
Consiglio Nazionale dei Geologi 

20-21-22 novembre 2021



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-11-2021
28DailyMedia

Allestito uno stand dedicato
al Padiglione 2, arricchito
dall'organizzazione degli
incontri"Le pillole di Made

Expo 2021' mentre
al Padiglione 3 spiccano

gli studi in loco di Radio 24,
a partire da oggi fino al 25
novembre presso Rho-Fiera

q
nche quest'anno il Grup-
po 24 Ore è presente
a Made Expo, il salone

dell'edilizia e dei materiali, a Fiera
Milano Rho, da oggi al 25 novem-
bre, con uno stand espositivo de-
dicato a tutta l'offerta del Gruppo
per gli operatori del settore e con
gli studi di Radio 24 dai quali sa-
ranno trasmessi alcuni program-
mi. Allo stand del Padiglione 2
(stand U16-V15) i visitatori po-
tranno trovare i prodotti e servi-
zi per i professionisti e le aziende
che operano nel settore dell'edi-
lizia e delle costruzioni: dai quo-
tidiani digitali NT+ Enti locali e
Edilizia e il Quotidiano del Con-
dominio alle banche dati come
Smart24 Condominio e Smart24
Appalti, dalle riviste come Con-
sulente immobiliare ai numero-
si libri specializzati (Guida prati-
ca appalti, Prontuario di edilizia,
Guida pratica condominio, Co-
dice del condominio) fino ai sof-
tware professionali Valore 24 Lo-
cazioni e Valore 24 Condominio.

Interviste a professionisti
Inoltre, in occasione della Fiera, il
Gruppo 24 Ore organizza, presso
lo stand al Padiglione 2, "Le pillo-
le di Made Expo 2021' una serie
di interviste a professionisti ed
esperti delle materie tecniche, in
programma tra il pomeriggio di
domani e la mattina del 24 no-
vembre. Il giornalista del Sole 24
Ore Saverio Fossati e gli esper-
ti Andrea Picardi e Luca Rollino
converseranno con associazioni,
istituzioni, aziende e professio-

Eventi Il Grup
a Made Expo,

~r

MILANO ARCHITETTURA RESIDN EDILIZIA

nisti per raccontare i temi caldi
legati al mondo delle costruzio-
ni: dal Superbonus 110% alla di-
gitalizzazione delle costruzioni,
dall'impatto del PNRR sul feno-
meno della rigenerazione urba-
na alla sostenibilità e materiali
per l'architettura, fino alla nuo-
va normativa sugli appalti. Inter-
verranno, tra gli altri, Federico Al-
dini, Presidente dell'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di
Milano, Bruno Finzi, Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Milano, Gabrie-
le Scicolone, Presidente OICE -
Organizzazioni di Ingegneria e
di Consulenza, Federica Ravasi,
Vice Presidente dell'Ordine dei
Geologi della Lombardia, Erne-

o 24 Ore presente
a fiera dell'edilizia

)(r

Ferra Milano º
dal 22 al 25 novembre

GRUPPO

sto Raimondi, Consigliere del
Collegio Geometri e Geometri
laureati della Provincia di Milano,

Media Partner
Significativa anche la presenza di
Radio 24, nel ruolo di Media Part-
ner, a Made Expo, che avrà i suoi
studi al Padiglione 3 per segui-
re la manifestazione con alcuni
inviati e la trasmissione diretta-
mente dalla Fiera dei programmi

"Due di denari" (conducono De-
bora Rosciani e Mauro Meazza),
"Effetto giorno" (conduce Alessio
Maurizi), "Smart city" (conduce
Maurizio Melis), "Essere e avere"
(conduce Maria Luisa Pezzali) e,
infine, lo sport con "Tutti convo-
cati" (conduce Carlo Genta). Gli
stand del Gruppo 24 Ore sono al
Padiglione 2 e gli studi di Radio
24 al Padiglione 3, da oggi al 25
novembre, presso Rho-Fiera.
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RADIO 24 E MEDIA PARTNER

GRUPPO 24 ORE A MADE EXPO CON UNO STAND

Anche quest'anno il Gruppo 24 ORE
sarà presente a Made EXPO, il salone
dell'edilizia e dei materiali, a Fiera Milano
Rho dal 22 al 25 novembre, con uno
stand espositivo dedicato a tutta l'offerta
del Gruppo per gli operatori del settore
e con gli studi di Radio 24 dai quali
saranno trasmessi alcuni programmi.
Allo stand del padiglione 2 (stand
U16-V15) i visitatori potranno trovare
i prodotti e servizi per i professionisti
e le aziende che operano nel settore
dell'edilizia e delle costruzioni: dai
quotidiani digitali NT+ Enti locali e
Edilizia e il Quotidiano del Condominio alle
banche dati come Smart24 Condominio
e Smart24 Appalti, dalle riviste come
Consulente immobiliare ai numerosi libri
specializzati (Guida pratica appalti,
Prontuario di edilizia, Guida pratica
condominio, Codice del condominio)
fino ai software professionali Valore
24 Locazioni e Valore 24 Condominio.
Inoltre, in occasione della Fiera, il
Gruppo 24 ORE organizza presso lo

Fiera Milano Rho
dal 22 al 25 novembre

stand al padiglione 2 "Le pillole di Made
Expo 2021", una serie di interviste a
professionisti ed esperti delle materie
tecniche in programma tra il pomeriggio
del 23 novembre e la mattina del 24
novembre. Il giornalista del Sole 24 ORE
Saverio Fossati e gli esperti Andrea
Picardi e Luca Rollino converseranno
con associazioni, istituzioni, aziende e
professionisti per raccontare i temi caldi
legati al mondo delle costruzioni: dal
Superbonus 110% alla digitalizzazione
delle costruzioni, dall'impatto del
PNRR sul fenomeno della rigenerazione
urbana alla sostenibilità e materiali per
l'architettura, fino alla nuova normativa
sugli appalti. Interverranno tra gli altri
Federico Aldini, Presidente dell'Ordine
degli Architetti PPC della Provincia
di Milano, Bruno Finzi, Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Milano, Gabriele Scicolone, Presidente
OICE - Organizzazioni di Ingegneria
e di Consulenza, Federica Ravasi, Vice
Presidente Ordine dei Geologi della

Lombardia, Ernesto Raimondi,
Consigliere Collegio Geometri
e Geometri laureati della
provincia di Milano. Grande
anche la presenza di Radio 24,
media partner, a Made Expo che
avrà i suoi studi al Padiglione 3
per seguire la manifestazione
con i suoi inviati e la
trasmissione dalla fiera dei
programmi Due di denari, Effetto
giorno, Smart city, Essere e
avere e infine lo sport con Tutti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, noti riproducibile.
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LA SICILIA 

Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna I Agrigento

Valguarnera, verso nuove indagini geognostiche
per riavviare i lavori di restauro a Sant'Antonino
VALCI ,} -z ~  ar'.w'>.. La buona novella
della chiesa di San Liborio che sarà
presto restaurata ha generato una
ventata d'ottimismo nei confronti
di Sant'Antonino, la bella e caratte-
ristica chiesa del XVII secolo ubicata
nel quartiere più antico del paese e
interdetta al culto per interventi di
restauro iniziati negli anni '90 tut-
t'ora incompiuti. Il sindaco France-
sca Draià punta a recuperare la
chiesa: «Tempo addietro con padre
Filippo Salamone (vicedirettore Uf-
ficio diocesano dei Beni culturali) a-
vevamo parlato delle indagini geo-
gnostiche necessarie per valutare lo
stato dei terreni sottostanti la chie-
sa, esami difficili da realizzare per la
difficoltà di accedere ai luoghi ma
indispensabili per l'elaborazione
del progetto complessivo di ristrut-
turazione. E mia intenzione impe-
gnare l'Ufficio tecnico comunale af-

finché nei primi mesi del 2022, in ac-
cordo con la Curia, si possano ini-
ziare le indagini e trovarsi pronti
per il prossimo bando regionale a
cui partecipare per attingere le ri-
sorse necessarie così come è stato
fatto per la chiesa di San Liborio».
In merito alle indagini geognosti-

che e alla difficoltà tecnica per acce-
dere con mezzi adeguati nei terreni

retrostanti la chiesa, già Francesco
Rizzo parroco della Chiesa Madre
(nella cui giurisdizione ricade San-
t'Antonino) si era imbattuto in que-
sta difficoltà. «La Sicilia» scrisse
dell'esistenza del «Progetto di inda-
gini geognostiche propedeutico ai
lavori di consolidamento e restauro
della chiesa di Sant'Antonino in
Valguarnera» redatto da un gruppo
di professionisti all'uopo incaricato.
Ma non se ne fece nulla. «Forse il
progetto è datato e non più attuale -
afferma Fabio Tortorici, compo-
nente del Consiglio nazionale dei
geologi - non conosco la specificità
di Sant'Antonino ma nella generali-
tà dei casi che si presentano oggi
questi problemi vengono superati
con strumenti d'indagine geogno-
stica non invasivi che non arrecano
danno alle strutture».

SALVATORE DI VITA
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Enna I Agrigento

Gli Ordini professionali scendono
in campo per il dopo nubifragio
SCIACCA. «Occorrono scelte coraggiose per bloccare tutti i piani di espansione»
GIUSEPPE RECCA

+" SACCA La rete degli Ordini pro-
fessionali della provincia di Agri-
gento disponibile a dare una mano
per superare le emergenze che in
questo momento ci sono a Sciacca
dopo il nubifragio dei giorni scorsi
che ha sconvolto parte del territorio
comunale. Ma non si è tirata indie-
tro, nel raccogliere l'invito del depu-
tato regionale saccense Michele Ca-
tanzaro, nel denunciare le gravissi-
mi violazioni del passato che ora
stanno letteralmente martoriando il
territorio ogni volta che c'è un even-
to meteorologico forte. "Qui adesso
c'è tanto impegno per aiutare i citta-
dini danneggiati - ha detto Rino La
Mendola, presidente dell'Ordine de-
gli architetti, ma una riflessione la
dobbiamo fare per capire ciò che sta
succedendo. Gli eventi climatici ci
stanno aggredendo, ma devo dire
che siamo stati noi a cominciare. Le
politiche di edificazione selvaggia

sono diffuse, ma per rimanere nel-
l'ambito saccense non si può non di-
re che quando si costruisce all'inter-
no dell'alveo del torrente Cansala-
mone, non ci si può poi lamentare
quando arrivano le piogge ed i col-
lettori sottodimensionati non rie-
scono ad impedirte l'esondazione.
Qui a Sciacca ci sono costruzioni in

Un momento

della riunione
di ieri mattina
a Sciacca

pieno alveo e questa è responsabilità
netta dell'uomo". La Mendola ha poi
evidenziato che in questa fase diffi-
cile la politica deve mettere a dispo-
sizione risorse per assegnare incari-
chi esterni ai Comuni dove ci sono
carenze di personale negli uffici tec-
nici comunali, in modo da realizzare
progetti a beneficio dei territori che

hanno la necessità di interventi di
messa in sicurezza. "Noi possiamo
dare idee di gestione del territorio -
hanno aggiunto gli Ordini - ora si
deve avere il coraggio di bloccare
tutti i piani di espansione e attivare
la rigenerazione urbana del costrui-
to". All'ncontro hanno preso parte
anche Achille Furioso, dell'Ordine
degli ingegneri, Salvatore Porretta e
Michele Ferrara dell'Ordine degli
architetti, Maria Giovanna Mangio-
ne dell'Ordine degli agronomi, Fran-
cesco Ciaccio in rappresnetanza dei
periti agrari, Silvio Santangelo Ordi-
ne geometri, Salvatore Talmi rap-
presentante dell'Ordine regionale
geologi. Per il Comune di Sciacca era
presente l'assessore alla Protezione
civile Roberto Lo Cicero. "Stiamo in-
sistendo politicamente per fare in
modo che alla Regione, oltre alle
province di Catania e Siracusa - ha
detto l'esponente del PD - adotti mi-
sure straordinarie anche per le pro-
vince di Agrigento e Trapani". •

Gli U! d ú¢ profe.,imDali xe_r¢lunu
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LE PROPOSTE DEGLI STUDENTI TECNICI

COME TI CAMBIO
CAMPOBASSO

Dalla segnaletica alla
riqualificazione del Bosco
Mazzocca, ecco come gli stu-
denti del Tecnico, Costru-
zioni Ambiente e territorio
dell'I.I.S.S. "Pilla" propongo-
no di cambiare la città con i
professionisti.

■ FANTOZZI A PAGINA 4
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Giudicatrici nell'Arena

ANCHE IN MOLISE
IL FUTURO SI RIBELLA

Come ti cambio Campobasso
Callo segnaletica verticale alla riqualificazione Mazzocca

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-11-2021
1+4

UOvi''N l Molise
Il Quotidiano deirnolisani EOIMOMGRBRUEEAEMIE

LE PROPOSTE PROGETTUALI DEGLI STUDENTI DEL TECNICO COSTRUZIONI

Come ti cambio Campobasso
Dalla segnaletica verticale alla riqualificazione Mazzocca

cesso l'aula Magna
dell'istituto Pilla,
in Via Veneto 21

a Campobasso, gli studenti
dell'indirizzo Tecnico Co-
struzioni, Ambiente e Ter-
ritorio, hanno presentato i
prodotti finali realizzati sot-
to la guida dei docenti spe-
cializzati - un database per
la segnaletica verticale di
Campobasso e un progetto
di riqualificazione del Bosco
Mazzocca di Riccia - a con-
clusione del progetto regio-
nale "Scuolab" in collabora-
zione con gli Enti partners.

Con Scuolab - bando re-
gionale promosso dall'asses-
sorato regionale alla forma-
zione - il mondo della scuola
sperimenta attivamente me-
todologie e tecniche che av-
viano allo sviluppo di una
mentalità imprenditoriale
per creare un corretto e qua-
lificante inserimento lavora-
tivo.

Gli istituti tecnici, alline-
andosi ad una forma mentis
europea, anche su impulso
del Mi (Ministero dell'Istru-
zione), stanno fruendo di
nuovi input per la valoriz-
zazione della conoscenza
tecnica e delle avanguardie
educative applicabili in ogni
settore di lavoro.

Al fine del raggiungimen-
to degli obiettivi del Progetto
ScuoLab, infatti, incisivo è
stato l'aspetto metodologico,
inclusivo e di partenariato
per lo sviluppo delle compe-
tenze specifiche. Il principale
strumento di inclusione è sta-
ta l'attività di gruppo, svolta
attraverso l'operatività delle
studentesse e degli studenti
che si sono interfacciati cmc
le professionalità presenti
sul territorio, favorendo il
cooperative learning, il tuto-
ring tra pari e peer to peer,
con uno scambio didattico e
di informazione e di collabo-
razione costruttiva.

All'evento hanno parte-
cipato le Istituzioni scolasti-
che, i Rappresentati degli Or-
dini professionali afferenti,
le autorità civili e politiche.
Nella stessa occasione, inol-
tre, sono state sottoscritte
da parte della professores-
sa Anna Ciampa, Dirigente
dell'Istituto Tecnico Pilla, in-
dirizzo Costruzioni, Ambien-
te e Territorio (ex Geometra)
le convenzioni con l'ordine
dei Geologi del Molise e il
Collegio dei Geometri della
Provincia di Campobasso per
una futura collaborazione
nell'ambito dell'offerta for-
mativa per l'anno scolastico

~

2022/ 2023.
Il database della segna-

letica troverà impiego nel
sistema informativo in svi-
luppo presso il Comune di
Campobasso così come de-
ciso attraverso il protocollo
di intesa tra il Comune di
Campobasso, l'I.I.S.S. "L. Pil-
la" e il Collegio dei Geome-

FILOMENA FANTOZZI

tri e geometri Laureati della
provincia di Campobasso, del
13-01-2020 (prot. 0000163
- 11.9.1). il progetto di riqua-
lificazione del bosco sarà a
disposizione del Comune di
Riccia attraverso la realizza-
zione di file in formato DWG
e PDF e di un plastico ad hoc
realizzato con la stampante

~

3D. I partenariati sono stati
di due tipologie: didattico e
produttivo, sottoscritto con
il Collegio dei Geometri del-
la provincia di Campobasso,
con l'Ordine dei Geologi del
Molise e con l'azienda for-
nitrice dei rilevatori GPS, ha
indirizzato gli alunni ad un
percorso di formazione at-

traverso lezioni frontali, se-
minari in presenza e online
(in base all'emergenza CO-
VID-19) e con laboratori ap-
plicativo-dimostrativi (rela-
tivi all'uso degli strumenti).

Il partenariato produt-
tivo è quello accordato con
i Comuni di Campobasso e
Riccia con i quali sono stati
realizzati il database delle
posizioni della segnaletica
verticale nel centro di Cam-
pobasso e il rilievo completo
della località "Bosco Maz-
zocca" di Riccia.

