
nuovi Forest Reference Levels adottati dalla Commissione Europea prevedono che,
mantenendo invariate le attuali modalità di gestione forestale (età e intensità dei tagli,
modalità di rinnovazione della foresta, specie prelevate, etc.), tra il 2021 e il 2025 la
quantità di CO2 assorbita nelle foreste e nei prodotti legnosi in Italia si ridurrà di circa il
7% rispetto al periodo di riferimento 2000-2009.

«In questo scenario – evidenziano gli ambientalisti – a giocare un ruolo strategico
saranno anche e soprattutto le città, dove gli alberi risultano fondamentali per
incrementare la permeabilizzazione del suolo, dare rifugio alla fauna, trattenere gli
inquinanti atmosferici, attutire i rumori e stemperare gli effetti termici, riducendo

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Report-foreste-2021.pdf


l’effetto “isola di calore”. Nonostante queste evidenze, le aree verdi presenti nelle zone
costruite nel nostro Paese rappresentano appena il 7,8% (dati MIPAAF) e gli ultimi dati
Istat sul verde pubblico in Italia rivelano una sostanziale stasi dei suoi valori d’incidenza
nei Comuni capoluoghi di provincia, con una media nazionale che si attesta intorno al
3%». Ma, come emerge come emerge dal rapporto Ecosistema Urbano 2021 di
Legambiente, sono «Appena8 su 109 (il 7%) i capoluoghi italiani che dichiarano di avere
elaborato un Piano del verde». L’associazione osserva come «La corretta pianificazione e
gestione del verde pubblico in Italia rimanga ancora troppo spesso sottovalutata, complici
una scarsa conoscenza del patrimonio arboreo, una sottovalutazione delle specie piantate
e una gestione delle alberature fatta senza criteri selvicolturali e senza l’ausilio di tecnici
esperti».

Guardando, invece, alla filiera foresta-legno italiana, il report evidenzia un deficit
nell’integrazione e nel coordinamento dei vari segmenti che la compongono: «In
particolare, emerge come ben l’80% del nostro fabbisogno di prodotti
legnosi venga importato dall’estero, nonostante il sistema Legno-Arredo costituisca il
secondo settore dell’industria manifatturiera italiana e il settore dell’arredamento italiano
sia all’avanguardia per il suo livello di circolarità legato all’alto contenuto di materiale
riciclato nei propri prodotti. Basti pensare che in Italia il 95% del legno post
consumo viene riciclato per produrre pannelli per l’arredo, evitando di consumare legno
vergine con un risparmio di quasi due milioni di tonnellate all’anno di CO2. Una filiera
del riciclo del legno post consumo che vale circa 2 miliardi di euro e oltre 11.000 posti di
lavoro».

Le cronache dell’estate 2021 mettono in luce uno scenario impressionante per numero di
azioni incendiarie e superficie di territorio nazionale colpito dai roghi: degli oltre 158 mila
ettari di territorio boscato devastati dagli incendi, 40 mila ricadono in aree tutelate dalla
Rete Natura 2000, colpite da ben 510 roghi.«Dati che  – sottolinea Legambiente – solo in
parte restituiscono l’entità dei danni in termini di perdita di biodiversità e beni materiali e
di sacrificio di uomini e mezzi impiegati per domare le fiamme. Ma che certamente sono
indice di quanto il fenomeno sia stato sottovalutato, sia sul fronte della prevenzione che
su quello della repressione». Per questo, nel pieno dell’emergenza che ha investito in
particolar modo il Sud della Penisola, Legambiente e Sisef hanno pubblicato un
dossier e formulato delle proposte ad hoc basate su una strategia di governo integrato
degli incendi.

Il Forum si è occupato anche  di quanto approvato ieri dalla Commissione europea che
ha deciso di limitare le importazioni di materie prime legate alla deforestazione e
di rafforzare la tracciabilità dei prodotti di origine forestale immessi nel mercato europeo,
tenendo fede alle richieste avanzate da oltre un milione di cittadini che si sono mobilitati
lo scorso anno con #Together4Forests: la campagna, sostenuta da 160 organizzazioni
(tra cui Legambiente), era stata promossa per chiedere una normativa europea che
impedisse la circolazione di qualsiasi tipo di prodotto legato alla deforestazione, alla
distruzione della natura e alle violazioni dei diritti umani. Legambiente ricorda che  «Il
prelievo indiscriminato di alberi dal legno pregiato è, infatti, il primo passo verso la
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progressiva eliminazione di intere foreste da parte di agricoltori e allevatori che
intervengono per fare spazio alle coltivazioni di soia e ad allevamenti di mandrie,
alimentando il commercio internazionale di legno illegale: un giro d’affari di oltre 100
miliardi di euro all’anno, quest’ultimo, che secondo l’Interpol rappresenta la seconda
fonte di reddito per la criminalità organizzata mondiale dopo il traffico di stupefacenti.
Tocca perciò anche al nostro Paese mettere in atto sistemi di controlli per impedire che il
nostro sistema industriale venga coinvolto anche incidentalmente in fenomeni illegali di
commercializzazione di prodotti che causano deforestazione».

Intervenendo al Forum, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e
biodiversità di Legambiente, ha detto che «Il nostro patrimonio forestale ha bisogno di
maggiori attenzioni, servono politiche innovative per migliorare la sua capacità di
mitigare l’impatto del clima sulla biodiversità forestale. Come dimostrano i roghi
dell’estate 2021, servono politiche adeguate per tutelare i boschi e le foreste, perciò basta
a ritardi nell’approvazione della Strategia Forestale Nazionale Allo stesso modo, se
allarghiamo lo sguardo allo scenario globale, gli impegni annunciati alla Cop26 di
Glasgow per invertire la deforestazione devono tradursi in una strategia integrata nel più
ampio quadro di contrasto ai cambiamenti climatici. Ci conforta, in tal senso, la decisione
della Commissione Europea che proprio ieri ha presentato misure per limitare
l’importazione in UE di materie prime legate alla deforestazione. Non basta, invece,
annunciare la generica piantagione di nuovi di alberi, ma occorre definire come e dove
farla e prevedere un sistema di monitoraggio dei risultati da parte dell’opinione pubblica.
Senza dimenticare che la tutela e il recupero del patrimonio forestale esistente, così come
il sostegno alle comunità locali, sono urgenti tanto quanto la messa a dimora di nuove
piante».

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ha aggiunto: «Ecosistemi sani e
foreste resilienti aiutano a mitigare gli effetti della crisi climatica e migliorano qualità
della vita e benessere dei cittadini: per il decennio 2020/30 l’Italia deve elaborare una
proposta coerente con gli obiettivi europei sulla biodiversità, prevedendo ad esempio di
tutelare il 30% del territorio nazionale e almeno il 10% in maniera rigida O ancora, una
pianificazione strategica per aumentare il verde e ridurre le emissioni in città,
responsabili di circa il 70% delle emissioni di anidride carbonica sul Pianeta. Si tratta di
obiettivi d’interesse globale che recano benefici locali e che, se ben pianificati, sono
senz’altro conciliabili con la missione del PNRR che dovrà sostenere innovazione
tecnologica e ricerca e garantire una gestione sostenibile del nostro patrimonio forestale».

Non mancano i progetti improntati alla salvaguardia, alla gestione sostenibile e alla
valorizzazione del patrimonio boschivo esistente segnalati e raccontati più
approfonditamente nel suo report da Legambiente e il Forum ha anche indicato le buone
pratiche da non disperdere, «Come l’App SilvaCuore, creata da un gruppo di ricercatori
dell’Università della Basilicata per segnalare potenziali siti forestali in deperimento sul
territorio italiano, o il Sistema Antincendio Boschivo del Parco nazionale del Pollino, un
modello virtuoso che tra 2011 e 2020 ha garantito la diminuzione di circa l’80% delle aree
percorse dal fuoco nel perimetro dell’area protetta, preservando il parco anche dai



devastanti roghi della stagione estiva 2021.C’è poi la campagna nazionale Mosaico Verde
di AzzeroCO2 grazie alla quale dal 2018 vengono piantati nuovi alberi in aree urbane ed
extraurbane e recuperati i boschi esistenti, coinvolgendo aziende ed enti pubblici: 267
mila gli alberi piantati a fine 2020, nonostante il lockdown e la pandemia. E ancora,
il Nucleo Monitoraggio Carbonio del CREA che monitora e analizza i progetti forestali di
sostenibilità che generano crediti di carbonio ed erogano, al tempo stesso, servizi
ecosistemici di approvvigionamento e di regolazione, oltre che culturali. Infine, i Piani
antincendio boschivo specifici di prevenzione della Regione Toscanarivolti ai comprensori
più a rischio roghi e basati su dati e considerazioni che spaziano dal tipo di vegetazione
locale alle statistiche degli incendi, dalla meteorologia locale alla presenza di persone e
infrastrutture».

Il Forum è accompagnato da azioni concrete in occasione della Festa dell’Albero 2021:
durante il fine settimana in cui ricorre la Giornata nazionale degli Alberi (21 novembre),
Legambiente propone 500 eventi che prevedono circa 15 mila partecipanti in tutta Italia:
obiettivo di quest’anno è piantumare 10 mila nuovi alberi per creare polmoni verdi in
centinaia di località del Paese. Le iniziative sono organizzate nell’ambito della
campagna Festa dell’Albero 2021, giunta alla sua 26esima edizione, e promossa dai
Circoli di Legambiente in collaborazione con scuole, cittadini e imprese. Un piccolo
tassello per contribuire al più ambizioso obiettivo del progetto europeo LifeTerra, di cui
Legambiente è unico partner italiano, che punta alla messa a dimora di 500 milioni di
alberi in tutta Europa entro il 2025. La campagna coinvolgerà anche il mondo dei social
network, invitando quanti non potranno aderire in presenza agli eventi in programma,
a celebrare gli alberi con un piccolo gesto.