"Ciò che è stato realizza-
to grazie all'operatività delle
studentesse e degli studenti
dell'Istituto Pilla indirizzo
ITCAT che si sono interfac-
ciati con le professionali-
tà presenti sul territorio è
frutto di una collaborazio-
ne costante che ha reso, tra
le altre cose, gli studenti
consapevoli di quanto sia
importante il contributo di
ognuno per la gestione della
vita comunitaria di una cit-
tà, in qualunque settore - è
quanto dichiarato dal Sinda-
co di Campobasso, Roberto
Gravina".
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C
ontrolli incrociati a ta-
volino  sulle  cessioni
dei bonus e dei crediti 
d’imposta. È questo lo 

scenario introdotto dalle dispo-
sizioni  contenute  nel  decreto  
legge  157/2021  in  materia  di  
contrasto alle frodi nel settore 
delle agevolazioni fiscali ed eco-
nomiche. La tipologia di control-
li, sia preventivi che successivi 
all’istanza di cessione del credi-
to, sono espressamente discipli-
nate nell’articolo 2 del decreto 
antifrodi. 

Tale  disposizione  prevede
una serie di verifiche incrociate 
aventi ad oggetto i contenuti, og-
gettivi e soggettivi, delle istan-
ze presentate per la cessione del 
credito o lo sconto in fattura, 
con quelli presenti nelle banche 
dati  dell’anagrafe  tributaria.
Più nel dettaglio, sono previste 
verifiche incrociate fra la coe-
renza e la regolarità dei dati con-
tenuti nelle comunicazioni e nel-
le opzioni, con i dati e le informa-
zioni in possesso dell’ammini-
strazione finanziaria. fra questi 
ultimi ovviamente saranno i da-

ti delle fatture elettroniche i pri-
mi elementi di raffronto fra le in-
formazioni  contenute  nelle
istanze presentate telematica-
mente dai contribuenti a costi-
tuire un primo possibile sbarra-
mento alla circolazione dei bo-
nus. Anche lo stesso credito, per 
il quale si chiede il trasferimen-
to a terzi, formerà oggetto di par-
ticolari attenzioni durante la fa-
se delle verifiche incrociate ef-
fettuate dall’Agenzia delle en-
trate. 

Ulteriore fronte di controlli  
incrociati è costituito dalle ces-
sioni già effettuate dai contri-
buenti che attiveranno le opzio-
ni a partire dall’entrata in vigo-
re del decreto antifrodi. Cessio-
ni, queste ultime, che, eccezion 
fatta  per  il  superbonus  del  
110%, sono state inviate e accet-
tate senza apposizione del visto 
di conformità e di asseverazio-
ne tecnica. Queste attività di 
controllo incrociato saranno ese-
guite a tavolino ovvero senza al-
cun accesso o ispezione presso 
la sede del contribuente e senza 
attivazione  di  contraddittorio  
con quest’ultimo. Dall’esito di 
queste attività di controllo in-

crociato possono  derivare sol-
tanto due possibili conclusioni. 

La prima potrebbe essere la 
conferma di alcune criticità e se-
gnali di pericolosità fiscale che 
potrebbero  indurre  l’Agenzia  
delle  entrate  nel  considerare  
l’istanza come non presentata, 
dandone apposita comunicazio-
ne al contribuente richiedente. 
La seconda conclusione può es-
sere invece quella di una confer-
ma della bontà dell’istanza pre-
sentata e dall’assenza di specifi-
ci elementi di rischio che consen-
tiranno alla stessa di produrre 
gli effetti richiesti (cessione del 
credito o sconto in fattura). 

Qualora l’istanza venga re-
spinta a seguito dei controlli in-
crociati sopra esaminati, le di-
sposizioni del decreto antifrode 
prevedono che i crediti oggetto 
di tali comunicazioni siano veri-
ficate con l’utilizzo degli ordina-
ri poteri e termini previsti per 
l’accertamento fiscali. Quest’ul-
timo aspetto merita una partico-
lare attenzione. 

Per effetto di tale disposizio-
ne le successive verifiche che il 
fisco metterà in atto sulle istan-
ze respinte saranno, con molta 

probabilità, controlli diversi da 
quelli a tavolino basati sull’in-
crocio dei dati sopra esaminati. 
Il richiamo agli ordinari poteri 
di controllo di cui può disporre 
l’amministrazione finanziaria,  
lascia intravedere scenari più 
disparati nei quali le verifiche 
saranno più o meno invasive, 
sulla base delle tipologie di ri-
schio che hanno condotto allo 
scarto delle comunicazioni. 

Ieri intanto il servizio bilancio 
dle senato ha evidenziato che 
l'introduzione della nuova disci-
plina in materia di valori massi-
mi prevista dal dl anti-frodi per i 
bonus edilizi, la cui decorrenza 
dovrà essere specificata con de-
creto del Mite, «potrebbe genera-
re incertezze e conseguenze ap-
plicative suscettibili di dar luogo 
a  contenziosi  nei  confronti
dell'amministrazione  finanzia-
ria, in ordine alla misura della 
spettanza del beneficio».

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

È lo scenario introdotto dal dl sulle agevolazioni fiscali ed economiche. 

Irlanda leader 
nella crescita 

del gettito

_____ © Riproduzione riservata ______ n

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Irlanda al primo posto 
per crescita del gettito 
tributario.  Tra  i  sette  
paesi  analizzati  all’in-
terno  del  bollettino
mensile Mef sull’anda-
mento delle entrate tri-
butarie  internazionali  
pubblicato lo scorso lu-
nedì, è proprio la repub-
blica irlandese a regi-
strare il miglior incre-
mento per i primi nove 
mesi del  2021,  con un 
+15,9%. Dinamica favo-
revole anche per Spa-
gna e per Regno Unito,
che grazie all’aumento
dei propri tassi di varia-
zione  del  gettito  del
14,1% e del 13,1%, con-
quistano secondo e ter-
zo posto. Il trend positi-
vo delle entrate tributa-
rie  dei  paesi  presi  in
analisi, tra cui l’Italia al 
quarto  posto  con  un
+12,3%, conferma l’effi-
cacia della rimodulazio-
ne degli scadenzari fi-
scali e delle manovre fi-
scali di sostegno econo-
mico che, insieme alla 
crescita della produzio-
ne, hanno positivamen-
te condizionato il getti-
to tributario. Bene an-
che Francia e  Germa-
nia, entrambe in cresci-
ta rispettivamente del 
12,1% e del 9,1% ma non 
abbastanza  per  collo-
carle nelle prime posi-
zioni tra i grandi paesi 
in Europa. Per i Porto-
gallo, invece, la strada 
della  ripresa  sembre-
rebbe non essere anco-
ra stata imboccata del 
tutto, con una crescita 
del  gettito  lenta  del
4,3% e il posizionamen-
to all’ultimo posto. Ol-
tre agli andamenti ten-
denziali del totale delle 
entrate,  l’Irlanda  con-
quista il podio anche in 
relazione all’andamen-
to delle entrate derivan-
ti dall’imposta sul valo-
re  aggiunto.  Infatti,
stando a quanto conte-
nuto nel report, il getti-
to da Iva ha fatto regi-
strare  nei  primi  mesi  
del 2021 un incremento 
per  l’Irlanda  (+26,1%),  
seguita  da Italia
(+22,6%), Spagna
(+14,2%), Germania
(+10,9%),  Regno  Unito  
(+9,5%)  e  Portogallo
(+6,1%). Flessione inve-
ce per la Francia, che 
mostra una variazione 
tendenziale  negativa
del  -14,7%  per  effetto  
dei  trasferimenti  agli  
enti locali previsti con 
recente riforma fiscale.

Maria Sole Betti

La Cassazione sdogana le fusioni tra società escluden-
do l'elusione fiscale qualora con l'operazione vengano 
ridotti i costi. È irrilevante che in effetti si sia generato 
un risparmio di imposta. La Cassazione, con ordinan-
za 35398 del 19/11/2021, ha accolto le ragioni di un'azien-
da che aveva avviato un processo di fusione al fine di 
percepire un risparmio di imposta. Per la Corte in te-
ma di elusione fiscale sono prive di carattere elusivo e 
non integrano abuso del diritto le operazioni straordi-
narie sul capitale delle società giustificate da valide ra-
gioni extrafiscali, non marginali, anche d’ordine orga-
nizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di mi-
glioramento strutturale o funzionale dell’impresa (co-
me nell'ipotesi della fusione di più società finalizzata 
alla riduzione degli enti partecipanti all’operazione, 
tramite creazione di una nuova compagine societaria), 
volte non già a realizzare indebito risparmio d'impo-
sta ed erosione d base imponibile, ma a semplificare e 
razionalizzare la struttura gestionale e abbattere i co-
sti. Per la sezione tributaria sbaglia la Ctr a non rivol-
gere la propria indagine innanzitutto e in dettaglio 
(nel rispetto dell’onere di allegazione e prova a carico 
di ciascuna parte) alla costruzione artificiosa, rispetto 
alla quale sembrano esservi taluni forti indizi a carico, 
secondo la tesi erariale (circolarità dell'operazione; 
violazioni civilistiche; inspiegabile incremento del va-
lore patrimoniale); in secondo luogo, agli elementi a di-
scarico offerti dai contribuenti, secondo i quali la fusio-
ne era diretta a riorganizzare il gruppo societario, si 
da «accorciare la catena di controllo», realizzare ri-
sparmi di costi di struttura e snellire la gestione ammi-
nistrativa, risultato che (sempre seguendo la difesa de-
gli interessati) è stato perseguito con successo, in quan-
to la fusione, oltre a garantire continuità all’impresa, 
ha rimodulato l’assetto organizzativo tramite la ridu-
zione ad un'unica società delle quattro preesistenti.

Debora Alberici

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi 

L’erede del professionista deceduto, che ha chiuso la 
partita Iva del de cuius ignorando che vi fossero credi-
ti professionali non ancora fatturati da riscuotere, de-
ve riaprirla per poter procedere all’emissione delle fat-
ture soggette all’Iva. Lo chiariscono le Entrate con ri-
sposta a interpello 785 del 19/11/2021. Il quesito giunge-
va dall’erede di un avvocato, che a un anno dal decesso 
del professionista, quando aveva oramai chiuso la posi-
zione Iva del de cuius nella convinzione che non vi fos-
sero posizioni aperte, era venuto a conoscenza dell’esi-
stenza di crediti per prestazioni professionali nei con-
fronti di clienti, privati e imprese. Ritenendo di non po-
ter riaprire la partita Iva del deceduto, l’istante pro-
spettava che, secondo quanto chiarito dall’agenzia nel-
la risposta 52/2020, i clienti soggetti passivi dovessero 
procedere all’autofatturazione delle operazioni, men-
tre nei confronti dei clienti privati l’erede riteneva di 
poter emettere ricevute comprensive dell’Iva, provve-
dendo poi al pagamento dell’imposta con F24 e all’in-
vio della documentazione all’agenzia. Dopo avere ri-
chiamato le disposizioni e la giurisprudenza in tema di 
Iva sui compensi delle prestazioni professionali rese 
dal  contribuente  deceduto  e  incassate dagli  eredi,  
l’agenzia osserva che nel caso in cui il de cuius non ab-
bia fatturato le prestazioni, l’obbligo di fatturazione si 
trasferisce agli eredi, i quali devono provvedervi, natu-
ralmente, in nome del defunto. Pertanto, dissentendo 
dalla soluzione prospettata dall’interpellante, l’agen-
zia afferma che, nella fattispecie, l’erede dovrà chiede-
re la riapertura della partita Iva del professionista de-
ceduto e fatturare le prestazioni dallo stesso effettua-
te, sia nei confronti dei clienti titolari di partita Iva che 
di quelli privati. Non è chiaro se questa indicazione 
rappresenti una modifica di orientamento rispetto al-
la risposta 52/2020, secondo cui, «non potendo» gli ere-
di riaprire la partita Iva del de cuius, gli obblighi di fat-
turazione devono essere assolti dai committenti, oppu-
re una soluzione dettata dalla circostanza che, nella 
fattispecie, l’autofatturazione non sarebbe stata co-
munque percorribile per le prestazioni rese a privati.

Franco Ricca
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Allarme cybercriminalità 

Fisco – Servizi socio-assistenziali 
con esenzione da Iva se a prestarli 
è la società in house. L’orienta-
mento della giurisprudenza di le-

gittimità 
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mentati nella Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

Il Runts può iniziare 
a popolarsi

Dal 24 novembre 
al via le iscrizioni

Fisco – Servizi socio-assistenziali 
con esenzione da Iva se a prestarli 
è la società in house. L’orienta-
mento della giurisprudenza di le-

gittimità 
Ricca da pag. 10
Documenti – I testi delle 
sentenze tributarie com-
mentati nella Selezione
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La terza guerra mondiale potrebbe es-
sere già iniziata. Ma forse non si com-
batterà, questa volta, con cannoni, 

aerei e navi, bensì con i computer. Siamo an-
cora ai preliminari, ma il valore del cyber-
crime cresce in modo esponenziale e i danni 
provocati a livello mondiale sono pari a più 
del triplo del Pil italiano (6 mila miliardi di 
dollari, il 6% del Pil mondiale). Un fattura-
to di tutto rispetto che non può certamente 
essere raggiunto da ragazzacci appassiona-
ti di informatica, ma da vere e proprie orga-
nizzazioni inquadrate militarmente, spes-
so supportate dai servizi segreti e dotate 
dei più aggiornati strumenti digitali. È que-
sto il messaggio che si può leggere, in tra-
sparenza dietro il rapporto Clusit 2021 che 
evidenzia la crescita del 21% nell’ultimo an-
no degli attacchi gravi, quelli compiuti per 
estorcere denaro alle vittime (spesso con 
successo), che rappresentano oggi l’88% 
del totale: una vera e propria industria, 
in grado di spostare da una parte all’altra

continua a pag. 8

A livello mondiale la criminalità informatica divora il 6% del Pil (6 mila mld $)
Gli attacchi verso l’Europa erano l’11% due anni fa, oggi sono il 25% del totale
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IN EVIDENZA
***

De Angelis da pag. 6 

Ferrara da pag. 27 

Studi a caccia
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a pag. 18

Privacy? È solo 
una foglia di fico 

Le perdite stimate per le falle della cyber-
security sono pari a 6 trilioni di dollari per il 
2021 e incidono ormai per una percentuale 
significativa del Gdp mondiale (oltre il 6%), 
con un tasso di peggioramento annuale a 2 
cifre e un valore pari a 3 volte il Pil italiano. 
E nei primi sei mesi del 2021, il 25% degli at-
tacchi mappati è stato diretto verso l’Euro-
pa (senza contare gli attacchi multipli); nel 
2020 la quota era al 17% ed era all’11% nel 
2019. Sono stati 1.053 gli attacchi gravi, 
cioè quelli con un impatto in diversi aspetti 
della società, della politica, dell’economia e 
della geopolitica. È il 24% in più rispetto al-
lo stesso periodo del 2020. A delineare il qua-
dro è la nuova edizione del rapporto Clusit 
2021.
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Avanzi, impegni e anticipazioni, pioggia di deroghe per il Pnrr
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 22 Novembre 2021

Nel preventivo le norme speciali per favorire l’attuazione del piano

Il Pnrr e il Piano per gli investimenti complementari saranno le linee guida per la programmazione degli enti locali del

prossimo triennio, da varare entro fine anno. La necessità di snellire la realizzazione degli investimenti ha imposto deroghe

all’ordinamento finanziario. Tra i primi provvedimenti, la deroga ai limiti di utilizzo degli avanzi di amministrazione negli enti

in disavanzo.

Secondo le regole attuali, l’importo massimo di avanzo applicabile al bilancio non può superare l’ammontare iscritto alla

lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima

obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per l’Fcde e del Fal, incrementato dell’importo del disavanzo da

recuperare nel primo esercizio del preventivo. L’articolo 15 del Dl 77/2021 dispone che le risorse ricevute per Pnrr e Pnc che a

fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere utilizzate in deroga ai limiti. Per accelerare

l’impegno di spesa, lo stesso articolo 15 consente l’accertamento delle entrate dalle risorse Pnrr e Pnc sulla base della

deliberazione di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con

imputazione agli esercizi di esigibilità. Anche nel corso dell’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria è possibile variare il

bilancio iscrivendo i relativi finanziamenti statali ed europei per investimenti, in deroga all’articolo 163 del Tuel. La deroga vale

dal 2021 al 2026.

Gli enti territoriali, in quanto soggetti attuatori dei progetti Pnrr, potranno poi ottenere anticipazioni di cassa dal Mef. Il

decreto Pnrr permette, per consentire il tempestivo avvio e l’esecuzione degli interventi a valere su autorizzazioni di spesa del

bilancio dello Stato, di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali.

L’erogazione sarà effettuata sulla base di motivate richieste presentate dalle Pa centrali titolari degli interventi, nell’ambito

delle disponibilità del conto di tesoreria centrale istituito per l’attuazione del programma Next Generation Eu.

Sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, il decreto Pnrr permette infine agli enti locali di calcolare, negli

esercizi 2022 e 2023, il debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili. Occorre però che tutti gli enti, anche

quelli soggetti alle rilevazioni Siope, inviino la comunicazione prevista dal comma 867 della legge 145/2018 relativa ai due anni

precedenti e che sia effettuata verifica da parte degli organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile. In caso di

sforamento degli obblighi sui tempi di pagamento, resta infine confermato l’obbligo di accantonamento al fondo garanzia

debiti commerciali, che deve essere stanziato con apposita delibera dell’organo esecutivo entro il 28 febbraio dell’anno

successivo a quello di riferimento, anche se l’ente è in esercizio o gestione provvisori.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/2

I bonus casa fanno i conti con la stretta sulle cessioni del credito
di Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 22 Novembre 2021

Dopo la riapertura del canale delle Entrate per il trasferimento dei crediti restano incertezze sulla congruità delle spese
per lavori in corso agevolati dalle detrazioni ordinarie

Sette giorni fa, dopo lo stop per adeguare i sistemi al decreto Antifrodi, è stato riaperto il canale telematico delle Entrate per

comunicare la cessione dei bonus edilizi e lo sconto in fattura. Per molti contribuenti e professionisti, però, la riapertura è

rimasta puramente teorica a causa delle incertezze sulle nuove regole.

I dubbi riguardano soprattutto chi ha cantieri in corso o in fase di avvio. Serve sempre il visto di conformità? Come si assevera

la congruità delle spese? Si possono cedere spese anticipate rispetto all’esecuzione dei lavori? Le domande sono tante, e non

tutte hanno oggi una risposta.

Il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) è in vigore dal 12 novembre e impone il visto di conformità per la cessione o lo sconto in

fattura dei bonus edilizi ordinari diversi dal 110% (come il 50% sulle ristrutturazioni o l’ecobonus). Inoltre, richiede che un

tecnico asseveri la congruità delle «spese sostenute», facendo riferimento ai prezzari richiamati dal Dm Requisiti (relativo agli

interventi di riqualificazione energetica) e a un altro decreto che dovrà essere emanato dal ministero della Transizione

ecologica entro 30 giorni dalla conversione del decreto legge. Nel frattempo, ci si dovrà basare sui prezzari regionali e sui

listini delle Camere di commercio.

Ad accrescere la confusione, il disegno di legge di Bilancio prevede un altro decreto ministeriale, stavolta dello Sviluppo

economico, che fissi i valori massimi di alcune tipologie di beni: il Ddl non è ancora approvato, ovviamente, ed è stato scritto

prima del Dl Antifrodi; si spera che le due norme vengano coordinate.

Le nuove regole del Dl 157 sono state emanate d’urgenza per arginare un’ondata di crediti d’imposta fittizi che secondo le

Entrate sfiora già il miliardo di euro, ma che potrebbe aumentare con i prossimi controlli. La stretta, però, è arrivata proprio

mentre tanti condomìni si trovano con i cantieri in corso o le delibere in discussione.

In breve

Oltretutto, l’obbligo del visto è scattato pochi giorni dopo l’annuncio che la manovra avrebbe mantenuto la cessione e lo sconto

in fattura nel 2022-24 anche per le detrazioni ordinarie. Insomma, una combinazione di accelerazioni e frenate difficile da

seguire per i cittadini, mentre i prezzi dei materiali e dei lavori continuano a salire, i tempi di consegna si allungano e gli ultimi

ritardatari cercano di intercettare il bonus facciate al 90%, prima del calo al 60% nel 2022, magari aderendo a offerte last-

minute poco credibili.

Di fatto, solo tre categorie di contribuenti non sono toccate dalle novità del Dl Antifrodi:

chi sta eseguendo interventi agevolati dal superbonus e vuole usare il 110% con la cessione del credito o lo sconto in fattura,

perché aveva già l’obbligo di acquisire asseverazioni e visto di conformità;

chi vuole beneficiare delle agevolazioni ordinarie che non possono essere cedute: bonus mobili, bonus giardini e detrazione

del 50% per lavori “leggeri” (ad esempio, l’installazione di un corrimano o di una cassaforte a muro);

chi effettua interventi agevolati da detrazioni ordinarie potenzialmente cedibili (ad esempio l’ecobonus del 50% per il cambio

delle finestre), ma intende usarle direttamente in dichiarazione dei redditi, senza cessione o sconto.

Coloro che vogliono fare dei pagamenti per bonus ordinari nei prossimi giorni, per poi cedere il credito d’imposta, avranno

innanzitutto il problema di capire se le spese concordate con i fornitori sono “congrue”.

Il Servizio bilancio del Senato ha suggerito al Parlamento di valutare se non sia il caso di limitare l’applicazione del Dm del

Mite ai soli lavori che saranno avviati dopo la sua adozione o, comunque, di prevedere altri parametri certi. Finché il Dm non
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arriva, ad ogni modo, ci saranno i prezzari.

Un’altra situazione da chiarire è quella di chi le spese le ha pagate prima del 12 novembre, ma non ha ancora ceduto il credito.

In tutti i casi in cui i cantieri non finiranno nel 2021, inoltre, si tratterà di capire se e come potrà essere gestita l’asseverazione

di congruità“a lavori in corso”. Con una variabile in più: molti contribuenti stanno già pensando di portarsi avanti con i

pagamenti rispetto all’avanzamento dei lavori (Sal), ad esempio per rendere detraibile al 90% una maggior quota di spesa

agevolata dal bonus facciate. È una prassi che il Fisco ha finora avallato, consentendo di cedere le spese agevolate dai bonus

ordinari senza un Sal minimo da raggiungere
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Gare, chi prepara bando e documenti non può entrare in
commissione
di Roberto Mangani

Appalti 22 Novembre 2021

Il Consiglio di Stato ribadisce il principio della rigida separazione tra chi predispone la documentazione di gara e chi valuta
le offerte.Restano le perplessità sulla ratio del regime di incompatibilità

Il soggetto che per conto dell'ente appaltante ha proceduto all'indizione della gara definendone oggetto, importo, requisiti di

qualificazione e criteri di aggiudicazione e ha conseguentemente partecipato alla redazione dei relativi documenti non può far

parte della commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte. Si tratta infatti di una causa di incompatibilità in base al

regime definito dall'articolo 77, comma 4 del D.lgs. 50/2016, secondo cui «I commissari non devono aver svolto né possono

svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta». 

Con queste affermazioni il Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419 ribadisce un orientamento giurisprudenziale

consolidato, aderendo a un'interpretazione restrittiva della disciplina sulla incompatibilità dei commissari di gara.

Nonostante si tratti appunto di principi noti, le argomentazioni che ne accompagnano l'affermazione continuano a suscitare

alcune perplessità non solo con riferimento all'interpretazione della norma che si ispira a criteri restrittivi, quanto, in termini

più radicali, in relazione alla disciplina in sé considerata e alla ratio che la sorregge.

Il fatto  

Un ente appaltante aveva bandito una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza, di tutor e di portierato

finalizzato a garantire la sicurezza di alcuni complessi residenziali. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione un altro

concorrente partecipante alla gara proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. Tale ricorso si incentrava

essenzialmente sulla ritenuta violazione da parte dell'ente appaltante della previsione contenuta all'articolo 77, comma 4 del

D.lgs. 50, posto che uno dei componenti la commissione di gara (il Presidente) aveva adottato il decreto di indizione della gara

ed era anche il titolare dell'ufficio competente ad approvare gli atti della medesima commissione. Il Tar Calabria respingeva il

ricorso ritenendo che non vi fosse stata violazione del regime di incompatibilità delineato dalla norma richiamata. Ciò in

quanto il Presidente della commissione giudicatrice non aveva partecipato alla materiale predisposizione degli atti di gara,

limitandosi a indire la procedura e a sottoscrivere i documenti redatti da altri soggetti, senza mai definirne il contenuto.

Contro la sentenza di primo grado l'originario ricorrente ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato.

Il motivo di appello: il regime di incompatibilità dei commissari di gara  

L'appellante ha riproposto davanti al Consiglio di Stato la censura relativa alla ritenuta violazione della norma

sull'incompatibilità dei commissari di gara. In questo senso l'appellante ha evidenziato che il responsabile della struttura

incaricata della gestione dei complessi residenziali aveva cumulato in sé una serie di funzioni: aveva adottato il decreto di

indizione della gara, stabilendo i fabbisogni e dettando le regole sulla selezione dei concorrenti e sui criteri di aggiudicazione;

aveva nominato il Rup; aveva nominato la commissione di gara, individuando se stesso come Presidente; aveva approvato gli

atti di gara, compresa l'aggiudicazione. Questa situazione integrerebbe una tipica causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo

77, comma 4, giacchè sottoscrivendo gli atti indicati il soggetto in questione ne avrebbe assunto la responsabilità giuridica, e in

tal modo avrebbe svolto un ruolo attivo nella definizione delle regole della gara e per ciò stesso non avrebbe potuto

successivamente dare applicazione a tali regole in qualità di Presidente della commissione giudicatrice. Ciò in applicazione del

principio generale della necessaria autonomia e indipendenza del soggetto controllore rispetto al soggetto controllato. 

La posizione del Consiglio di Stato  

Il giudice amministrativo di secondo grado, nel richiamare il contenuto dell'articolo 77, comma 4, ricorda in primo luogo

l'interpretazione giurisprudenziale della norma che si è consolidata nel tempo. Tale interpretazione si fonda sulla ritenuta

In breve
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esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle

offerte, a garanzia della neutralità del giudizio valutativo e in coerenza con la ratio generale delle cause di incompatibilità. Il

principio della separazione è posto a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto dei concorrenti

ad una decisione adottata da un organo terzo e imparziale mediante valutazioni il più possibili oggettive e non influenzate

dalle scelte precedenti.

Questo principio risulta violato nel caso di specie, in virtù della concentrazione in capo a un medesimo soggetto delle attività

di preparazione della documentazione di gara e di quelle di valutazione delle offerte. In sostanza, vi è stata identità tra chi ha

definito le regole della gara e chi le ha applicate in sede di valutazione delle offerte. Questa identità, appunto in violazione del

principio di separazione tra le due fasi procedurali (preparazione della documentazione di gara e valutazione delle offerte),

avrebbe inquinato l'intera procedura, alterando in ultima analisi i principi di trasparenza e par condicio che devono connotare

le gare ad evidenza pubblica. Rispetto a queste conclusioni non assume rilievo l'obiezione secondo cui il soggetto in questione

in relazione alla preparazione della documentazione di gara non avrebbe svolto alcun ruolo attivo, ma si sarebbe limitato a

una mera sottoscrizione di atti il cui contenuto era stato definito da altri soggetti.

Rileva infatti il Consiglio di Stato che la sottoscrizione assolve ad una funzione identificativa e impegnativa, giacché comporta

l'imputazione giuridica dell'atto sottoscritto con conseguente assunzione di responsabilità in merito al contenuto dello

stesso.In sostanza, attraverso la sottoscrizione il soggetto che sottoscrive non si limita a recepire l'altrui volontà, ma fa proprio

il lavoro preparatorio svolto dalle strutture preposte e manifesta in via immediata e diretta la volontà provvedimentale

dell'ente.

Da quanto detto deriva che non può sostenersi che il responsabile della struttura di gestione dei complessi residenziali,

nonostante la sottoscrizione, non abbia in realtà partecipato alla formazione sostanziale degli atti di indizione e disciplina

della gara, limitandosi a recepire e tuttalpiù ad approvare le risultanze dell'attività altrui. Questo soggetto infatti, proprio in

virtù della sua funzione, non si è limitato a un'attività di controllo dei provvedimenti emanati da altri, ma ha manifestato la

volontà dispositiva dell'ente in qualità di organo di amministrazione attiva, assumendo in tal modo la paternità del contenuto

degli atti e la conseguente responsabilità quanto agli effetti giuridici dagli stessi prodotti.

Né infine può essere presa in considerazione nel caso di specie la puntuale disposizione contenuta sempre nell'articolo 77,

comma 4 del D.lgs. 50 secondo cui la nomina del Rup a membro delle commissioni di gara va valutata con riferimento alla

singola procedura. Si tratta infatti di una specifica norma derogatoria del generale regime di incompatibilità che ha natura

eccezionale, riferendosi alla figura del Rup, e che come tale non può essere estesa a fattispecie diverse da quella espressamente

regolata, come nel caso in discussione in cui il responsabile della gestione delle strutture residenziali non aveva assunto la

qualifica di Rup.

La ratio del regime di incompatibilità  

Nonostante l'orientamento giurisprudenziale consolidato – come ricordato dalla pronuncia in esame – che si fonda su

un'interpretazione restrittiva del regime di incompatibilità sancito dall'articolo 77, comma 4 del D.lgs. 50, restano delle

perplessità sullo stesso e, prima ancora, sulla ratio ispiratrice di tale regime.

Questa si fonda sull'assunto della necessaria separazione tra la fase di predisposizione della documentazione di gara e la fase

di valutazione delle offerte, separazione che a sua volta sarebbe funzionale a un'efficace attuazione del principio di

trasparenza, declinato in termini di giudizio reso da un organo terzo ed estraneo alle precedenti fasi di preparazione della

gara. Ma è proprio sulla correttezza di tale assunto e degli effetti che se ne vogliono far discendere che sorgono le perplessità.

Il principio della separazione tra chi predispone la documentazione di gara e chi valuta le offerte dovrebbe trovare la sua

ragione giustificatrice nel fatto che il primo soggetto sia potenzialmente in grado di favorire un concorrente rispetto ad un

altro o comunque disponga di elementi informativi acquisiti in fase di predisposizione della gara che possano alterare il suo

giudizio valutativo. In realtà nelle procedure finalizzate all'affidamento dei contratti pubblici colui che ha predisposto la

documentazione di gara ha definito una serie di regole che vengono successivamente messe a disposizione di tutti i potenziali

concorrenti - in una situazione di assoluta parità di trattamento – e che costituiscono la base per la successiva valutazione

delle offerte. Ma la conseguenza secondo cui per il solo fatto di aver definito le regole della gara il soggetto non è in grado di

operare una valutazione oggettiva delle offerte rappresenta un salto logico che non appare sorretto da una motivazione
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sostanziale. Anzi, si potrebbe sostenere proprio il contrario, e ciò che avere definito le regole della gara mette il soggetto

interessato, in quanto in possesso di un bagaglio informativo più accurato rispetto a chi a tale definizione è rimasto estraneo,

nelle condizioni migliori per valutare le offerte. Cosicché non solo il regime di incompatibilità sembra privo di ragioni

sostanziali, ma al contrario dovrebbe essere favorita la nomina a commissario proprio di coloro che hanno partecipato alla

predisposizione della documentazione di gara.  
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Dl Antifrodi, al Senato è già battaglia sul superbonus 110%. I
tecnici: rischio incertezza
di Giorgio Santilli

Urbanistica 22 Novembre 2021

Il Servizio bilancio: chiarire la data di entrata in vigore delle norme. Ance: no alla retroattività. E Buia rilancia le modifiche
necessarie alle proroghe in manovra

L’introduzione della nuova disciplina in materia di valori massimi prevista dal decreto legge anti-frodi per i bonus edilizi, la

cui decorrenza dovrà essere specificata con decreto del Mite, «potrebbe generare incertezze e conseguenze applicative

suscettibili di dar luogo a contenziosi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in ordine alla misura della spettanza del

beneficio». Lo rileva, come anticipato da Radiocor, il servizio Bilancio del Senato nella nota sul provvedimento, osservando che

gli interventi rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi «possono richiedere per la realizzazione, in ragione

della loro complessità, un arco temporale significativo nell’ambito del quale potrebbe sopravvenire l’applicazione della nuova

disciplina in materia di valori massimi». Nel dossier si propone di «valutare se non sia il caso di riferire l’applicazione dei

nuovi valori massimi ai soli interventi che saranno avviati dopo l’adozione del decreto (ad esempio prendendo a riferimento, a

tal fine, la data di rilascio dei titoli abilitanti l’intervento (Cila, Scia etc.) ovvero prevedere altri parametri che possano dare

certezza ai contribuenti in ordine al quadro giuridico applicabile all’epoca dell’avvio dei lavori o degli interventi».

Sullo stesso punto è intervenuto venerdì il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, nel corso di un’audizione sulla manovra.

«Abbiamo accolto con favore - ha detto Buia - la decisione del governo, nel recente decreto frodi, di estendere l’applicazione

dei prezzari a tutti i bonus, per evitare aumenti e comportamenti illeciti. «Occorre però rivedere - ha detto Buia - le modalità di

entrata in vigore della norma perché così come pensata rischia di causare rallentamenti o blocchi delle operazioni in corso.

Pertanto, fermi restando i giusti controlli preventivi, è necessario che la norma non sia retroattiva e che quindi la decorrenza

delle nuove disposizioni sia relativa ai lavori avviati dopo il 12 novembre».

Ma l’audizione era, appunto, sulla manovra e quindi Buia ha indicato un elenco di modifiche necessarie per le proroghe al

Superbonus.: 1) proroga oltre giugno 2022 anche per gli interventi «trainati» delle singole unità immobiliari; 2) estensione

degli interventi sulle villette al 31 dicembre 2022 nel caso in cui al 30 giugno si sia raggiunto il 60% di avanzamento lavori ma

eliminando sia il rilascio del provvedimento abilitativo al 30 settembre 2021, sia la soglia Isee di 25mila euro per il reddito del

proprietario; 3) inclusione nella proroga al 31 dicembre 2023 ai soggetti agevolati che svolgono un’attività sociale; 4) favorire la

rigenerazione urbana prorogando al 2024 la disposizione che prevede l’applicazione delle imposte d’atto in misura fissa per

l’acquisto di immobili destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione. L’Ance ha inoltre insistito su un punto

centrale della propria posizione: obbligo di qualificazione per le imprese che effettuano i lavori.

L’audizione dell’Ance ha immediatamente ridato fuoco alle polveri parlamentari sul delicatissimo nodo delle proroghe ai

bonus edilizi. I primi a saltare sull’audizione di Buia sono stati i Cinque stelle, che hanno riproposto tutte le modifiche, per

altro largamente condivise da tutte le forze politiche, a partire dall’eliminazione del tetto Isee per le villette unifamiliari. Ma il

tono dei senatori M5s delle commissioni Industria e Lavori pubblici del senato sono andati anche oltre. «È il momento -

scrivono in una nota - di fare scelte chiare: la maggioranza deve decidere se credere in questa misura o no. Tenerla con una

formula depotenziata non ha senso».
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Danno erariale all’avvocato che sbaglia l’atto di appello
di Oriana Avallone e Pasquale Monea

Personale 22 Novembre 2021

Perdita di chance se errore del legale dell’ente è decisivoper il risultato del ricorso

Con la sentenza n. 360/2021, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna ritiene responsabile per condanna l’avvocato di un ente

pubblico, per aver proposto un atto di appello dichiarato inammissibile per genericità dei motivi di impugnazione in

violazione del principio della specificità dei motivi di appello. La Procura ha contestato al dipendente dell’avvocatura la

superficialità e la negligenza nella formazione dell'atto di appello, unica ragione che ha causato l’inammissibilità.

Da qui la Corte ha fatto discendere, con una riduzione del 30%, il risarcimento del danno da perdita di chance, rinveniente

dalla prognosi di favorevole esito dell’appello se correttamente redatto, stante le costanti pronunce che in tema riformano

l'operato dei giudici di primo grado.

È stato ravvisato il nesso causale tra la condotta antigiuridica e il danno sofferto dall’Istituto perché la prestazione

professionale del legale, ove adeguatamente espletata, avrebbe avuto serie possibilità di successo come è risultato dai

precedenti giurisprudenziali favorevoli.

La Corte ha applicato anche verso i dipendenti dell’avvocatura pubblica la responsabilità da negligenza professionale. Va

evidenziato che la Cassazione, con l’ordinanza 23434/2021, aveva stabilito che «opera la regola della preponderanza

dell’evidenza o del “più probabile” da applicarsi non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di

danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest’ultimo e le conseguenze dannose risarcibili atteso che, trattandosi di

evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico

sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa».

Il giudice contabile ha aderito all’orientamento secondo cui la negligenza del difensore ricorre quando questi ignori o violi

precise disposizioni di legge, quali sono quelle che il Codice di procedura civile stabilisce agli articoli 342 e 434 (Cassazione

11906/2016) sull'ammissibilità dell’atto di appello, sotto il profilo della specificazione dei motivi e dell’indicazione delle parti

della sentenza soggette alla critica. Il danno sussiste laddove si accerti che senza l'omissione sarebbe stato conseguito il

risultato dell'esito favorevole della controversia in base alla regola del «più probabile che non» (Cassazione nn. 25778/2019;

6967/2006; 25347/2010; 7309/2017).  

La sentenza quindi ha condannato il dipendente dell'avvocatura pubblica al risarcimento del danno sofferto dall'ente, sulla

base di un accertamento dal quale è emersa la colpa grave dell'operato del professionista, giudicato carente del livello minimo

di prudenza e perizia e parametrando il pregiudizio alla perdita di chance. Pregiudizio che si considera integrato quando si

ravvisi la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe potuto avere una diversa e più favorevole evoluzione se

fosse stata usata l'ordinaria diligenza professionale. 

In breve

È da chiarire quale portata avesse avuto l'applicazione dell'articolo 21 del Dl 76/2020. Al più si può rilevare che la pronuncia

conferma quelle che affermano, univocamente, la natura sostanziale e non processuale di quelle previsioni eccezionali, di

carattere non interpretativo e come tali applicabili solo ai rapporti insorti (e alle condotte serbate) successivamente all'entrata

in vigore del Dl (17 luglio 2020) e per il periodo di vigenza indicato dal legislatore. 
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Bonus casa, i crediti fantasma sotto la lente delle Procure
di Ivan Cimarrusti

Urbanistica 22 Novembre 2021

All’ombra dei bonus varati dal Governo si è sviluppato un presunto «meccanismo» di frode su cui ora stanno facendo luce
i nuclei territoriali della Guardia di finanza

Sull’acquisto e la cessione dei crediti per gli interventi edilizi la magistratura accende un faro. All’ombra dei bonus varati dal

Governo si è sviluppato un presunto «meccanismo» di frode su cui ora stanno facendo luce i nuclei territoriali della Guardia di

finanza, delegati a indagare su forme di riciclaggio di denaro sporco e truffe aggravate ai danni dello Stato.

L’innesco sono le segnalazioni dell’agenzia delle Entrate, mentre le informative di polizia giudiziaria stanno arricchendo una

serie di fascicoli aperti in diverse procure della Repubblica italiane.

Lo stesso direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, in un’intervista al Sole 24 Ore ha fatto riferimento a frodi già accertate

per oltre 800 milioni di euro sui 12,7 miliardi di euro di detrazioni per cessione e sconto dei lavori edilizi ordinari, quali il

bonus facciate, colonnine di ricarica, ecobonus, ristrutturazioni e sismabonus. Ma già pochi giorni dopo, in occasione del varo

del Dl Antifrodi (in vigore dal 12 novembre), Ruffini ha aggiornato la cifra a 950 milioni.

Stando ai risultati preliminari, ci sarebbero numerose cessioni di crediti inesistenti, riferite a interventi edilizi che, nei fatti,

non sono mai stati compiuti.

Non solo: nei report dell’Agenzia sono annotate cessioni di crediti ritenuti inesistenti, per lavori mai realizzati, addirittura in

favore di persone inconsapevoli, che poi si sono ritrovate nel cassetto fiscale le fatture. È emerso un «sistema» raffinato, che

per essere portato a termine richiede competenze organizzative in grado di aggirare le norme.

In breve

A ciò si aggiunga un altro aspetto di non poco conto. I crediti fittizi possono essere oggetto di successiva cessione, allo scopo di

monetizzarli.

Il fenomeno è anche al centro delle valutazioni dell’Uif, l’ente antiriciclaggio della Banca d’Italia. Stando alle comunicazioni

diramate, «nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, il riconoscimento di detrazioni fiscali a

fronte dell’esecuzione di specifici interventi si accompagna alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti

di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione».

Il rischio è che ci sia «la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine

illecita». La comunicazione ha riguardato, in particolare, il decreto Rilancio con tutte le disposizioni che hanno affiancato le

già vigenti detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli del sismabonus e dell’ecobonus.
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Bonus casa, in condominio scelte difficili con rischi fiscali e
penali
di Saverio Fossati

Urbanistica 22 Novembre 2021

Anche se i lavori non sono ancora iniziati fermare tutto sarebbe molto costoso

Il mondo condominiale, all’indomani dei robusti cambi di rotta determinati dal disegno di legge di Bilancio e dal Dl Antifrodi,

è un alveare di consigli, ripensamenti, pentimenti e ripicche. E si fa strada anche qualche pensiero sui rischi di revoca del

beneficio (o peggio) , che l’Agenzia minaccia a chi non sarà perfettamente in regola.

La questione di fondo è la necessità di affrontare la situazione tenendo conto di tutti i rischi.

Proviamo a immaginare alcune situazioni tipiche.

In questi giorni è emersa un’incredibile quantità di vere e proprie truffe ai danni dell’Erario e questo ha provocato le

disposizioni restrittive del Dl 157/2021, che di fatto ha esteso le verifiche di congruità (ma non quelle tecniche) e il visto di

conformità a tutti i bonus edilizi.

È quindi il clima che è cambiato: nei condomìni medio-grandi, dove la possibilità di moltiplicare il tetto di spesa individuale

per il numero delle unità immobiliari di fatto metteva a disposizione budget stratosferici, il timore di controlli stringenti su

importi poco meditati è uno spauracchio per molti. La questione riguarda naturalmente tutti i bonus diversi dal superbonus

(ecobonus al 65% e recupero edilizio al 50% in testa), per i quali l’obbligo di conformità e congruità è scattato dal 12 novembre,

anche se i lavori sono già stati avviati o stanno per esserlo, a progetto già presentato. Una verifica molto attenta sull’intero

preventivo è quindi più che opportuna, e potrebbe condurre a due risultati:

In breve

1 lo scostamento dal prezzario Dei o dagli altri possibili riferimenti è poco giustificabile, anche se magari per il momento i Sal

sono a posto ma il saldo è a rischio; conviene cercare di trattare con l’impresa o con il general contractor per ridurlo alle giuste

misure, rideterminando quindi il contratto d’appalto, che va approvato nuovamente in un’assemblea condominiale;

2 tutto è ragionevolmente nei limiti e quindi condòmini e amministratore possono stare tranquilli.

Il discorso, prudenzialmente, dovrebbe però riguardare anche il superbonus, se vi siano zone opache nel preventivo.

Se i lavori non sono ancora partiti gli esiti delle verifiche possono ancora condurre a un ripensamento. Ma questo,

considerando che probabilmente una serie di professionisti hanno già prodotto studi di fattibilità, verifiche urbanistiche o

addirittura progetti, implica sicuramente una spesa. E vanno valutate le conseguenze del recesso dal contratto d’appalto: se

non c’è una soluzione amichevole i costi potrebbero rivelarsi pesanti, a fronte del fatto che il lavoro poi non viene fatto.

Per i condòmini, comunque, in caso di controlli, i rischi ci sono. Partono dal presupposto generale della possibilità, per le

Entrate, di revocare il beneficio e richiedere al cedente l’importo fiscale ceduto. L’Agenzia recupera nei confronti del

condomino-committente (il condominio non ha infatti personalità giuridica né l’amministratore corrisponde a un

amministratore delegato di una società) la detrazione non spettante, le sanzioni del 30% e gli interessi. L’ipotesi, poi, di una

rivalsa sull’impresa o sul general contractor potrebbe rivelarsi utopica, dato che sono proprio le imprese poco serie, pronte a

svanire nel nulla, a gonfiare gli appalti.

Ci sono poi gli aspetti penali: come il reato di truffa ai danni dello Stato, qualora emerga una consapevole complicità dei

condòmini nell’accettare un preventivo gonfiato, reato di regola assorbito in quello di sovrafatturazione. E come il reato di

riciclaggio, illustrato nella pagina qui a sinistra, che coinvolge i professionisti.
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Bonus casa, in arrivo la check list per il visto legato ai lavori sulle
facciate
di Ivan Cimarrusti e Giuseppe Latour

Urbanistica 22 Novembre 2021

Sono bussole che serviranno ai professionisti per muoversi in un mercato che si annuncia piuttosto grande

In arrivo la check list per il visto di conformità del bonus facciate. A questo formulario, chiesto con urgenza dal mercato,

seguiranno poi le indicazioni per tutti gli altri bonus edilizi, come previsto da decreto Antifrodi (Dl 157/2021), sulla falsariga

«di quelle già disposte per il Superbonus 110%», spiega Pasquale Saggese, coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione

nazionale commercialisti.

Sono bussole che serviranno ai professionisti per muoversi in un mercato che si annuncia piuttosto grande: il peso dei

compensi per i visti di conformità potrebbe essere di almeno 200 milioni di euro all’anno. Anche se è molto concreto il rischio

che le parcelle non trovino sin da subito la loro stabilità.

«Come Fondazione stiamo predisponendo le check list per ciascun bonus edilizio», dice Saggese. «I tempi non sono strettissimi

ma nel giro di un mese dovrebbero essere pubblicate. Partiremo col bonus facciate». Si tratta dell’agevolazione che, più di ogni

altra, adesso ha un problema di calendario: le spese effettuate dopo il 31 dicembre 2021, infatti, subiranno un taglio drastico

dal 90 al 60 per cento.

Secondo il coordinatore dell’area fiscalità, le check lis t «contengono una serie di controlli da effettuare, che poi sono quelli

previsti dalla legge e dalla prassi dell’agenzia delle Entrate, con oltre un migliaio di risposte a interpello. Stiamo, quindi,

predisponendo uno schema di massima da seguire, in linea con quello che abbiamo diramato per il Superbonus».

Insomma, un «controllo documentale» per arginare il rischio frodi.

In breve

Con l’estensione del visto di conformità alle operazioni di cessione e sconto in fattura di tutti i bonus casa oltre al 110% (50%,

ecobonus, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica), si creano diversi problemi

operativi, ma nascono anche nuovi spazi di lavoro per i professionisti.

Il business potenziale, almeno a grandi linee, è piuttosto facile da calcolare. Nel primo anno di vita della piattaforma delle

Entrate, fino al 30 settembre scorso, le operazioni di cessione e sconto dei bonus diversi dal 110% hanno toccato un valore

totale di circa 12,7 miliardi di euro, con un’incidenza particolare del bonus facciate (5,1 miliardi), dell’ecobonus (3,7 miliardi) e

del bonus ristrutturazioni (3,3 miliardi).

Su questa massa di crediti è possibile valutare il peso dei visti: per il superbonus, la check list ufficiale dei commercialisti

ipotizza, facendo riferimento al Dm 140/2012 per la liquidazione giudiziale dei compensi, un’incidenza tra l’1% e il 4% della

parcella per il professionista. Con un prudenziale 2%, saremmo già molto oltre i 200 milioni. E sono stime che non

considerano che difficilmente i compensi scenderanno sotto una certa soglia. Improbabile, cioè, che il visto di un intervento da

duemila euro ne costi appena 20.

Si tratta comunque di conteggi che vanno a spanne, anche perché il «Consiglio nazionale – continua Saggese – non può

fornire tariffari». Tuttavia, spiega, l’obiettivo è di evitare un rischio caos legato a tariffe troppo basse o troppo alte, soprattutto

nei lavori che di solito hanno un costo assoluto minore, come la sostituzione degli infissi o della caldaia: la «Fondazione

quando ha predisposto la check list sul Superbonus ha riportato un paragrafetto con alcune indicazioni sulle tariffe ipotetiche

da applicare». In particolare, si dovrà fare attenzione alle tariffe troppo elevate che, nel caso in cui fosse chiarita la detraibilità

di queste prestazioni – richiesta dal Consiglio nazionale dei commercialisti, ma messa in dubbio dal Servizio del bilancio del

Senato –, potrebbero essere contestate dall’agenzia delle Entrate, con danno sul contribuente.
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Gare, il consorzio stabile non può sostituire la consorziata
esecutrice indicata in sede di offerta
di Massimo Frontera

Appalti 19 Novembre 2021

Il Tar Campania: l'accordo tra consorzio e impresa consorziata ha rilevanza esterna nei confronti della Pa 

Nei consorzi stabili, gli accordi tra consorzio e ciascuna singola impresa consorziata designata per l'esecuzione dell'appalto ha

una «rilevanza esterna nei confronti della pubblica amministrazione committente». Dalla quale discende l'impossibilità di

sostituire in corsa l'impresa aderente al consorzio nella fase di gara in quanto tale sostituzione configurerebbe una modifica

dell'offerta. Il Tar Campania sbarra così la strada alla sostituzione in corsa della consorziata (risultata irregolare a seguito di

richiesta di Durc) in nome di una interpretazione «elastica» dell'articolo 48 del Codice appalti - invocata dal ricorrente

consorzio escluso dalla gara - secondo la quale il rapporto consorzio-consorziata avrebbe una rilevanza interna nei riguardi

della stazione appaltante. 

«Il rapporto tra consorzio stabile e consorziata esecutrice - scrivono i giudici della I Sezione del Tar Campania (Salerno), n.

2465/2021 - non può essere configurato come un rapporto meramente interno e privo di rilevanza esterna (nei riguardi della

stazione appaltante), come emerge dalle previsioni dell'art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 (che prescrive l'obbligo per il

consorzio stabile di indicare la consorziata per la quale concorre e il divieto di partecipazione di questa, in altra forma, alla

medesima gara) e dell'art. 47, comma 2, del medesimo decreto (che contempla la responsabilità solidale e l'esclusione della

fattispecie del subappalto nei rapporti tra consorzio stabile e consorziata esecutrice)». Inoltre, «la partecipazione del consorzio

stabile alla procedura di gara realizza la causa concreta del patto consortile e, proiettando l'accordo nella reale operatività dei

contratti pubblici, dà allo stesso rilevanza esterna». 

Il ricorrente aveva invece sostenuto come irrilevante «la sopravvenuta carenza di un requisito generale in capo alla consorziata

esecutrice in ragione di un rapporto solamente indiretto tra quest'ultima e la Stazione appaltante», in quanto il consorzio

(«dotato di autonoma soggettività e organizzazione») sarebbe l'«unico titolare del rapporto con la Stazione appaltante, con la

conseguenza che la modifica della consorziata esecutrice assume un rilievo meramente interno, non in grado di incidere sul

citato rapporto», aggiungendo anche che «è il consorzio stabile ad essere stato designato quale mandante del costituendo Rtp

cosicché non sussiste un rapporto diretto neppure tra la consorziata esecutrice e il ricorrente raggruppamento».  