Videogallery
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Per Greenpeace, la prima bozza della normativa per eliminare la deforestazione dalle
catene di approvvigionamento dell’Unione europea pubblicata ieri dalla Commissione Ua
E Europea ha pubblicato oggi la. Secondo Greenpeace è «Un importante passo avanti
verso la protezione delle foreste del mondo, ma il testo presenta ancora gravi lacune».
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Infatti, anche se la normativa per la prima volta 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. Martina
Borghi, responsabile campagna foreste di Greenpeace Italia. Sottolinea che «La lista di
prodotti e materie prime stilata dalla Commissione, tuttavia, non include carne di maiale,
carne di pollo, gomma e mais, la cui produzione è legata alla distruzione di foreste ed
ecosistemi”, “Inoltre, la protezione accordata alle foreste rischia di non interessare altri
ecosistemi di grande importanza per la salvaguardia della biodiversità e del clima del
pianeta, come le savane e le zone umide. È altresì preoccupante che il rispetto delle
normative internazionali per la tutela dei diritti umani non venga considerato tra i
requisiti per immettere questi prodotti sul mercato comunitario, lasciando i Popoli
Indigeni e le comunità forestali tradizionali esposti ad abusi e violenze. Infine, la proposta
non affronta l’impatto degli investimenti del settore finanziario europeo sugli ecosistemi
planetari. I negoziati al Parlamento europeo e tra i ministri nazionali dovrebbero iniziare
nella prima metà del 2022. Chiediamo alla Commissione Europea di sostenere l’adozione
di una normativa rigorosa ed efficace, in grado di proteggere davvero gli ecosistemi del
pianeta e chi da sempre li difende».

Anche l’European Policy Office del Wwf pensa che «Questa legge ha il potenziale per
ridurre significativamente l’impronta ambientale del commercio globale creando nuovi
standard per i prodotti chiave o le materie prime da immettere sul mercato europeo per
dimostrare che non c’è deforestazione nella loro catena del valore, ma manca di alcuni
aspetti importanti».

Ester Asin, direttrice dell’European Policy Office del Wwf, spiga che «In quanto blocco
commerciale più grande del mondo, l’Ue ha la responsabilità di fermare la distruzione
della natura causata dal suo consumo. Con questa proposta, la Commissione europea ha
creato le basi affinché l’Ue diventi la prima regione ad affrontare in modo completo il
proprio ruolo nella deforestazione globale. Questa legge è stata una promessa centrale
dell’European Green Deal ed è uno degli elementi fondamentali dell’azione globale per il
clima e la biodiversità, quindi è fondamentale che il livello di ambizione sia mantenuto e
rafforzato dalle altre istituzioni».

Il Wwf riconosce che «Il testo include elementi forti, come la richiesta che tutti i prodotti
che entrano nel mercato dell’Ue siano realmente sostenibili (cioè privi di deforestazione e
degrado forestale) oltre che legali per gli standard del Paese produttore. Inoltre, il testo
stabilisce che tutti i prodotti devono essere rintracciabili fino al loro luogo di origine, cioè
dove sono stati prodotti o raccolti. Inoltre, la proposta prevede misure rigorose per far
rispettare la legislazione in tutta l’Ue, comprese ammende che devono essere
proporzionate al danno ambientale causato e al suo valore, e un quadro più chiaro per gli
Stati membri sulle modalità di esecuzione di verifiche e controlli». Ma il Panda europeo fa
notare che «Tuttavia, la legge proposta contiene scappatoie che riducono le grandi
possibilità dell’Ue di tenere fuori dal mercato la distruzione della natura. In particolare, il
Wwf aveva sostenuto che altri ecosistemi oltre alle foreste dovrebbero già essere inclusi
nel campo di applicazione della legge fin dall’inizio, cosa che attualmente non



avviene. Inoltre, le aziende che si riforniscono da Paesi “a basso rischio” non hanno
bisogno di effettuare una valutazione del rischio, il che rischia di distorcere il mercato e
creare concorrenza sleale. E, cosa importante, l’inclusione di un elemento sui diritti
umani nella proposta è troppo limitata, quindi non protegge efficacemente i diritti delle
popolazioni indigene e delle comunità locali».
Anke Schulmeister-Oldenhove, responsabile senior per le politiche forestali
dell’European Policy Office del Wwf, ricorda che «1,2 milioni di cittadini hanno chiesto
una legge che tolga una volta per tutte la deforestazione dai loro piatti. Con questa
proposta, la Commissione dimostra di aver ascoltato, ma solo con un orecchio.
Rimangono alcune scappatoie importanti, che non chiudono saldamente la porta a tutte
le distruzioni della natura o alle violazioni dei diritti umani. Spetta ora al Parlamento
europeo e agli Stati membri alzare ulteriormente l’asticella per rendere questa legge tanto
forte quanto deve essere per affrontare davvero l’impronta del consumo dell’Ue e ispirare
il mondo a seguire l’esempio».
Secondo il recente studio “FAO Remote Sensing Survey reveals Tropical rainforests
under pressure as agricultural expansion drives global deforestation”, l’espansione
agricola è alla base di quasi il 90% della deforestazione globale, un impatto molto
maggiore di quanto si pensasse in precedenza. Da sola, l’Ue è responsabile del 16% della
deforestazione tropicale legata al commercio internazionale di materie prime come soia,
olio di palma e carne bovina. Per questo il Wwf dice che «L’azione dell’Ue per affrontare
la sua impronta deve essere all’altezza della sfida» e che perché questa legge affronti
efficacemente in modo olistico la deforestazione e la distruzione della natura provocate
dall’Ue, deve: «Proteggere fin dall’inizio sia le foreste che gli altri ecosistemi naturali : la
Commissione propone di valutare se includere altri ecosistemi naturali (come praterie,
savane e zone umide) dopo la prima revisione della legge, due anni dopo l’entrata in
vigore. E’ troppo tardi: questi ecosistemi si stanno perdendo a un ritmo allarmante. In
poco più di un anno sono stati distrutti 5.075 km2 di terreno nella savana brasiliana del
Cerrado , il più grande fornitore di soia dell’Ue. E’ una superficie tre volte più grande di
Londra. Applicare le stesse regole a tutte le aziende: un’importante lacuna potenziale nel
regolamento è l'”esenzione de facto” delle aziende che si riforniscono da Paesi a “basso
rischio” per verificare se i prodotti sono collegati alla deforestazione o al degrado
forestale. Ciò aprirà delle scappatoie poiché i prodotti ad alto rischio possono essere
spediti anche attraverso paesi a basso rischio. La categoria a basso rischio dovrebbe
essere eliminata del tutto. Inoltre, le stesse regole dovrebbero applicarsi a tutte le società
per garantire parità di condizioni, senza scappatoie per le società canaglia. Includere i
diritti umani: la proposta affronta i diritti umani solo in misura molto limitata, senza
impedire l’immissione sul mercato dell’UE di prodotti legati a violazioni dei diritti
umani. Attualmente i popoli indigeni e le comunità locali di tutto il mondo vengono
sfrattati dalle loro terre e affrontano crescenti violenze in nome dell’agricoltura. La
legislazione dovrebbe fare riferimento agli standard internazionali sui diritti umani.
Coprire tutti i prodotti e le materie prime pertinenti che rischiano di essere collegati alla
distruzione della natura: la proposta esclude la gomma e il mais con il pretesto che
rappresentano solo una piccola frazione della deforestazione, anche se sono tra leprime
10 materie prime importate dall’Ue legate alla distruzione della natura. La decisione di
includere le materie prime, ma anche i prodotti ulteriormente trasformati (ad esempio le

https://www.fao.org/3/cb7449en/cb7449en.pdf


barrette di cioccolato) dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e scientifici. Inoltre, manca
l’ampliamento della portata del prodotto per i prodotti in legno, che il Wwf chiede da
tempo nell’ambito dell’EUTR (ad esempio, la carta è inclusa ma i libri no)».
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«L'Italia assuma un ruolo nella sfida europea per fermare il degrado e il consumo di
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«Sono troppo poche le persone consapevoli che nel sottile strato di suolo sotto i nostri
piedi giace il nostro futuro», a Legambiente piace il messaggio di forte senso evocativo
con il quale inizia la comunicazione della Commissione Europea che rende pubblica la
strategia europea sul suolo al 2030, parte integrante dell’European Green Deal e
sottolinea che «Il titolo della strategia (Raccogliere i frutti dei suoli sani per le persone, il
cibo, la natura e il clima) è già un programma se confrontato con la situazione critica che
viene invece descritta subito dopo: secondo la Commissione Europea tra il 60 e il 70% dei
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suoli europei versa in un cattivo stato di salute o affronta una condizione di degrado o
perfino di desertificazione, e qualcosa come un miliardo di tonnellate di suolo si perdono
ogni anno a causa dell’erosione, in gran parte dovuta a pratiche agricole intensive. Inoltre
ogni anno l’Europa cementifica suoli per una superficie pari a 40.000 ettari. Un dato
inaccettabile anche alla luce del cattivo uso che viene fatto delle superfici già
impermeabilizzate: a fronte di enormi aree dismesse, spesso legate alla storia industriale
del nostro continente, solo il 13,5% degli interventi di nuovo sviluppo urbano riguarda la
riabilitazione di queste aree: la rigenerazione urbana, non solo in Italia, continua ad
essere uno slogan».

Il Cigno Verde evidenzia che «La strategia europea vuole mettere fine a questo stato di
cose, aderendo alle sfide globali, come quella dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che
nel suo SDG 15 fissa il target ‘fermare e invertire il degrado dei suoli’.  E ci sono ottime
ragioni, anche economiche, per impegnarsi su questo fronte: i soli terreni agricoli europei
producono ogni anno servizi ecosistemici per un valore quantificato in 76 miliardi di euro
inclusa ovviamente la produzione di materie prime, alimentari e non solo».

Il presidente di Legambiente Stefano Ciafani fa notare che «Sebbene la strategia europea
non contenga misure vincolanti per i Paesi Membri, siamo però molto soddisfatti del
livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla Commissione, e in particolare dell’impegno
a presentare, entro il 2023, il testo di una legge europea sul suolo. Si tratta di una sfida
storica, da tempo attesa e su cui la nostra associazione si è già impegnata promuovendo la
petizione europea People4soil, che nel 2017 aveva raccolto 230.000 firme di sostegno.
Impegno che prosegue oggi con le attività di advocacy previste dal progetto
europeo Soil4Life di cui siamo coordinatori».

Ma gli ambientalisti sono consapevoli che «Nonostante il forte impegno della
Commissione, che fa seguito a un esplicito pronunciamento del Parlamento Europeo
votato a larga maggioranza lo scorso aprile, la sfida di una Direttiva Europea sul suolo
non sarà una passeggiata: gli ostacoli sono infatti rappresentati dall’aperta ostilità di
alcuni Stati Membri ad una normativa vincolante sulla protezione del suolo, una
opposizione che, già in passato ha costretto la Commissione a ritornare sui suoi passi.Il
fatto nuovo è che questa volta in seno agli Stati Membri si va delineando un fronte
favorevole, palesatosi con una lettera inviata ai Commissari Europei dai Ministri
dell’Ambiente e dell’Agricoltura di Portogallo, Belgio, Spagna, Cipro, Lituania, Lettonia,
Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia».

E Legambiente evidenzia che «Sorprendentemente, nell’elenco dei firmatari non figura
l’Italia, che pure è un Paese che ha messo la tutela del suolo nell’elenco delle riforme
essenziali del suo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

Ciafani conclude rivolgendosi proprio al nostro governo: «La partita della protezione dei
suoli sotto l’ombrello di una direttiva europea ora si gioca soprattutto nella dialettica tra
gli Stati Membri e l’Italia può e deve fare la sua parte, sostenendo la road map proposta
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dalla Commissione.Ormai tutte le evidenze scientifiche depongono per la necessità di uno
sforzo condiviso per contrastare il degrado dei suoli, che pare destinato ad aggravarsi per
gli effetti dei cambiamenti climatici».
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Recentemente, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, che
comprende Ispra (Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale),
le 19 agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e le due agenzie delle
province autonome di Trento e Bolzano, ha pubblicato due documenti molto
significativi che ci aiutano a capire come e quanto operano le agenzie
ambientali sul territorio per interventi in emergenza.

Si tratta di:

– Operatività, ambiti di intervento e mappatura delle competenze
specialistiche nella gestione delle emergenze ambientali SNPA. Il rapporto definisce gli
ambiti di intervento del SNPA nella gestione delle emergenze ambientali, analizza i
modelli organizzativi di risposta alle emergenze esistenti, effettua una ricognizione delle
capacità tecnico-operative delle componenti del SNPA e degli accordi esistenti con
soggetti rilevanti ai fini della gestione di un’emergenza, primi tra tutti la Protezione civile.

– Primo rapporto attivazioni SNPA in situazioni di emergenza. Il rapporto descrive e
confronta le diverse realtà regionali attraverso l’analisi di alcuni parametri, che
rappresentano un modo semplificato e schematico per descrivere un sistema complesso
qual è quello messo in campo per la gestione delle emergenze ambientali. Gli eventi
trattati nel rapporto sono quelli relativi alle attivazioni che hanno determinato l’invio di
tecnici delle Agenzie sul luogo dell’evento; non sono stati elaborati i dati relativi alle
attivazioni gestite totalmente da remoto.

Inoltre, è stata aperta una consultazione pubblica sulla bozza di un terzo documento,
le Linee guida Snpa per la gestione delle emergenze derivanti da incendi, che si intendono
porre come una guida operativa per il personale SNPA che interviene in campo.

Da segnalare anche il “Protocollo di indirizzo operativo per la comunicazione SNPA nelle
emergenze ambientali”. Sono tutti contributi finalizzati a procedere con la progressiva
armonizzazione delle procedure seguite dalle diverse agenzie in situazioni analoghe.

Le ARPA/APPA non sono enti di primo soccorso ma intervengono con il proprio supporto
tecnico a favore di tali Enti (Vigili del fuoco, le strutture della Protezione Civile, le forze
dell’ordine, ecc.) per le attività di intervento che rientrano nella propria sfera di
competenza ambientale.

Attivazioni SNPA in situazioni di emergenza

Il rapporto pubblicato per la prima volta dal SNPA riporta il numero di attivazioni nel
corso del 2019 delle agenzie ambientali (Arpa/Appa) per situazioni di “emergenza
ambientale”. Per emergenza ambientale si intende “una situazione potenzialmente
pericolosa per l’ambiente (che interessa le matrici ambientali acqua, aria e suolo), causata
da un evento eccezionale, che richiede interventi eccezionali e immediati (non
procrastinabili) per essere gestita e riportata alla normalità”.
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Le principali tipologie di evento a cui il Sistema fornisce risposta possono essere
catalogabili nelle seguenti categorie:

 contaminazioni di corpi idrici superficiali;
inquinamento dell’atmosfera che provoca disagi irritativi o olfattivi;
incidenti con ricaduta ambientale in insediamenti produttivi e di servizio (impianti
e depositiindustriali), con fuoriuscite di sostanze pericolose in seguito al
malfunzionamento di impianti, rotture di tubazioni o serbatoi, fughe di gas tossici,
reazioni dovute a miscelazione di prodotti chimici, incendi, esplosioni;
incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari
con rilascio di sostanza inquinante), in seguito alla rottura di cisterne, per cattivo
stivaggio o utilizzo di imballaggi non idonei.

Il 2019 ha visto la registrazione di 2.265 attivazioni del Sistema nazionale. Gli autori
hanno sottolineato che il rapporto è stato costruito sulla base delle informazioni derivanti
dai sistemi di registrazione/rendicontazione delle attivazioni in emergenza oggi in
adozione presso le singole Agenzie, pertanto i dati riportati non rappresentano il numero
di attivazioni effettive del SNPA, ma il numero delle attivazioni registrate in funzione dei
criteri adottati dai singoli enti.

Le agenzie ambientali sono operative h24 per gli interventi in emergenze ambientali, ed
infatti il 13% degli interventi (di cui si ha questa tipologia di informazione) sono stati
effettuati nei giorni festivi e il 15% in orari notturni.

Prevalentemente gli interventi delle Agenzie sono stati richiesti dalle forze dell’ordine e
dai vigili del fuoco, che costituiscono i soggetti di primo intervento, ma in un numero
cospicuo di casi questo è avvenuto direttamente da parte di privati.

Da segnalare anche gli Uffici relazioni con il pubblico delle Agenzie come un canale
utilizzato in diverse regioni, nelle Marche da maggio 2021 è stato attivato un numero
verde apposito per questa per segnalare situazioni critiche e emergenze ambientali.

La casistica più ricorrente è quella che riguarda le acque superficiali (fiumi e laghi),
presumibilmente a causa si versamenti di sostanze inquinanti e/o morie di pesci. Sotto la
voce “atmosfera” possono essere comprese varie tipologie (emissioni inquinanti ma anche
maleodoranze). Comunque significativo il numero di interventi a causa di incendi.

di Marco Talluri, https://ambientenonsolo.com
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Dissesto idrogeologico, Umbria vara piano da nove
milioni
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L'assessore alle infrastrutture Enrico Melasecche: “Interventi fondamentali per la riduzione
dl rischio e l’assetto dei nostri territori”

Un elenco di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico,
dell’ammontare complessivo di oltre nove milioni di euro, è stato approvato dalla
Giunta regionale umbra, su proposta dell’assessore alle infrastrutture Enrico
Melasecche. “Si tratta di interventi in diversi comuni che rivestono importanza
fondamentale per la riduzione del rischio e la cui realizzazione sicuramente porterà
benefici all’assetto di quei territori, sia in provincia di Perugia che in quella di
Terni. L’elenco degli interventi individuati saranno proposti al Ministero per la
Transizione Ecologica per l’utilizzo delle risorse finanziarie 2021 per la mitigazione
del rischio idrogeologico". “La materia del contrasto al dissesto idrogeologico è stata
oggetto di numerose disposizioni – ha affermato l’assessore Melasecche -, tra cui novità
rilevante è stata l’approvazione di un Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (il cosiddetto Piano
ProteggItalia).  Il Piano – ha continuato Melasecche - persegue l’obiettivo della
formazione di un quadro unitario degli interventi, prevedendo l'assunzione dei fabbisogni
ed i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici”. 

Risorse economiche
 Le risorse attribuite alla Regione per il Piano stralcio 2019 sono state pari ad

7.569.281 di euro ed hanno finanziato 7 interventi. Le risorse attribuite alla Regione
con il Piano stralcio 2020 sono state invece pari a 5.300.000 euro ed hanno
finanziato 5 interventi. Inoltre con l’elaborazione di un Piano operativo sul dissesto
idrogeologico per l’anno 2019, le risorse attribuite alla Regione sono state pari ad
3.960.000 ed hanno finanziato 8 interventi. In tale contesto si inserisce anche un
ulteriore strumento finanziario rappresentato dal Fondo Progettazione che consentirà
alla Regione Umbria di finanziare integralmente un intervento di messa in sicurezza
e bonifica dal rischio idrogeologico del Bacino di Santa Margherita nel
Comune di Perugia, la cui progettazione è stata a suo tempo finanziata per circa
300.000 euro.  

Risorse 2021
 “Recentemente – ha sottolineato l’assessore Melasecche - il Ministero della Transizione

Ecologica ha comunicato al Commissario di Governo e alla Regione l’avvio delle attività

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/dissesto-idrogeologico-umbria-vara-piano-da-nove-milioni


finalizzate alla programmazione delle risorse 2021 per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio regionale, prevedendo a favore della Regione Umbria,
l’importo presunto di 8.115.654,53 e con la medesima nota sono state rappresentate le
categorie di interventi da finanziare, anche eccedendo la quota di risorse assegnata. In
particolare le categorie previste dal Ministero sono gli interventi le cui progettazioni sono
state finanziate con il Fondo progettazione che risultano finanziati solo in parte con il
Piano Stralcio 2020 o con risorse di altra provenienza e gli interventi già dotati di
progettazione esecutiva, ordinati secondo il rispettivo punteggio ReNDis e già validati nel
medesimo sistema. Con questi criteri abbiamo potuto definire l’ipotesi che prevede il
fabbisogno di 9.174.341,22 euro. All’attuazione degli interventi previsti – ha
concluso Melasecche - provvederà la Presidente della Regione nella sua veste di
Commissario di Governo”. 
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Preziosi in tour con il film "La legge del terremoto"
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/preziosi-in-tour-con-il-film-la-legge-del-terremoto

Un percorso fisico e psichico nella realtà di ieri e di oggi delle zone terremotate. Un viaggio
storico che ci ricorda come il terremoto sia una consuetudine in Italia

Il terremoto detta legge in Italia. E una presenza costante nella storia italiana, fatta di
disperazione per aver perso tutto e rabbia nelle ricostruzioni più o meno lente e
iperburocratizzate. "La legge del terremoto" è proprio il titolo del documentario che
Alessandro Preziosi ha scritto con Carmelo Pennisi e Tommaso Mattei. Una pellicola,
prodotta da Khora film e distribuita da Luce Cinecittà, "in movimento" con un tour che
non poteva che iniziare da L'Aquila nell'Auditorium del Parco progettato da Renzo Piano,
e proseguirà con le tappe di Roma, Napoli, Avellino, Milano, Firenze, Bologna e altre
città. 