Di tutt'altro avviso i giudici del Tar che citando la nota pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (n.5/2021),

ricordano che i partecipanti al consorzio «danno infatti vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a

presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle

aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l'ausilio

necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto». Ma soprattutto, nel

caso il consorzio indichi le consorziate di cui avvalersi per l'appalto, «solo le consorziate designate per l'esecuzione dei lavori

partecipano alla gara e concordano l'offerta, assumendo una responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della

stazione appaltante». Principio che - fanno notare i giudici del Tar - vale anche all'inverso: cioè - come affermato dalla Corte di

Giustizia Ue - l'impresa consorziata che non partecipa all'esecuzione di un appalto aggiudicato al consorzio è libera di

partecipare alla stessa gara in concorrenza con lo stesso consorzio.  

In breve
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Dalla lettura della sentenza, peraltro, emerge che nel caso specifico, il contributo della consorziata colta in situazione

irregolare era tutt'altro che marginale, diversamente da quanto come invece sostenuto dal ricorrente. 
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Bonus facciate: la visibilità su strada e il computo delle
porzioni parzialmente visibili

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-visibilita-strada-computo-porzioni-parzialmente-visibili-27060

La Legge 160/2019, articolo 1, dal comma 219 al comma 224, regolamenta l’incentivo
fiscale cd. Bonus facciate, il presente articolo verte, principalmente, sul requisito della
visibilità della facciata e su come computarne le porzioni parzialmente visibili.

Bonus facciate: cos'è

Partendo dal presupposto il bonus facciate sia fruibile dagli edifici che si trovano nelle
zone territoriali omogenee “A” o “B” (D.M. 1444/1968) dello strumento urbanistico
vigente nel Comune ove lo stesso ricade, a chiarire il concetto inerente il requisito
della visibilità da pubblica via o da suolo pubblico è l’Agenzia delle Entrate
prima con la Circolare 2/E/2020 e successivamente con alcune mirate risposte agli
interpelli posti dai contribuenti.

Tra i contenuti della Circolare 2/E/2020 si evince rientrino
nell’agevolazione:

quei lavori realizzati sull’involucro esterno visibile del fabbricato, più
concretamente riguardanti tutte le facciate dell’edificio;

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-visibilita-strada-computo-porzioni-parzialmente-visibili-27060
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i costi sostenuti per interventi strettamente correlati alla realizzazione dell’opera
principale, nel presupposto si tratti di necessità dovuta a motivi tecnici, dovendo
risultare tra i costi occorrenti per realizzare opere accessorie e di completamento
dell’isolamento termico dei prospetti nel loro insieme;
i lavori da realizzarsi nei parapetti dell’involucro esterno visibile del fabbricato.

Bonus facciate: l'isolamento termico a cappotto

Con la risposta dell’amministrazione finanziaria all’Interpello n. 418 del 29
settembre 2020 viene prospettata la posa in opera del cappotto, quale isolamento
termico su un’area maggiore al 10% della superficie disperdente di una villa ricadente in
Zona B.

L’edificio è dotato di cortile esclusivo al quale si accede da strada privata, rispetto alla
quale si trova al termine ed è circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione
di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

La domanda dell’istante mira alla possibilità l’intervento possa beneficiare del bonus
facciate.

L’Amministrazione finanziaria, affermando la valutazione del requisito inerente la
visibilità della facciata dalla strada o da suolo ad uso pubblico sia un fattore non
attinente le competenze della stessa, richiama la disciplina di cui ai commi da 219 a 224
della L. 160/2019 rimanda alla Circolare 2/E/2020 per gli approfondimenti.

A tal uopo ne riporta un estratto laddove nella medesima si legge “condizione gli
interventi siano realizzati sull’involucro esterno visibile dell'edificio, vale
a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli
altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”, ragion per cui la detrazione
non spetta per quanto attiene le facciate interne del manufatto edilizio con eccezione di
quelle, invece, visibili dalla strada o da suolo pubblico.

L’edificio per il quale il contribuente richiede parere si trova in una posizione di
“dubbia visibilità” dalla strada e/o dal suolo pubblico, l’amministrazione finanziaria
ritiene non possano essere agevolati gli interventi proposti.

Quali lavori prevede l’intervento che fruisce del bonus facciate

Le opere sono individuate nei commi da 219 a 221 della L.160/2019, art.1, nello
specifico:

interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, di cui al D.M.
1444/1968 (comma 219);
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interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, se
rispettati i requisiti, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, di cui alla Tab.2
dell’All.B al decreto del M.I.S.E. dell’11/03/2008 coordinato con il decreto 26
gennaio 2010 e quelli riportati nell'appendice B all’All. 1 del decreto 26 giugno
2015 “requisiti minimi”, con applicazione, ai fini delle verifiche e dei controlli dei
commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 D.L. 63/2013
interventi sulle strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi (comma
221);

Elenco non esaustivo di alcune opere ammesse all’agevolazione,
alcuni dei quali strettamente collegati all’intervento principale

Rientrano tra le agevolazioni:

consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la
struttura opaca verticale della facciata;
rinnovo elementi costitutivi dei balconi;
rinnovo ornamenti e fregi;
interventi riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai
pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti
impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
interventi finalizzati ad evitare il ponte termico tra parete e copertura, ad esempio
lo sporto di gronda;
spostamento dei pluviali;
sostituzione dei davanzali;
sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
spostamento tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto o loro
sostituzione se non è possibile sostituire gli agganci.

Bonus facciate: opere escluse

Tra queste si possono annoverare:

le superfici di un fabbricato confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni,
eccetto non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, ad esempio coperture,
lastrici solari, tetti;
sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli in quanto non rientrano
nella nozione di struttura opaca.

Il dettaglio sugli interventi strettamente correlati
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È utile la risposta dell’Agenzia delle Entrate n.520 del 4 novembre 2020, resa
all’istante che chiede se possibile realizzare l’isolamento a cappotto nei prospetti di un
fabbricato, inoltre allo scopo di evitare il ponte termico tra parete e copertura se può
intervenire nello sporto di gronda, comprendendo le seguenti ulteriori opere:

lo spostamento dei pluviali;
la sostituzione dei davanzali;
la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e
dell'isolamento dello sporto di gronda;
la sostituzione delle tende da sole per le quali non è possibile sostituire gli agganci.

In primis la risposta rappresenta l’opera deve essere rispettosa dei valori delle
trasmittanze termiche delle strutture opache verticali e, secondo quanto disposto nella
Circ. 2/E/2020, le opere dovranno essere realizzate esclusivamente sulle strutture
opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, appunto, essendo ammessi al bonus
facciate gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero
perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata
costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Nel caso in questione potrà fruire dell’agevolazione l’intervento per l’isolamento dello
sporto di gronda, in quanto è esso un elemento che insiste sulla parte opaca della
facciata, lo stesso dicasi per le opere prima elencate, ed ivi compreso lo smontaggio e
rimontaggio delle tende solari o la loro sostituzione nel caso in cui ciò si rendesse
necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di
completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo
insieme.

Bonus facciate: caso pratico

Alla stregua della normativa, di quanto esplicato nella Circolare 2/E/2020 e da alcune
risposte fornite dal Fisco si riporta l’esempio di un immobile per il quale si dovrebbe
fruire del bonus facciate.

L’edificio prospetta verso la pubblica via e da essa è separato dall’area esterna di
pertinenza recintata lungo tutti i confini, così come in planimetria:
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Simulando tre diversi punti nei quali ci si posiziona sulla strada ed esattamente a sud, a
nord e frontale rispetto all’edificio nel quale realizzare un intervento di ristrutturazione
edilizia interno e lavori in facciata, denotiamo dai coni ottici siano integralmente visibili
i prospetti est e sud, parzialmente il prospetto nord e non visibile il prospetto ovest.

La presenza del muro di colore arancio, avente spessore di cm. 30 ed altezza di ml. 3,80,
realizzato perpendicolarmente al prospetto nord, impedisce la visuale di una porzione
del prospetto corrispondente alla parte subito retrostante il manufatto e per tutta la sua
altezza, ne diviene la facciata sud:

per la distanza di 8,90 ml. dallo spigolo esterno e per tutta la sua estensione possa
essere realizzata fruendo dell’agevolazione;
dal progressivo 8,90 a 9,20 ml., per una distanza pari allo spessore del muro di
cm.30, è occupata dallo stesso e sino alla sua altezza, pertanto la porzione della
facciata sarà realizzata a spese del contribuente;
dal progressivo 9,20 a 18,00 ml, quindi per un’estensione di 8,80 ml. non risulta
visibile, ma sino all’altezza di ml.3,80 dal suo piano di imposta, essendo, invece
individuabile la parte superiore vista dal cono ottico n.3, la cui altezza si misura in
cm. 50.
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Il contribuente potrà avvalersi dell’agevolazione fiscale con aliquota del 90%
sull’importo dei lavori come risultante da computo metrico o da preventivo della
impresa che dovrà realizzare gli interventi per quanto attiene l’isolamento termico delle
facciate visibili, sostenendo le spese relative il prospetto ovest e le parziali nel prospetto
nord, esclusa quella porzione di cm.50 x 910, operando con contabilità separate.
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Come rappresentato nei prospetti dell’edificio, lo stesso è corredato di alcuni ornamenti
orizzontali e verticali, il cui rinnovo/rifacimento rientra tra le stesse spese detraibili, lo
stesso dicasi per quanto concerne le opere con incidenza sul decoro urbano (grondaie,
pluviali e cornicioni), così come l’eventuale sostituzione dei davanzali.

Avviare un cantiere bonus facciate adesso

Il M.E.F. in risposta all’interrogazione n. 5-06751 chiarisce sia possibile avvalersi
dell’agevolazione in argomento se entro la data del 31/12/2021 il contribuente effettua il
pagamento del 10% dell’importo dei lavori a seguito dell’applicazione dello sconto in
fattura da parte della impresa esecutrice.

In particolare si rileva che dal chiarimento del M.E.F. ciò possa essere concretizzato
autonomamente rispetto allo stato d’avanzamento dei lavori.

Le novità del Decreto anti-frode n. 157 del 11 novembre 2021

Essendo ormai chiaro i soggetti che fruiscono del bonus facciate abbiano facoltà di
scegliere se portare le spese in detrazione o se utilizzare lo sconto in fattura e/o cessione
del credito, i quali prevedono, rispettivamente:

un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti;
la cessione del credito d’imposta con pari importo a quello dei lavori e con
possibilità di susseguente cessione ad altri soggetti.

Il legislatore ha emanato il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021, in vigore dal
giorno successivo, con il quale statuite nuove regolamentazioni per quanto attiene le
procedure non solo legate alla cessione del credito ed allo sconto in fattura, bensì anche
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relativamente alle detrazioni eccetto queste ultime non siano effettuate attraverso le
dichiarazioni precompilate.

Nello specifico il provvedimento dispone il soggetto che dovrà beneficiare
dell’agevolazione debba, necessariamente, provvedere agli adempimenti, sino a prima,
riguardanti il Superbonus 110%, in sintesi richiedere l’asseverazione della congruità dei
costi ed il rilascio del Visto di Conformità ai soggetti abilitati.

Tag:

EDILIZIA Bonus facciate

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Bonus-facciate/4486


1/2

22 novembre 2021

Caos bonus edilizi: interrogazione al Senato
lavoripubblici.it/news/caos-bonus-edilizi-interrogazione-senato-27062

Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus. E ancora, Bonus Ristrutturazione,
Bonus Facciate. Gli incentivi fiscali in tema di ristrutturazioni edilizie sono
diversi e non è facile districarsi tra le norme di riferimento: un labirinto in cui eccezioni
e contraddizioni sono ad ogni passo, creando un percorso complesso e pieno di insidie.
Specie per i tecnici, su cui ricade la responsabilità di asseverazioni e consulenze.

Testo unico su Bonus edilizi: l'interrogazione al Senato

Mancano certezze, manca coerenza: da più parti sale la richiesta, anzi l'urgenza di un
riordino della materia, ad esempio con l'elaborazione di un Testo unico. Questo il tema
dell'interrogazione n. 4-06293 presentata durante la seduta n. 381 dello scorso 18
novembre a Palazzo Madama, a firma dei senatori Lanzi, Santangelo, Pavanelli e altri,
rivolta ai Ministri della Transizione Ecologica, dell’Economia e delle Finanze,
e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

In particolare, nell'interrogazione viene sottolineato il carattere frammentario, caotico
e scoordinato della produzione legislativa italiana degli ultimi anni, che ha provocato
un'elevata stratificazione normativa, generando incertezze applicative non solo tra i
cittadini, ma anche tra gli addetti ai lavori, contrariamente al valore costituzionale della
certezza del diritto.

Ed è proprio il settore dei bonus edilizi uno di quelli in cui si avverte il peso di questa
stratificazione normativa, causata da diversi provvedimenti adottati a partire dal
2006 e da allora prorogati, emendati e aggiornati, anche con l'introduzione di ulteriori

https://www.lavoripubblici.it/news/caos-bonus-edilizi-interrogazione-senato-27062
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istituti (da ultimo il Superbonus 110 per cento).

Tra le norme attualmente vigenti, nell'interrogazione vengono elencati:

i commi 344-347 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006; 
il comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015;
gli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63/2013;
il comma 220 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019; 
gli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34/2020.

A tali norme si aggiungono anche le ulteriori fonti giuridiche di livello secondario
e le fonti cd. di "soft law" che di recente hanno assunto un ruolo sempre più centrale.
Questa stratificazione normativa rende difficoltosa la fruizione degli incentivi, molti dei
quali tra l'altro, con il disegno di legge di bilancio 2022, verranno prorogati al 2025. 

Normativa bonus edilizi: necessario un riordino della materia

Le difficoltà si acuiscono per i tecnici al momento di applicare le norme, soprattutto
considerando che nell'ambito dello stesso intervento edilizio, vanno effettuati lavori
soggetti a diverse discipline.

Per gli interroganti quindi “indifferibile è l'esigenza di procedere al riordino normativo
di taluni istituti, come i bonus edilizi connotati da particolare tecnicità dispositive e
applicative la cui disciplina è attualmente rinvenibile in diverse norme prive di
effettivo coordinamento; in questa prospettiva può essere inquadrato il tema della
legificazione mediante testi unici, che apporterebbero una notevole semplificazione nel
sistema delle fonti normative con il passaggio da una pluralità di fonti ad un'unica
fonte, garantendo la certezza del diritto”.

La richiesta ai rappresentanti di MITE, MEF e MIMS è quella di garantire la certezza
del diritto, procedendo al riordino e alla semplificazione della normativa relativa ai
bonus edilizi, tramite la predisposizione di un testo unico da sottoporre all'esame del
Parlamento e che riunisca in maniera coerente e univoca tutte le fonti legislative
attualmente in vigore.
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22 novembre 2021

Abusi edilizi e modifiche di prospetto: la
semplificazione ha vinto

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-modifiche-prospetto-semplificazione-vinto-27065

Quando si parla di edilizia e “possibili” abusi uno degli aspetti più importanti da
considerare sono le date. Tutto ruota intorno alla data di realizzazione dell’intervento e a
quella in cui viene eventualmente richiesta la sanatoria. Ma non solo, occorre sempre
considerare l’eventuale presenza di vincoli, i regolamenti edilizi, l’entità dell’intervento e
le norme statali e regionali.

Abusi edilizi e modifiche di prospetto: nuova sentenza del
Consiglio di Stato

Caso tipico è la sentenza del TAR Lazio 18 novembre 2021, n. 11928 che riguarda la
realizzazione di una piccola tettoia (superficie di circa 7 mq) a protezione dagli agenti
atmosferici di un balcone (che aveva presentato lesioni e fenomeni di distacco degli
intonaci) la cui forma ricalcherebbe in maniera pedissequa gli altri balconi esposti sulla
medesima facciata.

Una tettoia, ritenuta pertinenziale, sulla quale era stata presentata una SCIA in sanatoria
ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380/2001, preceduta dal rituale deposito della pratica
CO.QUE. (siamo a Roma) e versamento degli oneri per la sanatoria.

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-modifiche-prospetto-semplificazione-vinto-27065
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211118/Sentenza-TAR-Lazio-18-novembre-2021-n-11928-23968.html
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In data successiva e dopo sopralluogo della Polizia Locale, il Comune trasmetteva la
notizia di reato alle competenti Autorità, aprendosi un procedimento penale che, però,
veniva assolta “perché il fatto non sussiste”, avendo il Tribunale ritenuto che la tettoia
fosse riconducibile alle ipotesi di edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia) e D.M. 2 marzo 2018 (contenente il glossario dell’edilizia libera).

Risolto il procedimento penale, restava quello civile avviato dall’amministrazione con
notifica di avvio del procedimento sanzionatorio e dell’ingiunzione alla sospensione dei
lavori, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia (sanzionabile ex art. 33
del DPR n. 380/2001 ed art. 16 della LR n. 15/2008).

Abusi edilizi e modifiche di prospetto: il ricorso

Nonostante la ricorrente avesse eccepito:

la modesta entità e natura pertinenziale delle opere;
l’erronea qualificazione, la sussistenza del titolo autorizzatorio;
la sentenza di assoluzione del Tribunale penale;

l’Amministrazione ha comunque emesso l’ingiunzione di demolizione della tettoia, a cui
è stato proposto ricorso dall'avv. Andrea Di Leo.