Il metaitinerario
 Un itinerario nell'itinerario storico e visivo dei sismi italiani. Preziosi, infatti, nella sua

doppia veste di attore e regista, ci accompagna a partire dal terremoto del Belice del
1968, passando poi per il Friuli, arrivando ad Assisi e ovviamente a L’Aquila e ad
Amatrice. La "strada" del documentario è costellata da documenti di archivio
provenienti dall'Archivio Luce, dalle Teche Rai e dai documenti dei Vigili del
Fuoco che si alternano a testimonianze di grandi autori, politici, architetti italiani, quali
Erri De Luca, Francesco Merlo, Giulio Sapelli, Vittorio Sgarbi, Mario
Cucinella, Pierluigi Bersani, Angelo Borrelli, Grazia Francescato. Ma ad
accompagnarci per mano in questo percorso, a osservare il dolore per le case crollate e
calpestare i detriti che ogni sisma si lascia alle spalle, c'è Preziosi, novello Virgilio che si
aggira nel dedalo di vie dalla forte valenza simbolica come il cretto di
Gibellina eternato dal genio di Alberto Burri. Un labirinto simile a quello del
terremoto, dove ci si imbatte in una verità che ci accompagna da sempre: L’Italia e i
terremoti sono una consuetudine inscindibile, che ha generato storie di distruzione e di
ricostruzione dai contorni a volte epici a volte polemici.
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Report EEA, i rischi climatici stanno aumentando in
tutta Europa

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/report-eea-i-rischi-climatici-stanno-aumentando-in-tutta-europa

Aumentano in frequenza e gravità gli effetti della crisi climatica. L'Europa deve prepararsi a
un aumento delle temperature, delle ondate di calore, della siccità e delle forti piogge

L'European Environment Agency (EEA) ha pubblicato un report interattivo dal
titolo: "I rischi della crisi climatica in Europa", una panoramica dei più importanti rischi
climatici del passato e le previsioni di come impatteranno nelle Regioni
europee. Lo studio dell'EEA è molto importante per i politici e gli esperti preoccupati
dalla stima dei rischi climatici e dai piani di adattamento ad essi in Europa. Gli Stati
europei possono anche usare le informazioni nel report per affrontare il tema dei rischi
correlati al clima di fronte alla Commissione Europea.

Rischi climatici, economici e degli ecosistemi 
 Lo studio è stato pubblicato con il supporto del Copernicus Climate Change Service

(C3S) e altri partner dell'Agenzia europea dell'inquinamento, dà accesso sia a
informazioni generali che dettagliate sui rischi climatici regionali così come un
approfondimento su come questi rischi possano colpire anche gli ecosistemi e i
settori economici. In esso risuonano le affermazioni del Panel Intergovernativo sul
cambiamento climnatico (IPCC) che afferma che il cambiamento climatico è
innegabilmente responsabile dell'aumento di fenomeni metereologici estremi ma offre
informazioni più dettagliate sull'Europa. 

Previsioni di rischio
 I cambiamenti previsti includono che le temperature medie continuearanno ad

aumentare in tutta Europa e le ondate di calore si pensa che aumenteranno
ancora più velocemente. Gli europei devono prepararsi per più giorni di estreme
temperature e per piogge più intense, afferma il report. In particolare il Sud
Europa deve prepararsi per estati più calde, siccità più frequenti e un aumento degli
incendi. Nel Nord Europa è probabile che aumentino le precipitazioni annuali e le forti
piogge. Nell'Europa centrale è probabile che aumenteranno le piogge di inizio estate,
ma anche che saranno più frequenti e forti gli eventi metereologici estremi, incluse forti
precipitazioni, le esondazioni dei fiumi, la siccità e il rischio di incendi. Le temperature
della superficie del mare, le ondate di calore marino e l'acidità dell'acqua dovrebbero
aumentare in tutte le regioni marittime europee. L'aumento del livello del mare sta
accelerando in tutte le coste Europee, con l'eccezione del Mar Baltico del Nord.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/report-eea-i-rischi-climatici-stanno-aumentando-in-tutta-europa
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards/climate-hazards-indices


Cambiamenti principali

Caldo e freddo. La temperatura media aumenterà costantemente in tutta Europa. Come
conseguenza, aumenteranno i giorni con temperature alte e quelli con temperature
fredde, invece i giorni con calura e con ghiaccio diminuiranno. Le correnti
umide, che mettono in gran rischio la salute umana, è previsto che aumenteranno
rapidamente in tutta Europa. 

Asciutto e umido. Le previsioni per le annuali precipitazioni saranno molto diverse a
seconda delle Regioni. Nell'Europa del Nord, le precipitazioni annuli e le forti piogge
probabilmente aumenteranno, con fenomeni come la siccità sempre meno frequenti.
Un mix di cambiamenti sono attesi per la pioggia estiva, le esondazioni dei
fiumi, l'aridità e il rischio incendio. Il Centro Europa probabilmente
sperimenterà le piogge di bassa estate, ma anche eventi estremi più pesanti (forti
precipitazioni, esondazioni di fiumi, siccità e rischio di incendi) con un mix di anni
caratterizzati da precipitazioni e altri dalla siccità. Nell'Europa del Sud le
precipitazioni annuali e le piogge estive diminuiranno , mentre aumenteranno la
siccità, il rischio incendi e l'aridità. Cambiamenti misti sono previsti per le forti
precipitazioni e le esondazioni dei fiumi.

Il Vento. I modelli climatici anticipano che ci saranno cambiamenti minori nella velocità
media del vento. Il report prevede che l'intensità delle tempeste aumenterà in
tutta Europa ma cambierà la frequenza con la quale si abbatteranno nelle varie Regioni.

Neve e Ghiaccio. Si prevede che le nevicate diminuiranno nel Centro e nel Sud
Europa, mentre un mix di cambiamenti dovrebbe interessare il Nord Europa. La
copertura del manto nevoso dovrebbe diminuire in tutta Europa.

Le coste. Molte regioni costiere in Europa sperimenteranno un ulteriore aumento
dei livelli medi ed massimi del mare, con l'eccezione del Nord del Mar
Baltico, dove il livello della terra sta ancora crescendo dopo l'ultima era glaciale.  

Oceano. La temperatura della superficie del mare aumenterà in tutte le
Regioni costiere dell'Europa, associata ad un aumento delle ondate di calore
marittimo. Inoltre ci si aspetta che i mari europei diventeranno più acidi. 
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Cop26: India, salvati sussidi a fonti fossili per i poveri
"Sul carbone c'è stato un accordo fra Usa e Cina"

La Cop26 è stata un successo per l'India: sono stati salvaguardati i sussidi alle fonti
fossili per i più poveri, sono stati ricononosciuti i principi della "transizione giusta" e
delle "responsabilità comuni ma differenziate fra i paesi", e sono stati definiti il Paris
Rulebook e le linee guida per i mercati globali del carbonio.

Lo hanno detto negoziatori indiani presenti a Glasgow al quotidiano Hindustan Times. 

Secondo i negoziatori, l'India alla Cop26 voleva difendere i suoi sussidi alle fonti fossili,
destinati a garantire i livelli di sussistenza alla popolazione più povera. Per questo è
riuscita a concordare con Usa, Cina e Ue che nel documento finale si parlasse di
riduzione (phase down) e non di eliminazione (phase out).  

Per gli indiani, a Glasgow "il principio di responsabilità comuni ma differenziate fra i
paesi è stato cristallizzato". New Delhi ha fatto inserire nel documento finale (il Patto di
Glasgow per il clima) "il sostegno ai più poveri e ai più vulnerabili" e "la necessità del



sostegno per una transizione giusta". I negoziatori indiani danno molta importanza alla
definizione del Paris Rulebook (le regole per l'applicazione dell'Accordo di Parigi) e
delle linee guida per i mercati globali del carbonio (l'articolo 6 dell'Accordo).  

I negoziatori indiani dicono di essere rimasti delusi dei risultati della Cop26 rispetto alla
finanza climatica (cioè gli aiuti dei paesi ricchi a quelli poveri). Il "profondo rammarico"
nel documento finale per la mancata attivazione del fondo da 100 miliardi di dollari
all'anno di aiuti è stato introdotto su richiesta di New Delhi, sostengono i funzionari.

"Noi siamo dipendenti dal carbone - hanno riferito i negoziatori indiani -. Probabilmente
dobbiamo migliorarne l'uso, ma stiamo dando sussidi ai poveri per aiutarli ad avere un
livello base di sussistenza. Paragonare questo con l'utilizzo generale del carbone, dire
che è 20 volte quello di certi paesi sviluppati, non è equo. I paesi sviluppati hanno
usato tutto il carbone che potevano, e ora sono passati al gas e al petrolio. L'Unione
europea per esempio è altamente dipendente dal gas. Ma ora stanno prendendo di
mira il carbone, dal quale i paesi in via di sviluppo sono dipendenti".

"Noi volevamo introdurre alcune garanzie" hanno riferito i negoziatori all'Hindustan
Times, e "non avevamo forti obiezioni al termine 'phase down'". Soprattutto, gli indiani
volevano arrivare ad un testo condiviso su questo argomento, "perchè altrimenti
nessuno degli altri documenti, compresi il Paris Rulebook e i mercati del carbonio,
sarebbe andato avanti".

"La nostra delegazione poteva accettare il 'phase out' - hanno spiegato -. Ma per noi i
sussidi alle fonti fossili sono per i poveri, e noi volevamo garantire questo". Mentre "ci
sono altri paesi dove i sussidi non sono per i poveri".

Alla Conferenza di Glasgow, il premier Narendra Modi ha detto che l'India si impegna a
ricavare il 50% del suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030, a ridurre le
sue emissioni di 1 miliardo di tonnellate alla stessa data, e a raggiungere zero
emissioni nette al 2070.

India, sul carbone accordo fra Usa e Cina. Non è stata l'India a imporre il termine
"riduzione" (phase down) per le centrali a carbone e i sussidi alle fonti fossili nel
documento finale della Cop26 di Glasgow, facendo saltare la "eliminazione" (phase
out) prevista nelle prime bozze. Il termine più blando "riduzione" è stato introdotto dopo
un negoziato fra Usa, Cina, India, Ue e la presidenza britannica, perché era quello già
usato nell'accordo di alcuni giorni prima fra Cina e Stati Uniti sull'azione climatica. Lo
sostengono alcuni negoziatori della delegazione indiana a Glasgow, sentiti dal
quotidiano indiano Hindustan Times.

Secondo la loro ricostruzione, il termine phase out (eliminare) riferito alle centrali a
carbone e ai sussidi alle fonti fossili, era stato raccomandato dai piccoli stati insulari,
raccolti nella coalizione Aosis. Gli indiani non erano d'accordo col "phase out" dei
sussidi alle fonti fossili: nel loro paese queste sono a favore soprattutto della
popolazione più povera, e New Delhi voleva salvaguardare questa forma di sostegno
sociale.

Ma il passaggio da "eliminare" a "ridurre", per i negoziatori indiani "è maturato a seguito
di discussioni fra il presidente britannico Alok Sharma, gli Stati Uniti (con l'inviato per
clima John Kerry), la Cina (con l'inviato per il clima Xie Zhenhua), l'India (col ministro



dell'Ambiente Bhupender Yadav) e la Ue (col vicepresidente della commissione Frans
Timmermans). La presidenza poi ha chiesto al ministro indiano di leggere il testo di
compromesso. Ma Yadav ha detto chiaramente nel suo intervento che quella non era la
posizione dell'India soltanto, ma era concordata con la presidenza e gli altri soggetti
interessati".
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Cop26: Cina, paesi ricchi aiutino la transizione dei
poveri
"Prima di stop a carbone, pensare che certi non hanno corrente"

"In molti paesi in via di sviluppo, non tutti hanno accesso all'elettricità, e la fornitura
elettrica non è adeguata.

Prima di chiedere a tutti gli stati di cessare l'uso del carbone, bisogna tenere conto
della carenza di energia in questi paesi, per garantire la loro sicurezza energetica. Noi
incoraggiamo gli stati sviluppati ad essere i primi a cessare l'uso del carbone, mentre
forniscono fondi consistenti e sostegno tecnologico e industriale per la transizione
energetica dei paesi in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di azioni concrete, più che di
slogan". Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, nel corso
di una conferenza stampa a Pechino, come riferisce il sito del Ministero.  

"Ottimizzare la struttura energetica e e ridurre il consumo di carbone è un processo
graduale - ha proseguito Zhao -. Le diverse condizioni nazionali, i livelli di sviluppo e
lsa dotazione di risorse dei diversi paesi devono essere rispettate". Per il portavoce del
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ministero degli Esteri, "la transizione verde e a base emissioni è il trend travolgente per
il quale tutti i paesi devono lavorare. La Cina dà grande importanza alla transizione
energetica. Abbiamo fatto sforzi tremendi per controllare il consumo di carbone e i
progetti con questo combustibile, e giochiamo un ruolo importante nel costruire il
consenso internazionale su questioni rilevanti".  

"Dall'inizio di quest'anno - ha continuato Zhao - il presidente Xi Jinping ha annunciato
alla comunità internazionale un insieme di misure politiche che la Cina ha adottato,
compreso controllare strettamente le centrali elettriche a carbone, limitare strettamente
l'aumento di consumo di carbone nel 14/o Piano quinquennale (2021-2025, n.d.r.) e
ridurlo nel 15/o (2026-2030, n.d.r.), sostenere vigorosamente lo sviluppo energetico
verde e a basse emissioni dei paesi in via di sviluppo, e cessare di costruire nuove
centrali a carbone all'estero".

Alla Cop26 di Glasgow "sono stati fatti progressi positivi", ha detto Zhao, ma "poiché i
paesi sviluppati non hanno pienamente risposto a preoccupazioni fondamentali dei
paesi in via di sviluppo, come adattamento, finanza e sostegno tecnico, ci sono
rammarichi e carenze nella sessione, e la risposta globale al cambiamento climatico
affronta ancora molte sfide".

Il portavoce cita fra i successi della Cop26 che "i negoziati sulle linee guida per
l'attuazione dell'Accordo di Parigi nei prossimi 6 anni sono stati completati, ed è stato
adottato un documento politico finale relativamente equilibrato, il Patto per il clima di
Glasgow, insieme con oltre 50 risoluzioni.

Questo ha posto le basi per la piena ed effettiva attuazione dell'Accordo di Parigi".

Per la Cina "la conferenza ha sostenuto il multilateralismo, riaffermato il principio delle
responsabilità comuni ma differenziate, e ha aderito agli obiettivi di lungo termine
dell'Accordo e a un approccio dal basso verso l'alto. Ha mantenuto la stabilità delle
norme internazionali e ha costruito ulteriore consenso internazionale nel promuovere la
transizione energetica a basse emissioni".

"In un momento critico in cui i negoziati erano in stallo - ha detto ancora Zhao -, Cina e
Stati Uniti hanno diffuso la 'Dichiarazione congiunta di Glasgow su di una migliorata
azione climatica negli anni Venti', che ha fornito una soluzione importante per colmare
le differenze fra le parti. Con la saggezza e le proposte della Cina, la delegazione
cinese ha ha salvaguardato effettivamente il principio di responsabilità comuni ma
differenziate e i diritti e gli interessi comuni dei paesi in via di sviluppo, ha giocato un
ruolo costruttivo nell'adozione del documento finale e ha mostrato l'immagine della
Cina come una potenza responsabile".
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Nell'estate del 2021 in Italia sono bruciati 158 mila ettari di boschi.

Di questi, 40 mila erano in aree tutelate da Rete Natura 2000, la rete delle aree protette
dell'Unione europea, colpite da 510 roghi. L'87% degli eventi è avvenuto in Sicilia,
Sardegna e Calabria. Lo rivela il Report Foreste 2021 di Legambiente, diffuso stamani in
occasione della Giornata nazionale degli alberi, domenica 21 novembre.

Negli ultimi dieci anni la superficie boschiva in Italia è aumentata di circa 587 mila ettari,
e oggi ammonta a oltre 11 milioni di ettari. L'anidride carbonica assorbita dalle nostre
foreste ha visto un incremento di 290 milioni di tonnellate.

Ma i nuovi Forest Reference Levels adottati dalla Commissione Europea prevedono che,
mantenendo invariate le attuali modalità di gestione forestale (età e intensità dei tagli,
modalità di rinnovazione della foresta, specie prelevate), tra il 2021 e il 2025 la quantità
di CO2 assorbita nelle foreste e nei prodotti legnosi in Italia si ridurrà di circa il 7%
rispetto al periodo di riferimento 2000-2009.
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Le aree verdi nelle zone costruite nel nostro Paese rappresentano appena il 7,8%, e gli
ultimi dati Istat sul verde pubblico in Italia rivelano una sostanziale stasi nei Comuni
capoluoghi di provincia, con una media nazionale intorno al 3%.

Appena 8 su 109 (il 7%) i capoluoghi italiani che dichiarano di avere elaborato un Piano
del verde.

"Come dimostrano i roghi dell'estate 2021, servono politiche adeguate per tutelare i
boschi e le foreste, perciò basta a ritardi nell'approvazione della Strategia Forestale
Nazionale - dichiara Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette e
Biodiversità di Legambiente -. Gli impegni annunciati alla Cop26 di Glasgow per invertire
la deforestazione devono tradursi in una strategia integrata, nel più ampio quadro di
contrasto ai cambiamenti climatici".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Partita Iva annullata d’ufficio, illegittimo il no alla
detrazione

fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/partita-iva-annullata-dufficio-illegittimo-no-alla-detrazione

Giurisprudenza

18 Novembre 2021

Come rilevato dalla Corte di giustizia Ue la detrazione dell’imposta deve
essere concessa in presenza dei requisiti sostanziali anche se parte di
quelli formali sono stati omessi

Il principio di neutralità dell’Iva osta a una normativa, nella fattispecie, rumena,
secondo cui, qualora sia stata annullata per assenza di operazioni in un semestre la
partita Iva di un soggetto passivo, questi resti obbligato al pagamento dell’imposta per le
operazioni a valle ma non possa detrarre quella relativa alle operazioni a monte.
Un’eventuale preclusione della possibilità di ottenere una nuova registrazione non può
prevalere sul rispetto delle condizioni sostanziali della detrazione che l’amministrazione
finanziaria e il giudice sono tenuti a verificare. È questo il principio formulato dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea nella sentenza in causa C-358/20, depositata il oggi, 18
novembre 2021, che richiama la propria consolidata giurisprudenza in tema di condizioni
sostanziali e formali della detrazione.

L’oggetto del procedimento principale e la normativa applicabile
 La questione pregiudiziale risolta dalla Corte di giustizia con l’ordinanza in commento si

innesta su una domanda, formulata Promexor Trade Srl nel giudizio dinanzi al tribunale
di primo grado di Oradea (Romania), di annullamento dell’ingiunzione di pagamento
emessa dall’amministrazione finanziaria rumena nell’aprile del 2019.

 L’accertamento consegue all’annullamento della registrazione ai fini Iva della ricorrente,
avvenuto d’ufficio nel 2014 in forza di una disposizione nazionale (l’articolo 153,
paragrafo 9, del codice tributario vigente fino al 2015) che prevede tale possibilità qualora
nelle dichiarazioni d’imposta presentate per sei mesi consecutivi non siano indicate
operazioni attive né passive. La stessa disposizione contempla l’eventualità di una nuova
registrazione (a richiesta del soggetto passivo), sulla base di una “dichiarazione
sull’onore” da cui risulta che svolgeranno attività economiche.