Viene contestato:

l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 37 del DPR n. 380/2001 e 22 della LR n.
15/2008 (in subordine l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione);
la violazione degli artt. 3, 6, 6-bis, 10, 33 e 37 d.P.R. 380/2001 e per eccesso di
potere sotto diversi profili, inclusa la violazione della Circolare DPAU prot.
175092/2017, non essendo qualificabile l’intervento in parola come
ristrutturazione edilizia, ma come edilizia libera;
il difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto diversi profili, non avendo
l’Amministrazione tenuto conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente.

Il TAR ha preliminarmente osservato che la SCIA in sanatoria, risulta presentata ai sensi
dell’art. 22 lett. a) e b) della LR. Lazio nr. 15/2008 e, sulla base della documentazione in
atti, dunque da qualificarsi ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 e non 37.

Permesso di costruire e Decreto Semplificazione

Va altresì ricordato l’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 (vigente al
momento della presentazione della SCIA in sanatoria, avvenuta il 27.06.2017), per cui
sono soggetti a permesso di costruire:

“gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria
complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180302/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-2-marzo-2018-17798.html
https://www.lavoripubblici.it/autore/andrea-di-leo/114


3/4

compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti
a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni”.

Testo modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione), convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (e quindi dal 17.07.2020). A
seguito di questa modifica il testo vigente è il seguente:

“gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della
volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Con questa nuova versione dell’art. 10, comma 1, lettera c) del Testo Unico Edilizia si è
voluto escludere tra gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di
costruire le opere di mera modifica del prospetto, salvo non si tratti di immobili
sottoposti a tutela.

Coerentemente, ai sensi dell’art. 22 del Testo Unici Edilizia al momento della
presentazione della SCIA in sanatoria, erano realizzabili mediante la SCIA:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

3. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c e dunque non gli
interventi comportanti alterazione del prospetto (che, invece, nella formulazione
attuale dell’art. 22 sono ricompresi, vedasi lett. a) “gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti
strutturali dell'edificio o i prospetti” e l’art. 3, comma 1, lett. b) che include nelle
operazioni di manutenzione straordinaria anche le “modifiche ai prospetti degli
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a
tutela.

Da qui è infondata la richiesta di violazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001, poiché la
SCIA presentata all’epoca andava qualificata come proposta ai sensi dell’art. 36, tanto
che la sua intestazione formale risultava richiamare (solo) l’art. 22 della LR 15/2008
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(che abbraccia la possibilità di richiedere il permesso in sanatoria “nei casi previsti dagli
artt. 15, 16, 18 e 19”, ovvero interventi eseguiti in assenza di titolo, in difformità, con
variazioni essenziali e così via).

Ne deriva che, decorsi i termini di legge, l’istanza è stata (tacitamente) respinta (non
formalmente).

C’è abuso e abuso...l’abuso minore

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, laddove evidenzia che l’intervento di
copertura del balcone per fini conservativi e di protezione dagli agenti atmosferici senza
titolo è un abuso minore: come si è visto, l’intervento è soggetto al regime semplificato di
cui agli artt. 22, lett. “a” e 3, comma 1, lett. “b”), con la sola precisazione che tale
qualificazione discende da una modifica normativa sopravvenuta alla formazione del
silenzio rigetto sull’istanza di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ed anteriore
all’adozione dei provvedimenti sanzionatori impugnati.

Il TAR ha confermato che l’amministrazione avrebbe errato nel procedere (sia pure) in
conformità allo stato di fatto procedimentale venutosi a creare sulla base
dell’accertamento di conformità (tacitamente) respinto, ma senza aver considerato il
mutamento normativo favorevole al mantenimento dell’opera, che avrebbe dovuto
essere tenuto in considerazione in quanto non derivante da una modifica sopravvenuta
dello strumento urbanistico (in quanto tale irrilevante ai fini della sanatoria di un illecito
pregresso), ma da una diversa qualificazione legislativa degli interventi di quella
tipologia che ha comportato un diverso regime edilizio applicabile al procedimento.

In questo senso ed entro i suddetti limiti il ricorso è fondato e come tale è stato accolto.



22 novembre 2021

Abusi edilizi e vincolo paesaggistico: la sanzione
demolitoria

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincolo-paesaggistico-sanzione-demolitoria-27059

Abusi edilizi in area vincolata: è possibile applicare la sanzione pecuniaria? Sul
merito ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7426/2021, per il ricorso
presentato in merito a un ordine di demolizione di manufatti abusivi realizzati in una
zona di particolare pregio paesaggistico.

Abusi edilizi in area vincolata: la sentenza del Consiglio di Stato

Nel presentare il ricorso, gli appellanti hanno fatto presente che si trattava di opere
(comprendenti anche una tettoia abusiva e la trasformazione di una veranda in corpo
fabbricato) su cui erano state presentate istanze di condono e che, in base alla L.R.
19/2001, alcune di esse rientravano tra opere soggette a d.i.a. per cui, in sua assenza, la
sanzione prevista è solo quella pecuniaria e non quella demolitoria.

Il TAR ha respinto il ricorso, motivando così la sentenza:

non è stata fornita alcuna prova delle domande di condono;
l’intero territorio comunale su cui si trovano gli abusi è stato dichiarato di notevole
interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, con d.m. 20 marzo 1951 e
le opere in esame risultano sprovviste dell’autorizzazione prescritta dall’art. 146
del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Interventi in area vincolata sono variazione essenziale

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincolo-paesaggistico-sanzione-demolitoria-27059
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211108/Sentenza-Consiglio-di-Stato-8-novembre-2021-n-7426-23952.html
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Anche Palazzo Spada ha confermato quanto stabilito dal giudice amministrativo,
ricordando che qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo
paesistico è da qualificarsi almeno come “variazione essenziale” e, in quanto tale, è
suscettibile di essere demolito ai sensi dell’art. 31, comma 1 e dell’art. 32, comma 3, del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia).

Cioò significa che, in presenza di opere edificate senza titolo edilizio, e a maggior ragione
in zona vincolata, l’ordinanza di demolizione, sia essa ai sensi del citato art. 31, di cui è
stata fatta applicazione nel provvedimento impugnato, che dell’art. 27 d.P.R. 280/2001,
è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato.

Oltretutto, per poter eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti in aree sottoposte a
tutela paesaggistica, è necessario acquisire il preventivo rilascio del parere favorevole
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, senza che sia prevista come possibilità il
silenzio assenso.

Assenza titolo abilitativo determina ordine di demolizione

L’assenza di titolo abilitativo edilizio è quindi sanzionata con la demolizione,
indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti per il suo rilascio, ossia
della conformità con gli strumenti urbanistici delle opere realizzate. Quest’ultimo
aspetto può, semmai, avere peso in caso di richiesta di accertamento di conformità
ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ma non incide di per sé sulla legittimità dell’ordine di
demolizione.

Valutazione abuso va fatta nel complesso dell'opera

Inoltre quando un intervento edilizio consiste in una pluralità di opere, come in questo
caso, va effettuata una loro valutazione globale, perché la considerazione atomistica
dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione.

In caso di abuso edilizio, non è quindi possibile scomporne una parte per negare
l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, perché il pregiudizio
arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé
stante, ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle
reciproche interazioni.

L’appello è stato quindi respinto, confermando la sentenza di primo grado: l’assenza di
permesso di costruire in area vincolata comporta l’applicazione della sanzione
demolitoria.
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21 novembre 2021

Legge di Bilancio 2022, Superbonus 110% e Bonus
facciate: proposte di modifica

lavoripubblici.it/news/legge-bilancio-2022-superbonus-110-bonus-facciate-proposte-modifica-27058

Come ogni ultima parte dell'anno, il Parlamento ha avviato la discussione sulla
definizione della prossima Legge di Bilancio 2022 che, tra le altre cose, avrà il
compito di ridisegnare i contorni delle principali detrazioni fiscali in edilizia, tra le
quali superbonus 110% e bonus facciate.

Superbonus 110%: le criticità

Prima di parlare di quelle che dovrebbero essere le misure necessarie per migliorare un
sistema di bonus fiscali che (è fuori ogni dubbio) ha generato valore, ridotto il lavoro
nero, migliorato la qualità del patrimonio edilizio e rigenerato il settore (trainante)
dell'edilizia, è indispensabile porsi alcune domande:

1. l'idea di dedicare risorse alla micro spesa dei privati anziché alle grandi opere
gestite dalla pubblica amministrazione, quali effetti ha su PIL ed economia reale?

2. finanziare la riqualificazione degli immobili che impatto ha sugli impegni Europei
di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni?

Dopo aver risposto a queste due domande si dovrebbe passare al vero grande punto di
domanda, a cui si dovrebbe rispondere senza pregiudizi: superbonus 110% e bonus
facciate 90% (solo per citare i bonus più impegnativi) hanno generato valore?

https://www.lavoripubblici.it/news/legge-bilancio-2022-superbonus-110-bonus-facciate-proposte-modifica-27058
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Lascio le risposte a chi legge e passo all'argomento chiave di questo approfondimento,
ovvero le maggiori criticità su cui intervenire ovvero le mie proposte di modifica
all'attuale art. 9 del disegno di legge di Bilancio in discussione al Senato.

Sconto in fattura e cessione del credito

La detrazione fiscale del 90% prevista per il recupero delle facciate in zona A e B
ha cominciato a produrre effetti reali solo a seguito delle opzioni alternative previste
dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Senza sconto in fattura
e cessione del credito sono pochi in Italia i contribuente in grado si impegnarsi
economicamente per recuperare le spese in 5 o 10 anni.

Se si vuole incentivare le detrazioni fiscali in edilizia è assolutamente necessario che si
comprenda l'importanza di queste modalità alternative che dovrebbero essere estese a
qualsiasi altro bonus (con gli opportuni sistemi di controllo).

Legge di Bilancio 2022 e Bonus facciate: una proposta di
modifica

Restando sul bonus facciate, il Decreto anti frode ha provato (malamente) a risolvere un
"problema di gioventù". Non aver previsto limiti di spesa o congruità dei costi per il
bonus facciate è stato un errore da dilettanti che ha incentivato i furbi (di cui purtroppo
l'Italia non è esente) che hanno approfittato della detrazione. Ciò non significa, però, che
questo bonus non sia utile, soprattutto per ridare dignità a molte città.

L'art. 9, comma 5 del Decreto Rilancio potrebbe essere così sostituito:

All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni
2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022”. Il successivo comma 222 è
sostituito dal seguente: "222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e
di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. I soggetti che
sostengono le spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione
spettante, alternativamente per le modalità di cui all'art. 121, comma 1 del Decreto
Legge n, 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77".

Dopo il comma 222 è aggiunto il seguente comma 222-bis: "Per gli interventi avviati
dall'1 gennaio 2022, ai fini della detrazione del 90 per cento di cui al comma 219, il
direttore dei lavori nominato assevera l'ubicazione dell'immobile in Zona A o B ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e la congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
dell’intervento;
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b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli
interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi
prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso;
c) ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
della transizione ecologica.".

Dopo il comma 222-bis è aggiunto il seguente comma 222-ter: "Il rispetto dei valori
massimi stabiliti dal decreto del Ministro della transizione ecologica decorre dal
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto e per le comunicazione e i
titoli edilizi presentati in data successiva.".

Non sarebbe neanche male se il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili si impegnasse in una reale revisione delle Zone A e B, che in molti
Comuni rappresenta ancora un serio problema.

Legge di Bilancio 2022 e Superbonus 110%: una proposta di
modifica

Per le detrazioni fiscali del 110% i problemi da risolvere e le complessità da
semplificare sono diverse. Proverò ad andare con ordine, rimettendomi all'art. 9, commi
1 e 2 del disegno di legge di Bilancio.

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma
8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022”, sono
sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;

b) al comma 1 e al comma 4 le parole "fino al 30 giugno 2022", sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" - orizzonte temporale unico per tutti i beneficiari
tranne che per IACP e Cooperative;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c) e lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano
alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2025. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo." - più tempo per IACP e
Cooperative;

d) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le
parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del
Ministro della transizione ecologica". Dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti
parole"Il rispetto dei valori massimi stabiliti dal decreto del Ministro della transizione
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ecologica decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto e per
le comunicazione e titoli edilizi presentati in data successiva" - maggiore certezza
nell'utilizzo dei nuovi prezzi del MiTE;

e) al comma 3 è abrogato il periodo"Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono
ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e
2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" -
Comma scritto male, riproposto modificato nel comma 4-quinquies successivo;

f) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente comma 4-quinquies: "Nel rispetto dei
requisiti minimi richiesti, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli
interventi di cui ai citati commi 1, 2 e 4 anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione,
comunque denominati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a
promuovere interventi di rigenerazione urbana” - Demoricostruzione in superbonus se i
vincoli del Codice dei beni culturali non vieta la ricostruzione con modifiche o
ampliamenti;

g) abrogato il comma 8-bis - orizzonte temporale unico per tutti i beneficiari tranne che
per IACP e Cooperative;

h) al comma 2 l'ultimo periodo "Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al
comma 3" è sostituito dal seguente "Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano
vietati perché l'edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al
comma 3" - Migliorata la scrittura del comma per un maggiore certezza;

i) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettere a), b), d-bis ed e), la detrazione spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute
entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65
per cento per quelle sostenute nell’anno 2025" - Progressiva riduzione dell'aliquota a
partire dal 2024.
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l) sostituito il primo periodo del comma 13-ter "Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di
quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA)" con il seguente "In deroga alle procedure ordinarie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di cui al
presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e devono essere realizzati mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)";

2 - lettera b) Al comma 7-bis, articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nell'anno
2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”.

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

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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20 novembre 2021

Superbonus 110% e verifica di congruità dei costi:
cosa ne penserà l'Europa?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-verifica-congruita-costi-cosa-ne-pensera-europa-27056

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 157/2021
(Decreto anti frode), il settore dell'edilizia e il mondo delle detrazioni fiscali sono
entrate in fibrillazione.

Superbonus 110%: i controlli dell'Agenzia delle Entrate

Per quanto concerne il superbonus 110% poche sono le novità, controlli dell'Agenzia
delle Entrate a parte a cui spetta, come Alessandro Borghese in 4 Ristoranti,
l'ultima parola che può confermare o ribaltare l'avvenuta cessione del credito. Entro
cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito,
l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta
giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e
delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo
preventivo.

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

alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle
opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-verifica-congruita-costi-cosa-ne-pensera-europa-27056
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ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono
nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione
finanziaria;
ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni.

Per comprendere meglio criteri, modalità e termini per l’attuazione dei controlli,
dovremo attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%: il visto di conformità

Altra novità riguarda il visto di conformità prima richiesto unicamente nel caso di
scelta di una delle due opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e
cessione del credito).

Con una modifica all'art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio, il visto di conformità è
stato esteso anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma
non sempre. Un'ulteriore modifica a questo comma ha previsto che l'obbligo di visto di
conformità non vale nel caso in cui la dichiarazione viene presentata
direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto
d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Cosa significa? Che se la dichiarazione viene presentata tramite precompilata e senza
alcuna modifica allora il visto non sarà necessario. Nel caso in cui, invece, si effettua una
modifica alla precompilata o si presenta una dichiarazione diversa, il visto sarà
necessario. Ricordiamo che con la dichiarazione precompilata è il Fisco a
raccogliere i dati, elaborarli, per inviare al contribuente la dichiarazione dei redditi già
compilata. Il contribuente si dovrà preoccupare soltanto di verificare l’esattezza e la
completezza dei dati.

Bonus facciate e altri bonus edilizi: l'asseverazione di congruità
dei costi

Altra modifica riguarda gli altri bonus edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto
Rilancio:

bonus ristrutturazione (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR);
ecobonus ordinario (art. 14 del DL n. 63/2013);
sismabonus ordinario (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013);
bonus facciate (art. 1, commi 219-220 della Legge n. 160/2019);
fotovoltaico ordinario (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR);

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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colonnine di ricarica ordinario (art. 16-ter del DL n. 63/2013).

Mentre il superbonus 110% prevedeva già una verifica di congruità dei costi
sostenuti con possibilità di cessione a SAL o a fine lavori, adesso questa asseverazione
è stata estesa a tutti gli altri bonus fiscali che prevedono le stesse modalità alternative di
cui all'art. 121 del Decreto Rilancio senza però l'obbligo di SAL.

Si pone, chiaramente, il problema del momento in cui fare l'asseverazione di congruità.
Per il superbonus 110% problemi non ne abbiamo perché sono previsti, come detto,
sconto in fattura e cessione del credito a SAL (di importo minimo 30% e fino ad un
massimo di due) o a fine lavori. In questo caso è chiaro che l'asseverazione di congruità
andrà fatta sull'intervento realizzato.

La problematica si pone, ad esempio, sul bonus facciate su cui le imprese, fino al
Decreto anti frode, avrebbero potuto far pagare subito il 10% dell'importo dei lavori
(facendo uno sconto in fattura del 90%) e procedere subito con la cessione del credito in
modo da avere liquidità per acquistare i materiali e pagare la manodopera. Adesso come
si fa? Sarà possibile attestare la congruità sul progetto oppure si dovrà attendere il fine
lavori, visto che a SAL non è possibile farlo?

Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: i prezzari

Altra grande problematica riguarda i prezzari da utilizzare per la verifica di congruità
della spesa. Una nuova modifica al comma 13-bis, art. 119 del Decreto Rilancio ha
previsto che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai
prezzari individuati al comma 13, lettera a) (ovvero quelli definiti al Decreto del
MiSE 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Si pone un primo problema che ci auguriamo sarà ben risolto dal MiTE: da quando
saranno in vigore i nuovi prezzi stabiliti per queste "talune categorie di beni"? È chiaro
che questi non potranno riguardare lavori interventi già partiti utilizzando come
riferimento altri prezzari e ci auguriamo (se lo augurano tutti) che al Ministero saranno
così coscienziosi da capirlo.

Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: che ne
pensa l'Europa

Altro aspetto che Governo e Parlamento dovranno considerare è la natura di questi
prezzari. Le detrazioni fiscali sono, infatti, finanziati con risorse del PNRR su cui la
Commissione europea ha dato a luglio 2021 il via libera.

La congruità delle spese sostenute fa, però, riferimento a dei prezzari utilizzati per i
lavori pubblici su cui l'ANAC è intervenuta evidenziando le mancanze di molte
Regioni che non li aggiornano con la cadenza stabilita dal Codice dei contratti (annuale).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-definitivo-26318
https://www.lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-e-verifica-congruita-dei-costi-allarme-prezzari-regionali-25399
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Prezzari utilizzati per l'esecuzione di lavori pubblici, con complessità decisamente
diverse da quelli privati, possono andar bene?

Infine, sono in molti a domandarsi se il MiSE abbia fatto bene a prevedere
alternativamente l'utilizzo del prezzario regionale o quello edito da una casa editrice
privata (i prezzari della DEI). Senza nulla togliere alla qualità di questi prezzari, per un
lavoro pubblico o un intervento finanziato dallo Stato è lecito l'utilizzo di prezzi stabiliti
da un privato su cui lo Stato non ha alcun controllo?

Europa, ANAC e Antitrust non hanno nulla da dire a proposito? Lascio come sempre a
voi la risposta.



1/2

20 novembre 2021

Commissione MIMS per riforma TUE: le reazioni
lavoripubblici.it/news/commissione-mims-riforma-tue-reazioni-27055

Con il Decreto n. 441/2021, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità
Sostenibili (MIMS) ha individuato i professionisti che faranno parte della Commissione
per la riforma del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Una riforma
particolarmente attesa ,che metterà sul tavolo cambiamenti fondamentali nel settore
tecnico-edilizio.

Commissione MIMS per revisione TUE: la reazione di Inarsind

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

Come abbiamo già fatto notare, la composizione della Commissione lascia abbastanza
perplessi: il Ministro Enrico Giovannini ha nominato legali, amministrativi, professori,
ma poche figure legate all'attività di libero professionista (ovvero quella che il d.P.R. n.
380/2001 lo applica nella sua professione). Su 22 componenti, solo 4 sono architetti,
solo 2 liberi professionisti. E, soprattutto, non figurano ingegneri e geometri o
rappresentanti dei costruttori edili.

Le reazioni sulla questione non si sono fatte attendere: in particolare Inarsind ha
parlato di sottovalutazione del ruolo della libera professione, invitando il Ministro a
ripensare la composizione della Commissione governativa che esclude proprio coloro
che dovranno misurarsi con le nuove norme.

https://www.lavoripubblici.it/news/commissione-mims-riforma-tue-reazioni-27055
https://www.lavoripubblici.it/news/riforma-testo-unico-edilizia-commissione-scelta-mims-27018
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L’Associazione di rappresentanza di Ingegneri e architetti liberi professionisti ha
infatti inviato una lettera ufficiale al Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità
Sostenibili, Enrico Giovannini, e per conoscenza al presidente del Consiglio Mario
Draghi, rispetto alla composizione della Commissione governativa della Riforma del
Testo Unico per l’Edilizia.

Inarsind non mette ovviamente in discussione “l’apprezzabile finalità, da tempo
auspicata, della riforma del testo unico per l’edilizia”, “né è certamente in discussione il
valore di quanti sono stati chiamati a far parte della Commissione, ma è assai
sorprendente che coloro che più di altri dovranno misurarsi con la pratica
applicazione delle future norme siano stati, di fatto, esclusi dal dibattito che porterà
alla loro stesura”.

Inarsind: sottovalutato il ruolo dei liberi professionisti, invece
indispensabile

Secondo Inarsind, per giungere al riordino della materia, sarebbe oltremodo utile e
indispensabile l’esperienza maturata nel corso degli anni dai liberi professionisti
Architetti e Ingegneri, ovvero da coloro che quotidianamente la praticano in un
continuo confronto con gli Enti interessati e che costituiscono il tramite tra questi ultimi
ed i committenti, ovvero cittadini ed imprese.

L'Associazione di rappresentanza sottolinea che la significativa assenza della libera
professione in Commissione possa essere il frutto di una sottovalutazione del ruolo
e delle sue capacità intellettuali e culturali nel contribuire al coordinamento e
integrazione delle norme in materia di costruzioni.

Da qui l’auspicio a un ripensamento della composizione della Commissione,
attualmente caratterizzata dall’assoluta minoranza di liberi professionisti (solo due
architetti), ma soprattutto dalla totale assenza di ingegneri liberi professionisti ed in
generale della rappresentanza dell’intero mondo dei tecnici delle costruzioni.
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22 novembre 2021

Visto di conformità e congruità delle spese, i nuovi
obblighi per i bonus edilizi

edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformita-e-congruita-delle-spese-i-nuovi-obblighi-per-i-bonus-
edilizi_85915_15.html

22/11/2021 - Sono cambiate le modalità per usufruire dello sconto in fattura o della
cessione del credito. Il Decreto “Antifrode” (DL 157/2021) ha introdotto l’obbligo del
visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese per i
contribuenti che intendono avvalersi di una delle due opzioni relative agli interventi di
efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio agevolati con ecobonus,
bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate. I nuovi adempimenti, in vigore dal
12 novembre 2021, bilanciano la proroga delle due opzioni e cercano di arginare i
fenomeni di evasione denunciati dall’Agenzia delle Entrate.

 

Secondo le regole attualmente vigenti, la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la
cessione del credito scade il 31 dicembre 2021. Il disegno di legge di Bilancio per il 2022
ha prorogato le scadenze dei bonus edilizi, ma in un primo momento ha ipotizzato di non
prolungare la durata dello sconto in fattura e cessione del credito. L’intenzione
iniziale del Governo era di consentire solo la fruizione diretta dei bonus come detrazione
Irpef o Ires. A fronte delle numerose richieste degli operatori, il Governo ha cambiato
rotta e, come emerge dal testo aggiornato del ddl di Bilancio 2022, saranno prorogate
anche le due opzioni.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformita-e-congruita-delle-spese-i-nuovi-obblighi-per-i-bonus-edilizi_85915_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/157/misure-urgenti-per-il-contrasto-alle-frodi-nel-settore-delle-agevolazioni-fiscali-ed-economiche_18197.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-strette-per-tutti-i-bonus_85749_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/superbonus-proroga-fino-al-2025-ma-con-aliquote-decrescenti_85551_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-fino-al-2024-per-i-bonus-edilizi-e-al-2025-per-il-superbonus_85728_21.html
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Visto di conformità e congruità delle spese

Il visto di conformità attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione. I soggetti che lo rilasciano (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio)
verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
tecnici incaricati. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili, insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha messo a punto la
check list per ottenere il visto di conformità.

    L’asseverazione della congruità delle spese attesta che le spese sostenute sono
adeguate alla tipologia degli interventi realizzati e ai risultati raggiunti. L'asseverazione è
rilasciata da un tecnico sulla base del DM Requisiti tecnici e massimali di costo e di
un nuovo decreto del Mite, che definirà i valori massimi per alcune categorie di beni.
 

Ecobonus, visto di conformità e congruità delle spese

Chi, invece di usufruire della detrazione Irpef o Ires, sceglie lo sconto in fattura o la
cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico, deve acquisire il visto
di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
 

Bonus ristrutturazioni, visto di conformità e congruità delle spese

I contribuenti che scelgono lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa
alla detrazione Irpef per il recupero edilizio degli immobili, devono acquisire il visto di
conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

Sismabonus, visto di conformità e congruità delle spese

Chi realizza lavori antisismici e sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito,
alternativa alla detrazione Irpef o Ires, deve acquisire il visto di conformità e
l’asseverazione della congruità delle spese.
 

Bonus facciate, visto di conformità e congruità delle spese

I contribuenti che, in caso di lavori di recupero e restauro delle facciate degli edifici in
zona A e B, optano per lo sconto in fattura o la cessione del credito, devono acquisire il
visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. Il bonus facciate, lo
ricordiamo, sarà prorogato fino al 31 dicembre 2022 con aliquota al 60%. 
 

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-la-nuova-check-list-per-ottenere-il-visto-di-conformita_82214_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-ecobonus-bonus-facciate-come-asseverare-la-regolarit%C3%A0-dei-lavori_78854_15.html
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22 novembre 2021

Rigenerazione urbana, Giovannini: ‘auspico
approvazione in Senato a gennaio’

edilportale.com/news/2021/11/ambiente/rigenerazione-urbana-giovannini-auspico-approvazione-in-senato-a-
gennaio_85922_52.html

22/11/2021 - “Negli ultimi quattro mesi abbiamo lavorato con la Commissione Ambiente
del Senato per giungere a un testo normativo condiviso sulla rigenerazione
urbana. Un testo bloccato per molto tempo di cui auspico l’approvazione a inizio
gennaio al Senato e poi a seguire in tempi molto rapidi alla Camera”.

 

Così Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, ha illustrato le tempistiche dell’iter della legge, intervenendo venerdì scorso
a ‘Urbanpromo Progetti per il Paese’, l’evento sulla rigenerazione urbana organizzato
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit.

Il testo - ha spiegato Giovannini - “consolida pratiche già affermate in alcune città, come il
concorso dei privati, crea un fondo per la rigenerazione urbana che possa
prospettare interventi ordinari per progetti di qualità e che darebbe stimolo alle
amministrazioni a riproporre l’approccio del Programma innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare (Pinqua)”.

 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/rigenerazione-urbana-giovannini-auspico-approvazione-in-senato-a-gennaio_85922_52.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/rigenerazione-urbana-in-arrivo-incentivi-per-i-privati-e-fondo-da-3-8-miliardi-di-euro_85635_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/qualit-dellabitare-assegnati-282-miliardi-di-euro-del-programma-pinqua_85152_11.html
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Sul tema ‘I progetti del Pinqua’, il Ministro ha sottolineato che “rappresentano un cambio
di regime da cui dobbiamo imparare per il futuro. Il primo elemento che emerge dai
progetti è che il modo di pensare la rigenerazione è diverso da quello che solo qualche
anno fa caratterizzava questo tipo di interventi. Oggi i temi dell’innovazione
tecnologica, dell’interazione sociale, della sostenibilità sono pienamente
introiettati in chi fa e pensa la riqualificazione. Non parliamo soltanto di case, anche di
mobilità, di trasporti ferroviari”.

Le nuove norme per l’edilizia e l’urbanistica

Giovannini ha anche ricordato la necessità di una riforma dell’urbanistica perché “il
settore evolve e bisogna tenerne conto trovando un giusto equilibrio”. A tal proposito,
ricordiamo che pochi giorni fa il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
ha nominato 22 esperti che dovranno scrivere le nuove norme per l’edilizia e la
pianificazione del territorio.

   

La nuova disciplina dovrà perseguire un obiettivo di uniformità e semplificazione delle
regole in relazione all’evoluzione delle nozioni di edilizia, paesaggio, beni culturali e
ambiente.

  Nel corso del 2022 - ha detto il Ministro - “rafforzeremo il nostro impegno sul tema delle
politiche urbane e conto di creare una commissione con esperti di diversi settori per
ripensare le città alla luce della crisi climatica”.
 

La riforma del Codice degli Appalti

In chiusura Giovannini ha ricordato: “Abbiamo depositato con anticipo di sei mesi
rispetto ai tempi un testo di legge delega di riforma del codice dei contratti.
Auspico che il Parlamento proceda con rapidità e che nei primi mesi del 2022 questa
legge sia approvata in modo da procedere con rapidità ai decreti attuativi. I criteri sono
innovativi dal punto di vista delle procedure, ma anche della sostenibilità, dell’economia
circolare e della sicurezza dei lavoratori”.
 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/edilizia-e-urbanistica-riforma-organica-in-arrivo-entro-sei-mesi_85828_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/codice-appalti-la-legge-delega-inizia-il-suo-iter_84496_11.html
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Riforma Testo Unico Edilizia, Inarsind delusa per la
sottovalutazione dei liberi professionisti

edilportale.com/news/2021/11/professione/riforma-testo-unico-edilizia-inarsind-delusa-per-la-sottovalutazione-dei-
liberi-professionisti_85913_33.html

22/11/2021 - Stupore e rammarico per la sottovalutazione del ruolo della libera
professione. Che hanno portato l’Inarsind, l’Associazione di rappresentanza di Ingegneri
e architetti liberi professionisti a inviare una lettera ufficiale al Ministro delle
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e per conoscenza al
presidente del Consiglio Mario Draghi, rispetto alla composizione della Commissione
governativa della Riforma del Testo Unico per l’Edilizia.

 

Tutto parte dal fatto, riportato nel testo della missiva, di dover constatare l’assoluta
minoranza all’interno della Commissione di liberi professionisti (solo due
architetti), la totale assenza di ingegneri liberi professionisti ed in generale
della rappresentanza dell’intero mondo dei tecnici delle costruzioni.

 

Inarsind non mette ovviamente in discussione “l’apprezzabile finalità, da noi da tempo
auspicata, della riforma del testo unico per l’edilizia”, “né è certamente in discussione il
valore di quanti sono stati chiamati a far parte della Commissione, ma è assai

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/riforma-testo-unico-edilizia-inarsind-delusa-per-la-sottovalutazione-dei-liberi-professionisti_85913_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/edilizia-e-urbanistica-riforma-organica-in-arrivo-entro-sei-mesi_85828_15.html


sorprendente che coloro i quali più di altri dovranno misurarsi con la pratica
applicazione delle future norme siano stati, di fatto, esclusi dal dibattito che
porterà alla loro stesura”.

Secondo Inarsind quindi, “per giungere al riordino della materia, ritenuto ormai
indispensabile, siamo certi che l’esperienza maturata nel corso degli anni dai
liberi professionisti Architetti e Ingegneri, ovvero da coloro che quotidianamente
la praticano in un continuo confronto con gli Enti interessati e che costituiscono il tramite
tra questi ultimi ed i committenti, ovvero cittadini ed imprese, sarebbe oltremodo
utile ed indispensabile”.

   

“Quel che temiamo - afferma l’Associazione di rappresentanza, qui rivolta direttamente al
Ministro - e più ci rammarica, è pensare che la significativa assenza della libera
professione in Commissione possa essere il frutto di una sottovalutazione del ruolo
della libera professione e, soprattutto, delle sue capacità intellettuali e culturali di
potere contribuire al coordinamento e integrazione delle norme in materia di costruzioni.
Auspichiamo che le nostre considerazioni possano trovare la sua attenzione e, ancor di
più, possano indurla a ripensare la composizione della Commissione”.

 

Fonte: ufficio stampa Inarsind
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Professionisti, Confprofessioni chiede l’abolizione
dell’Irap

edilportale.com/news/2021/11/professione/professionisti-confprofessioni-chiede-l-abolizione-dell-
irap_85926_33.html

22/11/2021 - Abolizione dell’Irap, riduzione del cuneo fiscale sui redditi di lavoro
autonomo, incentivi alla crescita dimensionale delle attività professionali, potenziamento
delle politiche attive: sono questi, in sintesi, i principali correttivi alla manovra di bilancio
chiesti da Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, intervenuto in audizione nelle
commissioni Bilancio di Camera e Senato. 

Sul fronte delle tasse, Confprofessioni sostiene che alleggerimento della pressione
tributaria e riduzione del cuneo fiscale devono essere improntate in un’ottica di equità
orizzontale tra lavoratori dipendenti e autonomi: “A redditi uguali devono corrispondere
equivalenti debiti d’imposta” ha detto Stella. “Il primo passo deve essere l’unificazione
delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendenti”. 

“Con le agevolazioni previste permangono numerosi squilibri a sfavore delle attività
professionali, come per esempio i voucher per la digital transformation che
richiedono l’iscrizione alle Camere di commercio, precludendo l’accesso ai professionisti
iscritti agli ordini”. La richiesta avanzata da Confprofessioni alle istituzioni è di
accompagnare le attività professionali nel loro sforzo di consolidamento e di
adeguamento alle sfide imposte dall’apertura dei nuovi mercati internazionali e dalla

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/professionisti-confprofessioni-chiede-l-abolizione-dell-irap_85926_33.html
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transizione digitale che sta interessando il settore dei servizi professionali. Secondo Stella
“Servono misure ad hoc per favorire la crescita dimensionale degli studi, attraverso
aggregazioni e reti tra professionisti”.