 Nelle more, i contribuenti non beneficiano del diritto a detrazione dell’Iva sugli acquisti
effettuati, ma sono sottoposti all’obbligo di pagamento dell’Iva percepita relativa alle
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operazioni imponibili effettuate nel medesimo periodo. Tuttavia, con la prima
dichiarazione successiva alla nuova registrazione, è possibile detrarre l’Iva relativa a beni
e servizi acquistati nel periodo di cancellazione, nonché alle immobilizzazioni materiali,
compresi i beni di investimento per i quali il periodo di rettifica della detrazione non sia
scaduto.
Tali disposizioni, vigenti fino a tutto il 2015, sono sostanzialmente riprodotte anche nel
nuovo codice tributario rumeno entrato in vigore il 1 gennaio 2016.
A partire dalla data dell’annullamento della registrazione, la ricorrente aveva emesso
fatture senza Iva, per poi, ricevuto un preavviso relativo all’inizio di un’ispezione fiscale
per il periodo aprile 2014 – dicembre 2017, decidere di “ravvedersi” con la presentazione
delle dichiarazioni relative all’imposta percepita, alla cui presentazione sono tenuti i
soggetti passivi il cui codice d’identificazione Iva sia stato annullato.
Dopo la notifica dell’accertamento, avvenuta come detto nell’aprile 2019, in sede di
verifica (giugno 2019) l’Amministrazione ha confermato che le dichiarazioni a posteriori
erano state correttamente presentate. Quindi, nel luglio del 2019, la ricorrente ha
depositato, entro i termini di prescrizione del diritto di detrazione, ma successivamente
all’accertamento e quindi in violazione della normativa interna vigente, una nuova
dichiarazione di rettifica indicando un importo di operazioni attive pari a zero.

Le motivazioni del rinvio pregiudiziale
Secondo la ricorrente, sebbene le disposizioni del diritto rumeno consentano di
beneficare retroattivamente della detrazione Iva per il periodo in cui gli operatori
economici non possiedono un codice Iva, essa non aveva potuto avvalersene in concreto,
perché il suo amministratore era socio di un’altra società, sottoposta a procedura
d’insolvenza, e non aveva pertanto proceduto a una nuova registrazione. Pertanto, il
mantenimento a suo carico dell’obbligo di pagamento dell’Iva, per un periodo
indeterminato, in una situazione in cui non ha più nessun tipo di beneficio dalla qualità di
soggetto passivo dell’Iva, sarebbe stato contrario ai principi stabiliti in materia dalla
giurisprudenza della Corte.

Secondo l’Amministrazione, invece, le dichiarazioni Iva alle quali sono tenuti i soggetti
passivi il cui codice d’identificazione Iva è stato annullato sono state regolarmente
presentate dalla ricorrente e non possono essere rettificate dopo la conclusione
dell’ispezione tributaria.

Il tribunale a quo ha posto quindi il problema della compatibilità della legislazione
nazionale applicabile (che – in sintesi – prevede la perdita del diritto alla detrazione ma la
soggezione al pagamento dell’imposta percepita dopo l’annullamento d’ufficio della
partita Iva) con i principi di neutralità ed effettività che derivano dalla direttiva
2006/112/Ce (e in particolare dagli articoli da 167 a 169, da 176 a 180, 214, 250, 272 e
273) e dalla giurisprudenza della Corte, oltre che con quelli di certezza del diritto e di
tutela del legittimo affidamento.
Il giudice ritiene che l’impossibilità “pratica” della nuova registrazione (registrazione che
egli considera alla stregua di un requisito formale) non possa comportare la perdita del
diritto alla detrazione, tanto più se si considera che gli organi tributari conservano il
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potere di verificare la sussistenza delle condizioni sostanziali. Sarebbe inoltre violato il
principio di proporzionalità, perché nel caso di cui trattasi non sussiste una frode.
Poiché, nel caso di specie, l’amministrazione resistente non ha verificato in positivo il
soddisfacimento dei requisiti sostanziali, la ricorrente resterebbe obbligata sine die alla
riscossione dell’Iva a debito, trovandosi in una situazione continua di incertezza, poiché
non conoscerebbe l’estensione degli obblighi su di essa incombenti e neppure disporrebbe
di uno strumento giuridico per rientrare nel circuito dell’Iva.

Il tribunale rumeno ha così sottoposto alla Corte di Lussemburgo le seguenti questioni:

se le disposizioni della direttiva 2006/112/Ce e il principio di neutralità fiscale
ostino a norme interne con cui lo Stato membro impone a un cittadino di riscuotere
e versare allo Stato l’Iva, per un periodo di tempo indeterminato, senza tuttavia
riconoscergli correlativamente il diritto a detrazione, in quanto gli è stato annullato
d’ufficio il codice Iva, poiché nelle dichiarazioni Iva presentate per sei mesi
consecutivi/due trimestri civili consecutivi non sarebbero indicate operazioni
soggette all’Iva
se, rispetto alle circostanze della controversia principale, i principi di certezza del
diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di leale cooperazione
siano compatibili con una noma interna o con una prassi dell’amministrazione
tributaria secondo la quale, benché lo Stato membro consenta normalmente di
registrare nuovamente ai fini dell’Iva una persona giuridica dopo l’annullamento
d’ufficio del codice Iva, l’impossibilità per ragioni puramente formali di richiedere
una nuova registrazione possa obbligare il contribuente a riscuotere e a versare
l’imposta allo Stato per un periodo di tempo indeterminato, senza poter beneficiare
del diritto a detrazione
se, rispetto alle circostanze della controversia principale, i principi di cui sopra
debbano essere interpretati nel senso di vietare la fissazione a carico del
contribuente dell’obbligo di riscuotere e di versare l’Iva, per un periodo di tempo
indeterminato e senza riconoscere il diritto a detrazione, anche qualora l’organo
tributario non abbia disconosciuto i requisiti sostanziali relativi al diritto a
detrazione dell’Iva e non vi sia alcuna frode.

In sostanza, quindi, il giudice del rinvio chiede se la Direttiva Iva, letta alla luce dei
principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità,
debba prevalere su una normativa nazionale che consente a un’amministrazione che
abbia annullato una partita Iva “per inattività”, di riscuotere l’Iva a debito e di negare la
relativa detrazione nei confronti di un soggetto che abbia continuato l’attività e non abbia
potuto richiedere una nuova registrazione.

La decisione della Corte di giustizia
La Corte ricorda, preliminarmente, che il diritto alla detrazione per l’imposta relativa alle
operazioni effettuate “a monte” è parte integrante del meccanismo dell’Iva e non può, in
linea di principio, subire limitazioni. Il principio di neutralità richiede che la detrazione
sia concessa in presenza dei requisiti sostanziali (in estrema sintesi: status di soggetto
passivo di cedente/prestatore e committente/cessionario, possesso di regolare fattura e
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inerenza all’attività), anche se alcuni requisiti formali sono stati omessi.
Inoltre, il mancato rispetto dei principi formali non può impedire la detrazione quando
l’Amministrazione dispone di tutti i dati necessari per accertare la sussistenza dei
requisiti sostanziali.
La Corte richiama una propria consolidata giurisprudenza secondo cui l’identificazione
Iva (e il correlato obbligo di dichiarare inizio, modifica e cessazione dell’attività)
costituisce un requisito soltanto formale; ciò ha consentito, ad esempio, di riconoscere il
diritto alla detrazione nei confronti di un soggetto che abbia acquistato beni e servizi ma
non si sia ancora identificato con la partita Iva.

Dopo queste premesse di carattere generale, la Corte richiama la sentenza 18 marzo 2018
in C-159/17, Dobre, perché concernente la stessa normativa nazionale di cui trattasi nella
causa principale, (vedi l’articolo “Valido il divieto di detrazione Iva se mancano i
requisiti sostanziali”). In essa si stabilì che la Direttiva non osta a una normativa
nazionale che consenta all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il
diritto alla detrazione dell’Iva quando sia accertato che, a causa delle violazioni addebitate
a quest’ultimo, l’amministrazione tributaria non ha potuto ottenere i dati necessari per
stabilire che ricorrono i presupposti sostanziali che fanno sorgere il diritto alla detrazione
dell’Iva assolta a monte, oppure che quest’ultimo abbia agito fraudolentemente per
beneficiare di tale diritto.
In altri termini, il mancato rispetto delle condizioni formali può precludere la detrazione
solo se impedisce l’accertamento o se si correla a una frode.
La fattispecie oggetto della lite si presenta, però, in maniera diversa, poiché il giudice del
rinvio ha escluso tale ultima situazione, e pertanto il diritto alla detrazione dell’imposta
assolta a monte non può essere negato alla Promexor a causa della sola assenza di partita
Iva.
Ciò non esclude – ma sarà compito del tribunale appurarlo – che si possa esser verificata
una “semplice” evasione fiscale in cui il soggetto passivo abbia deliberatamente violato gli
obblighi formali per ostacolare la verifica circa la ricorrenza del rispetto di quelli
sostanziali, e così eludere il pagamento dell’imposta.
La Corte ha ritenuto violato anche il principio di proporzionalità, per il fatto che – ferme
restando le attribuzioni degli Stati membri nell’individuare le misure volte a perseguire le
frodi – l’amministrazione non abbia tentato di verificare la sussistenza delle condizioni
sostanziali ma si sia “trincerata” dietro il mancato rispetto di quella, si ripete ancora una
volta soltanto formale, della mancanza della partita Iva.
La stessa conclusione si impone nel caso in cui un’amministrazione fiscale, in
applicazione della normativa nazionale, decida in modo sistematico di non attribuire un
numero di identificazione Iva ad un soggetto passivo per il solo fatto che il suo
amministratore è socio di un’altra società sottoposta a procedura d’insolvenza, senza
tuttavia valutare se sussista un rischio per l’esatta riscossione dell’Iva o un rischio di
evasione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte di giustizia ha così stabilito che
“l’articolo 168, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo 273
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del
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Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo
affidamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non
ostano, nel caso in cui l’identificazione di un soggetto passivo ai fini dell’IVA sia stata
annullata a causa della mancata menzione di operazioni imponibili nelle sue
dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, ma tale soggetto passivo continui
ad esercitare la propria attività nonostante detto annullamento, ad una normativa
nazionale che consenta all’amministrazione fiscale competente di imporre allo stesso
soggetto passivo l’obbligo di riscuotere l’IVA dovuta sulle sue operazioni soggette ad
imposta, purché egli possa chiedere una nuova identificazione ai fini dell’IVA e detrarre
l’IVA assolta a monte. La circostanza che l’amministratore del soggetto passivo sia socio
di un’altra società sottoposta a procedura d’insolvenza non può, di per sé, essere
addotta come motivo per negare sistematicamente a tale soggetto passivo una nuova
identificazione ai fini dell’IVA”.
Andrea Gaeta

Data della sentenza
18 novembre 2021

Numero della causa
C-358/20

Nome delle parti 
Promexor Trade Srl 
contro
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Bihor (Romania)
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19 novembre 2021

Superbonus, il visto di conformità diventa obbligatorio
per tutti gli interventi

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-visto-di-conformita-obbligatorio-tutti-interventi

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 12 novembre 2021, ha apportato
modifiche al proprio provvedimento n. 283847 dell’8 agosto 2020, che recava
disposizioni di attuazione del Superbonus (artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 19
maggio 2020), per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari
fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il nuovo provvedimento modifica anche il modello di comunicazione e le relative
istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di
comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 20 luglio 2021.

Visto di conformità obbligatorio per tutti gli interventi

In particolare, le modifiche riguardano il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta, che diventa necessario per tutti gli interventi. Il soggetto che
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rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati
abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, e che gli stessi abbiano stipulato
una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari deve essere inviata
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il
servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (attualmente sospesi per
adeguamento alle nuove disposizioni).

Interventi su parti comuni degli edifici

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può
essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
 dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un
intermediario.

Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i
condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione va inviata da uno dei
condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a
verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni.

Cessione del credito o sconto in fattura

Anche la comunicazione della cessione del credito, compresa quella relativa alle
rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli
interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il
servizio web,

In caso di opzione per  lo sconto in fattura, il contribuente deve acquisire il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Caf.

Le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio
sismico” del modulo di comunicazione devono essere compilate, solo nel caso di
interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del Caf o dal professionista che
rilascia il visto di conformità.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 12 novembre 2021
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19 novembre 2021

Riforma Edilizia, nasce la Commissione individuata dal
MIMS

teknoring.com/news/urbanistica/riforma-edilizia-nasce-commissione-mims

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato il Decreto n.
441 dell’11 novembre 2021 con il quale istituisce la Commissione per la riforma
della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio,
standard urbanistici ed edilizia. Tra gli obiettivi ministeriali, la necessità del
riordino e della modifica delle disposizioni del Testo unico dell’edilizia. Un
processo da attuare attraverso l’elaborazione di uno o più schemi di provvedimento sui
quali aprire un dibattito pubblico. Raccogliendo contributi di riflessione e proposte in
vista della rivisitazione complessiva del settore. La nuova Commissione è integrata da
componenti individuati dalle Regioni e dagli Enti locali, in quanto il lavoro da compiere
dovrà interferire anche con le competenze legislative regionali in materia di governo del
territorio.

La Commissione: i componenti

I componenti della Commissione:

Raffaele Greco (Consiglio di Stato), Presidente;
Massimiliano Atelli (Corte dei Conti);

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/riforma-edilizia-nasce-commissione-mims/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cosa-dice-testo-unico-edilizia-dpr-380-2001/
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Bruno Barel (Università Padova);
Stefano Boeri (Polimi);
Beniamino Caravita di Toritto (La Sapienza Roma);
Oscar Girotto (Libero professionista);
Francesco Karrer (Libero professionista);
Francesca Moraci (Università Reggio Calabria);
Laura Ricci (Università La Sapienza);
Elvio Rostagno (Libero professionista);
Diego Sabatino (Consiglio di Stato);
Stefano Stanghellini (Università Venezia);
Paolo Urbani (Università Roma 3 e LUISS);
Elisa Valeriani (Università Modena e Reggio Emilia);
Ruggiero Dipace (Università Molise);
Fabio Giglioni (Università La Sapienza);
Vincenzo Russo (Campania);
Silvia Risso (Liguria);
Simone Busoni (UPI);
Fabio Poggioli (UPI);
Carla Tedesco (ANCI)
Stefania Dota (ANCI).

I principali obiettivi

Numerosi gli obiettivi della Commissione. Tra questi:

l’individuazione degli obiettivi e dei limiti costituzionali alla legislazione
statale in materia urbanistica ed edilizia. Tenendo conto della giurisprudenza
costituzionale, con particolare attenzione sia alle interferenze con altre materie, sia
all’autonomia garantita alle Regioni ed ai Comuni;
il perseguimento degli obiettivi e l’individuazione dei limiti per la legislazione
nazionale derivanti dai valori e dagli obblighi assunti dall’Italia a livello
internazionale e nell’Unione europea;
la declinazione a livello urbanistico degli obiettivi specifici dell’Agenda ONU
2030 per lo sviluppo sostenibile, del programma Next Generation EU,
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre agli obiettivi di
contenimento del consumo di suolo e di promozione della rigenerazione urbana
propri delle più recenti iniziative legislative parlamentari.

Le Costruzioni e il Testo unico

Ma non solo. La Commissione avrà il compito di ricostruire le linee evolutive della
legislazione statale in materia urbanistica, dalla legge fondamentale del 1942
ad oggi, dando evidenza ai profili di perdurante attualità e a quelli di inadeguatezza agli
attuali obiettivi del Paese. E ancora:
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la definizione dei concetti fondamentali del diritto urbanistico così da
garantire uniformità a livello nazionale;
l’individuazione dei principali profili di criticità dell’attuale disciplina delle
costruzioni, in un’ottica di semplificazione delle procedure autorizzatorie, di
limitazione del consumo di suolo e di armonizzazione con le altre normative di
settore. Con l’elaborazione delle consequenziali proposte di modifica
delle disposizioni del d.P.R. n. 380/2001;
la rilevazione delle best practices regionali di innovazione legislativa;
principi e metodologie per garantire la digitalizzazione continuativa, la custodia e la
consultazione pubblica dei dati relativi all’assetto territoriale.

Decreto n. 441 dell’11 novembre 2021

https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/11/decreto-mims-11112021-441.pdf
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Risorse idriche e PNRR, il bando da 313 milioni per
ridurre gli sprechi

teknoring.com/news/infrastrutture/risorse-idriche-pnrr-sprechi-sud

L’acqua è una risorsa preziosa ovunque. Ma nel Mezzogiorno le risorse idriche pagano
il dazio di mancati e cattivi investimenti per la riduzione della dispersione nelle reti. Il
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili pubblicato in Gazzetta Ufficiale
un bando da 313 milioni di euro destinato al miglioramento dell’uso delle risorse
idriche, strategico anche in funzione degli obiettivi del PNRR.

Risorse idriche: gli obiettivi del bando Mims

Ridurre la dispersione di acqua nel Mezzogiorno, rendere più efficienti le reti idriche di
distribuzione nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e
colmare il divario territoriale in un settore di vitale importanza per i
cittadini.  Entro 45 giorni, gli Enti d’Ambito delle cinque Regioni del Sud potranno
presentare progetti volti a migliorare la qualità e la gestione del servizio, anche attraverso
l’impiego delle migliori tecnologie digitali per il monitoraggio delle reti e il miglioramento

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/risorse-idriche-pnrr-sprechi-sud/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFC25938
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della resilienza, tenendo conto dei principi e gli indirizzi europei, della Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile e del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici. 

“La riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione è una delle principali sfide
per il Sud del Paese”, ha dichiarato il Ministro Enrico Giovannini. “È infatti un obiettivo
fondamentale inserito tra le riforme previste dal Pnrr. È necessario – sottolinea
il Ministro Giovannini – rafforzare il processo di industrializzazione del settore con la
costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare
economie di scala e garantire la gestione efficiente di un comparto che ancora oggi risulta
frammentato e complesso”.

PNRR, dal Mims 56 miliardi per infrastrutture e opere pubbliche Nuove disposizioni
l’attuazione del PNRR: la VAS veloce

Le risorse del Pon Infrastrutture e Reti 2014-2021

Il bando ha un valore di 313 milioni di euro: risorse europee del programma React Eu
messe a disposizione dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e gestite dal
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nell’ambito del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza. Si tratta di fondi europei del Pon Infrastrutture e Reti
2014-2021.

“Questo bando è una prima risposta a un problema che incide sulla qualità della vita e le
potenzialità di sviluppo del Sud”, aggiunge il ministro Carfagna. “Grazie agli investimenti
dell’Unione Europea e al piano che come governo italiano abbiamo predisposto
nell’ambito di React Eu, finalmente c’è la possibilità di iniziare a migliorare la
gestione delle risorse idriche al servizio dei cittadini meridionali. Spero in una
risposta rapida ed efficace degli Enti per cogliere al meglio questa opportunità”.

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/adattamento-ai-cambiamenti-climatici-nei-centri-urbani-finanziato-il-programma/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-56-miliardi-opere-pubbliche-mims/
https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/nuove-disposizioni-lattuazione-del-pnrr-la-vas-veloce/
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One HSE

AA. VV.
One HSE è l'innovativa soluzione digitale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, tutela
dell’ambiente e igiene degli alimenti, studiata per rispondere alle esigenze professionali di
HSE Manager, RSPP e consulenti tecnici. Il sistema intelligente e veloce di informazione,
aggiornamento e pratica professionale garantisce soluzioni, risposte e strumenti operativi
per tradurre la normativa in applicazione pratica e garantire il miglioramento continuo.

Wolters Kluwer Chiedi la prova gratuita

https://italia.wolterskluwer.com/OneHSE-BOFU-May2021-Lp?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=publiredazionale
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Gli eserciti producono il 5% della CO2 globale. E
potrebbe essere una stima per difetto

repubblica.it/green-and-
blue/2021/11/18/news/le_attivita_militari_producono_il_5_della_co2_globale_e_potrebbe_essere_solo_una_stima-
326487098

Tra i temi al centro delle proteste degli attivisti per il clima al summit di Glasgow c'erano
le emissioni prodotte dal servizio militare americano. Il Cost of war project, un progetto
che ha sede presso il Watson Institute for International and Public Affairs della Brown
University (Usa) e che documenta i costi umani e finanziari diretti e indiretti delle guerre
statunitensi, ha stimato abbia prodotto 1,2 miliardi di tonnellate di gas serra tra il 2001 e
il 2007. È l'istituzione che consuma più fossili al mondo, una quantità paragonabile al 47º
Paese maggiore emettitore, per esempio il Portogallo.

Il contributo americano è il più cospicuo, ma il problema non si limita a quel Paese.

Secondo The Conflict and Environment Observatory, una realtà inglese che cerca di
ridurre i danni a persone ed ecosistemi dovuti ai conflitti armati, l'Europa nel 2019 ha
prodotto 24,8 milioni di tonnellate di CO  equivalenti. La Francia, che è il Paese che
investe di più in questo settore, ha partecipato per oltre un terzo. Non ha fornito nessuna
informazione ma la valutazione è intorno 8.38 milioni di tonnellate di CO  equivalenti.
L'Italia riporta 0,34 milioni di tonnellate. Le stime sono però di 2.13. Alcuni ricercatori
ritengono che le attività militari e tutte le industrie correlate producano il 5 per cento
delle emissioni globali, più dell'aviazione civile e del traffico navale combinati.

Questa impronta ecologica però non è stata analizzata all'interno degli accordi di Cop26.
Inoltre c'è una totale assenza di trasparenza ed è difficile ottenere dati che permettano di
controllare. Le emissioni possono essere riportate in modo disaggregato, per proteggere il
segreto militare.

Energia

E i campi di battaglia si tingono di verde

di Pierluigi Bussi 14 Giugno 2021

La Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in teoria prevede un
rapporto annuale, ma è su base volontaria. Le emissioni militari sono state esentate dai
trattati internazionali sul clima fin dall'epoca del protocollo di Kyoto del 1997, grazie a
un'azione di lobby degli Usa.
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/11/18/news/le_attivita_militari_producono_il_5_della_co2_globale_e_potrebbe_essere_solo_una_stima-326487098/
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/14/news/e_i_campi_di_battaglia_si_tingono_di_verde-305497816/


Per cercare di indagare e ottenere un quadro più preciso della
situazione, ricercatori dell'Università di Durham, in Gran Bretagna,
hanno completato una ricerca che per la prima volta fa luce su dati
finora poco accessibili. Insieme al The Conflict and Environment
Observatory e al Concrete Impacts project hanno pubblicato i dati
ottenuti fin qui su una pagina pubblica. Non è stato facile. Per
esempio il Canada ha pubblicato delle cifre, ma ha riportato i voli
militari nella categoria dei trasporti generali e l'energia usata per
alimentare le basi sotto la categoria di quelle dovute a commercio e istituzioni. Taiwan
non fornisce informazioni pur essendo il 22º Paese per spese militari.

La maggior parte del carbonio prodotto dai militari si calcola derivi dall'uso dell'energia
nelle basi e dai carburanti utilizzati nel corso delle operazioni, compresi quelli dovuti ad
aerei, navi e veicoli di terra. Le ricerche però rivelano che potrebbero essere invece
l'equipaggiamento e altri settori ad avere la responsabilità maggiore. In particolare si
tratta della produzione delle armi, delle infrastrutture e degli edifici, ma anche di un
diretto danneggiamento dell'ambiente, come le deforestazioni e le operazioni di
ricostruzione post conflitto.

Le terre e i campi usati dai militari coprono tra l'1 e il 6% della superficie globale del
Pianeta e includono anche aree di importanza ecologica. Ma queste aree subiscono
un'intenso uso del suolo, come emerge, in Italia, dalle indagini su Capo Teulada e Quirra.
Qui, secondo lo studio Life, Natura 2000 and the military vengono occupati 20 mila
ettari. A Teulada 25 chilometri di costa sono impegnati e la zona di esclusione di volo è
pari a 75 mila ettari. In questi siti la temperatura del terreno, il drenaggio, l'erosione e il
deposito di sostanze inquinanti aumentano il degrado e le perdite di carbonio.

Economia circolare

Come ti riciclo una divisa. "Dall'Esercito alle vele di Luna Rossa, così rivivono i
tessuti"

di Serena Gasparoni 12 Agosto 2021

Una parte importante è dovuta all'aviazione, il doppio di quella
civile. Una sola missione di un bombardiere B-2B, in viaggio tra Usa e Libia, emette mille
tonnellate di gas CO  equivalenti. Inoltre i jet militari viaggiano ad altitudini più elevate
di quelli commerciali e, oltre ad emettere gas serra, producono anche scie di
condensazione (che nulla hanno a che fare con le scie chimiche) che persistono a lungo e
modificano la riflessione del calore e lo intrappolano. Un altro ambito che contribuisce
fino al 2,5 per cento delle emissioni globali è quello marino. Infine c'è il problema dei
rifiuti, che non sempre vengono correttamente smaltiti, per esempio l'uranio di Quirra.
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Gli studiosi della Durham e della Lancaster University hanno anche fatto un appello
perché ci sia una maggiore trasparenza. In particolare invitano i Governi a porre un
termine al diritto di segreto per le emissioni militari e che siano fatte valere le regole in
vigore per altre industrie. Chiedono che entro il prossimo summit sull'ambiente, la
Cop27, vengano pubblicate delle relazioni complete, che permettano di capire la scala
effettiva delle emissioni globali in modo da poterle includere nelle discussioni e nei
provvedimenti. E vorrebbero che i militari si impegnassero a ridurre le loro emissioni per
mantenere il rialzo di temperatura sotto 1,5 °C, come previsto dagli Accordi di Parigi.

Energia

E i campi di battaglia si tingono di verde

di Pierluigi Bussi 14 Giugno 2021

Come accade per altre imprese, anche i militari non negano sia in
atto un cambiamento climatico e si debba fare qualcosa. Alcune
compagnie che producono tecnologia militare hanno deciso di
pubblicare dei rapporti di responsabilità sociale che contengono le
emissioni. La Nato ha pubblicato un piano, il Climate Change and
Security Action Plan in base al quale si impegna a sviluppare una
metodologia per misurare le emissioni e aiutare a compilare degli
obbiettivi volontari per la riduzione. Per ora però si tratta solo di impegni generici.
Dichiarare di voler adottare una riduzione significativa manca infatti di un elemento
importante: il quanto espresso in numeri.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/14/news/e_i_campi_di_battaglia_si_tingono_di_verde-305497816/
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https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=458005.643036.1063.871701.-1.tag_emissioni^tag_news^tag_Cop26^tag_inquinamento^tag_Mariella%20Bussolati^ksg_syopasrn7^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vnj88hi8r^ksg_vjpddjn37^ksg_syopasrn7^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^https_www_repubblica_it_green_and_blue_2021_11_18_news_le_attivita_militari_producono_il_5_della_co2_globale_e_potrebbe_essere_solo_una_stima_326487098_^taxonomy_repubblica-green-and-blue^pwpagetracked_true^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_subscribeduser^pwcounterexceedeq_true^idwt_Np7tiqW^abtesting_57^device_desktop^limit_0^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.0.%7CR%3A4047%7CK%3Aksg_u0fb0xpro%7C..&link=https%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fawclick.php%3Fgid%3D344069%26mid%3D15069%26awinaffid%3D731991%26linkid%3D2664271%26clickref%3D%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.repubblica.it%252Fpromo%252Fzeropubblicita%253Fsource%253DRET_CARD%2526ref%253Datp_card


Terremoto in Adriatico di 3.8, avvertito in provincia di
Foggia e sulla costa molisana

ilmessaggero.it/italia/terremoto_adriatico_oggi_foggia_gargano_puglia_molise_bari_cerignola_canosa_cosa_e_succe
sso_18_novembre_2021-6328394.html

Terremoto, una scossa di discreta intensità è stata registrata in Adriatico di fronte alle
coste italiane. La magnitudo rilevata dall'Ingv, l'ìistituto nazionale di vulcanologia, è stata
di 3.8 alle 0.19. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione sulla costa garganica
(provincia di Foggia) e molisana. La profondità è di 10 chilometri. Non vengono segnalati
per il momento danni a persone o cose. Il terremoto è stata avvertito anche nelle isole
circostanti l'epicentro in Adriatico, dalle Tremiti sino a Vis, in Croazia.

APPROFONDIMENTI

MONDO
Terremoto Giappone di 6.6: l'epicentro della forte scossa...

SISMA
Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 2.9 nello...

SPAGNA
Vulcano Canarie, terremoto di 5.0, il più forte...

MONDO
Indonesia, scossa di magnitudo 6.3 nella notte: almeno 34 morti...
Terremoto Giappone di 6.6: l'epicentro della forte scossa non lontano dalle
isole Ryukyu

https://www.ilmessaggero.it/italia/terremoto_adriatico_oggi_foggia_gargano_puglia_molise_bari_cerignola_canosa_cosa_e_successo_18_novembre_2021-6328394.html
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#terremoto alle 00:19

Epicentro: Adriatico Centrale (MARE)
Magnitudo: 3.8 ± 0.3 (ML) pic.twitter.com/UXqTT15OvE

— TerremotiBot (@TerremotiBot) November 17, 2021

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.6 e 4.1 ore 00:19 IT del 18-11-2021,
prov/zona Foggia #INGV_28926411

— INGVterremoti (@INGVterremoti) November 17, 2021
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https://twitter.com/INGVterremoti/status/1461112483830243329?ref_src=twsrc%5Etfw
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Terremoti: scossa in mare al largo del Cilento
ansa.it/campania/notizie/2021/11/18/terremoti-scossa-in-mare-al-largo-del-cilento_d3bcd021-9e68-4bb5-8c32-

ad03d412f56f.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Avvertita in vasta area terraferma, nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata in mare, al largo della costa
salernitana del Cilento, alle 5.01 di stamane.

Il sisma, che secondo l'Ingv si è verificato a una profondità di 11 chilometri, è stato
avvertito in una vasta area della terraferma, dalla costiera amalfitana fino alla penisola
sorrentina, in particolare ai piani alti delle abitazioni.

Non si segnalano danni. 

Primo Piano

Terremoto

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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