Confprofessioni interviene anche sulla proroga del Superbonus 110%. “Con la proroga
del Superbonus al 2023 si può consolidare il percorso di rigenerazione e riqualificazione
del patrimonio edilizio nazionale, tuttavia - aggiunge Stella - non condividiamo la scelta
del Governo di privilegiare i condomini a scapito degli edifici unifamiliari e di
introdurre il perimetro ISEE, causando evidenti disparità di trattamento”.

Un capitolo a parte è riservato agli ammortizzatori sociali. “Tutti i lavoratori, a
prescindere dalle modalità con cui svolgono l’attività lavorativa, siano essi autonomi o
dipendenti, devono poter disporre di strumenti che li tutelino nei momenti di difficoltà”.
Nell’ottica di un avanzamento verso l’universalità delle tutele, Confprofessioni guarda con
favore al ruolo che verrà svolto dai fondi di solidarietà bilaterali: “Siamo però consapevoli
che l’innalzamento delle tutele comporta un impatto importante sui costi aziendali. Per
questo riteniamo necessario, nei primi anni di avvio della riforma, un apporto da parte
della finanza pubblica”. Positiva poi l’integrazione tra politiche attive e passive del lavoro,
con “la previsione del rafforzamento del ruolo dei fondi interprofessionali per
l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori”, sottolinea Stella, “ma bisogna
sottolinearne il valore strategico anche per i beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali”.

Fonte: Confprofessioni
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Rischio idrogeologico: pubblicato il DPCM con i criteri
di ripartizione risorse

ediltecnico.it/95755/rischio-idrogeologico-pubblicato-il-dpcm-con-i-criteri-di-ripartizione-risorse

La piattaforma a cui fare riferimento per l'inserimento delle richieste di finanziamento
è ReNDiS. L'inserimento delle richieste, una per ogni singolo intervento, è a cura delle
Regioni

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È in Gazzetta il DPCM del 27 settembre
2021 con le indicazioni dei criteri che
stabiliscono le priorità di attribuzione
delle risorse per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico.

All’allegato I al DPCM, redatto all’esito dei
lavori del gruppo di lavoro sul dissesto
idrogeologico istituito presso il Ministero
della transizione ecologica con la
partecipazione dei rappresentanti regionali
e delle autorità di bacino distrettuali,
fornisce indicazioni su:

>> Vorresti ricevere queste news? Clicca qui, è gratis

le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi
e
il procedimento di valutazione delle richieste di finanziamento,
il monitoraggio degli interventi.

Con l’entrata in vigore del DPCM viene abrogato il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 28 maggio 2015.

Vediamo nel dettaglio quali sono i criteri per la classificazione degli interventi.

Potrebbe interessarti: 220 milioni alle Regioni per dissesto idrogeologico: come richiedere i
finanziamenti

Criteri per la classificazione degli interventi

https://www.ediltecnico.it/95755/rischio-idrogeologico-pubblicato-il-dpcm-con-i-criteri-di-ripartizione-risorse/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Dpcm_27_09_2021_Gazzetta_Rischio-idrogeologico.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/95503/220-milioni-regioni-dissesto-idrogeologico-come-richiedere-finanziamenti/


Nell’Allegato I si legge che i criteri per la determinazione delle priorità di
intervento si distinguono in due tipologie e fanno riferimento a parametri relativi a
peso (valore numerico massimo attribuito a ciascun criterio), classe (definisce un range
di tipo numerico, qualitativo, fisico), punteggio (valore numerico attribuito a ciascuna
classe in relazione al peso) e valore pesato (si ottiene dalla formula: Peso/Punteggio
max.*Punteggio):

1. criteri comuni: sono quelli che riguardano i campi delle schede relativi a
“localizzazione dell’intervento”, “finanziamento e progetto”, “classificazione
dell’area”, “esposizione e vulnerabilità”, che sono comuni alle diverse tipologie di
dissesto (alluvione, frana, erosione costiera, valanga, tipologia mista);

2. criterio dell’esistenza di misure di compensazione e mitigazione: che
sono intese a ridurre o a sopprimere l’impatto negativo dell’opera (mitigazione) o a
realizzare altre opere che abbiano valenza ambientale non strettamente collegate
agli impatti dell’opera principale (compensazione).

I “criteri” ai quali associare peso, classe, punteggio e valore pesato, sono i seguenti:

Priorità regionale: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla
indicazione fornita dalla Regione: molto elevata (AA); elevata (A); media (M); bassa
(B).
Livello della progettazione approvata: attribuisce rilevanza alla presenza
dell’atto di approvazione, ancorché in linea tecnica.
Completamento: attribuisce rilevanza ad un intervento che costituisce un
completamento di un’opera già iniziata ovvero un lotto finale.
Persone a rischio diretto: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alle
persone che sono esposte ad un rischio che minaccia la loro incolumità nell’area
d’interesse classificata a rischio “elevato” o “molto elevato” che ricadano in aree
perimetrate nella pianificazione di bacino, oppure in aree comprese negli
aggiornamenti in corso della pianificazione di bacino o in aree colpite da eventi
calamitosi recenti.
Beni a rischio: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla tipologia dei
beni esposti a danno grave.
Parametri caratteristici del fenomeno: attribuisce rilevanza ad un intervento
in relazione a parametri specifici per ciascuna tipologia di fenomeno: tempo di
ritorno evento (alluvioni/ valanghe); larghezza della spiaggia residua prospiciente i
beni esposti nei tratti a progressivo arretramento negli ultimi 50 anni (erosione
costiera – metri)1; tempo di ritorno mareggiate (inondazioni marine); velocità di
movimento (frane).
Quantificazione del danno economico atteso: presenza in progetto di una
stima dell’ammontare del danno economico in mancanza dell’intervento, come
indicato nel progetto presentato.
Riduzione percentuale del numero di persone a rischio: indica l’efficacia
dell’intervento ai fini della riduzione percentuale del numero di persone a rischio
dopo l’esecuzione dell’intervento.



Criterio dell’esistenza di misure di compensazione e mitigazione:
attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla presenza di misure di
compensazione e mitigazione.

Non perderti: Dissesto idrogeologico e stabilizzazione dei pendii: l’uso delle palificate

Come fare richiesta

La piattaforma a cui fare riferimento per l’inserimento delle richieste di
finanziamento è ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo
– ISPRA). L’inserimento delle richieste, una per ogni singolo intervento, è a cura delle
Regioni.

Inoltre, gli interventi devono essere identificati con il proprio Codice Unico di
Progetto (CUP), pena l’esclusione dal finanziamento.

Le istanze di finanziamento devono contenere i dati e le informazioni tecniche ed
amministrative richieste dal form di caricamento appositamente predisposto, denominato
scheda istruttoria e deve essere eseguito l’upload dei file relativi ai progetti approvati,
ancorché in linea tecnica, secondo il livello disponibile (Studio preliminare ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del DPCM 14 luglio 2016, Progetto di Fattibilità tecnica ed
economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo).

>> Procedure di accelerazione interventi PNRR: come agire concretamente?

Nell’Allegato I viene spiegato che la compilazione della “scheda istruttoria” è da
intendersi come attività preistruttoria condotta dalla Regione richiedente.

All’interno della stessa l’Ente deve fornire, secondo una struttura sintetica, gli elementi
alla base delle successive fasi di valutazione dell’intervento proposto al finanziamento.

Il sistema ReNDiS non consente il passaggio alle fasi successive, in mancanza della
 compilazione anche di uno solo dei campi obbligatori richiesti dalla “scheda istruttoria”.

Pertanto, la Regione deve avere cura di riempire tutti i campi previsti e di caricare la
 documentazione minima per consentire la successiva fase di valutazione delle finalità

dell’intervento da parte dell’Autorità di bacino distrettuale.

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

>> Per maggiori dettagli, scarica il DPCM <<

https://www.ediltecnico.it/94314/dissesto-idrogeologico-pali-stabilizzazione-pendii/
https://www.ediltecnico.it/95535/procedure-di-accelerazione-interventi-pnrr-come-fare-concretamente/
https://www.ediltecnico.it/95503/220-milioni-regioni-dissesto-idrogeologico-come-richiedere-finanziamenti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Dpcm_27_09_2021_Gazzetta_Rischio-idrogeologico.pdf
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Decreto Antifrodi: quali conseguenze per i bonus
edilizi? Visto di conformità, asseverazioni,
retroattività
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 19/11/2021 14471

Per tutti i bonus edilizi, e non solo per il Superbonus 110%, ora è obbligatoria sia l'apposizione
del visto di conformità che l'asseverazione tecnica sulla congruità della spesa sostenuta.

Oggi facciamo un 'tuffo' dentro il Decreto Antifrodi (157/2021) per capire meglio perché è stato
varato, di cosa si tratta, che cosa ha cambiato rispetto a prima, quali conseguenze potrebbe
portare.

Prima di addentrarci, ricordiamo che, essendo un decreto-legge, è entrato immediatamente in
vigore dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (12 novembre 2021) ma dovrà essere
convertito in legge entro 60 giorni. Quindi, in sede parlamentare, alcune 'cose' potrebbero
cambiare, e ovviamente ve ne daremo notizia.

Troppi 'furbetti': le Entrate hanno chiesto una stretta

Tutto nasce dal "j'accuse" del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, che recentemente ha
comunicato frodi che rasentano il miliardo di euro attorno ai bonus edilizi per la casa,
intervenendo al programma tv "In Mezz'Ora", su Rai Tre.

Ancor prima, il n.1 del Fisco aveva parlato - in un'intervista concessa al Sole 24 Ore di
"numerose cessioni di crediti inesistenti soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati", con
intestazione dei crediti "addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel
loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite".

A un anno da quando è diventata operativa la piattaforma per la cessione dei crediti e lo sconto
in fattura, sono state già individuate truffe per 800 milioni di euro su 19,3 miliardi di
scambi (6,5 per il 110% e 12,7 per gli altri sconti) e 2,5 milioni di operazioni.

Da qui, si è partiti per varare il Decreto Antifrodi che, evidentemente, punta a stoppare questi
comportamenti scorretti.

Visto di conformità e asseverazione sulla congruità della spesa
per tutti i bonus

Il DL Antifrodi estende il visto di conformità al Superbonus fruito in forma tradizionale (cioè
direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza opzioni), e alle opzioni per la cessione
del credito o per lo sconto in fattura riguardanti gli altri interventi agevolati,
cioè Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate.

Letteralmente, all'art. 121 del DL Rilancio viene aggiunto il comma 1-ter che prevede:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32514-decreto-antifrodi-superbonus-110-cessione-del-credito-visto-di-conformita-per-tutti-i-bonus-edilizi
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione dʼimposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dellʼarticolo
35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 dellʼarticolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, allʼimposta regionale sulle attività produttive e
allʼimposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dellʼassistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
allʼarticolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni
dellʼarticolo 119, comma 13 -bis.

Prima del DL 157/2021, il visto e l'asseverazione sulla congruità della spesa erano richiesti solo
per il Superbonus 'opzionato'.

Oggi, invece, il visto è necessario per:

quando la detrazione del 110% (Superbonus) è sfruttata dallʼavente diritto nella
propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal
contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall A̓genzia delle Entrate ovvero
tramite il sostituto dʼimposta, in quanto, in tali ipotesi, lʼamministrazione finanziaria può già
effettuare controlli preventivi (in precedenza, il visto era richiesto solo quando, anziché
operare la detrazione, si optava per la cessione del credito o per lo sconto in fattura);
quando si esercita lʼopzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in
riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi - recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici - diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110% (fino a
oggi, il visto era necessario soltanto per lʼopzione in ambito Superbonus).

Visto di conformità: cos'è e chi lo rilascia

ll visto di conformità deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale
(CAF) ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs n.
241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei
consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b24DC4F96-DDE9-44BC-80B5-95514380DD3E%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
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di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).

Asseverazioni di congruità con valori massimi: si attende un nuovo
decreto

L'altro adempimento è rappresentato dall'asseverazione di congruità delle spese per la
cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche questa estesa a tutti i bonus edilizi, non più
'dedicata' solo al Superbonus 110%.

Tecnicamente l'asseverazione di congruità, o perizia tecnica asseverata, è una perizia nella
quale il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e penale che tutti i dati riportati nel
documento sono veri.

Si tratta di:

rispondenza dei lavori realizzati in riferimento al progetto;
rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla normative;
conguità delle spese per gli interventi agevolati realizzati.

Possono rilasciare quste asseverazioni solo archietti, ingegneri e geometri abilitati al
progettazione di edifici e impianti. Questi professionisti devono anhe stipulare specifiche
assicurazioni in tal senso.

Per evitare meccanismi fraudolenti con l'aumento ingiustificato degli importi fatturati,
i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune
categorie di beni, da un nuovo decreto del MITE, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto Antifrodi.

Questo decreto, che quindi non vedrà la luce prima di metà/fine gennaio 2022 (ma è una
previsione molto ottimistica...), si andrà ad aggiungere a quanto già previsto come costo
massimo ammesso all'agevolazione dall'Allegato I al decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020
- prezzari regionali e prezzari DEI), che stabilisce, ad esempio, un costo massimo di 650 euro al
mq. per la sostituzione delle finestre, che sale a 750 se ci sono anche le chiusure oscuranti.

Riepilogando: cosa serve per i bonus edilizi e il Superbonus?

Allo stato attuale, considerando le disposizioni incrociate di Decreto Rilancio e Decreto Antifrodi,
ci sono una serie di asseverazioni che servono per il 110% e per gli altri bonus edilizi previsti
all'art. 121, comma 2 del DL 34/2020 (quelli che abbiamo elencato sopra) che possono utilizzare
le opzioni alternative.

Nello specifico, per SuperSismabonus, SuperEcobonus, Eco e Sismabonus ordinari e Bonus
Ristrutturazioni (50%) servono:

l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi;
il visto di conformità;
l'asseverazione di congruità delle spese.
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Per il Bonus Facciate servono:

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

Diversamente dai due bonus sopra, il Facciate non richiede quindi un'asseverazione del rispetto
dei requisiti minimi.

Il rafforzamento dei controlli e la sospensione del procedimento di
opzione: tutto si fa più complesso...

L'articolo 2 del DL 157/2021 ha inserito un nuovo articolo 122-bis nel DL Rilancio.

In pratica viene introdotta una procedura di controllo preventivo, la cui concreta attuazione
(criteri, modalità e termini) è demandata a uno o più provvedimenti dell A̓genzia delle Entrate.

L̓ intervento riguarda i casi in cui chi ha diritto alla detrazione opta per lo sconto in fattura o
per la cessione del credito: in questi casi è richiesto che il beneficiario dellʼagevolazione
comunichi telematicamente al Fisco lʼavvenuta cessione del credito e che il cessionario ne
confermi lʼaccettazione tramite lʼapposita piattaforma.

L'invio della comunicazione e la relativa accettazione sono previsti anche per le eventuali
successive cessioni.

Non è finita qui. Il decreto stabilisce che l A̓genzia delle Entrate può sospendere fino a trenta
giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle
opzioni che presentano “profili di rischio”; questi vanno individuati utilizzando criteri relativi alla
diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, alla coerenza e alla regolarità dei dati
indicati con quelli presenti nell A̓nagrafe tributaria oppure ad analoghe cessioni effettuate in
precedenza dagli stessi soggetti.

Tutto ciò per consentire il controllo preventivo, da parte del Fisco, della correttezza delle
operazioni.

Due le situazioni che si potrebbero verificare:
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se sono confermati i rischi di frode che hanno determinato la sospensione, la
comunicazione si considera non effettuata e tale circostanza è comunicata in via telematica
a chi lʼha trasmessa;
in caso contrario, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione, la comunicazione produce
gli effetti previsti dalla norma di riferimento, cioè lʼefficacia della cessione o dello sconto.

Le banche e gli altri intermediari finanziari, inoltre, non dovranno procedere a 'prendere' dei
crediti (cioè ad accettare le cessioni) se ricorrono i presupposti di operazioni sospette per le
quali sussistono gli obblighi di segnalazione allʼUnità di informazione
finanziaria (artt. 35 e 42 del d.lgs 231/2007), quali, ad esempio:

lʼeventuale natura fittizia dei crediti;
la presenza di cessionari che pagano con capitali di possibile origine illecita;
lo svolgimento abusivo di attività finanziaria da parte di soggetti non autorizzati che
effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da unʼamplia platea di cedenti.

La retroattività e il caso del Bonus Facciate per lavori non ultimati

La domanda più gettonata è:ma le nuove disposizioni del DL Antifrodi 'valgono' anche
retroattivamente?

Classico esempio: lavori di ristrutturazione al 50% di un condominio iniziati qualche mese fa, per i
quali l'assemblea condominiale ha accettato le condizioni economiche proposte dall'impresa
edile compresa l'opzione per lo sconto in fattura.

Cosa succede adesso? Lo sconto non è ancora stato attuato (la fattura arriva alla fine dei lavori!),
per cui a rigor di logica se si vuole ottenere bisognerà spendere altri 'soldi' per il visto di
conformità e l'asseverazione di congruità, che - all'epoca della decisione - non erano richiesti per
questo tipo di sconto.

Lo stesso esempio si può fare per Eco o Sismabonus ordinari per una singola villetta, con lavori in
corso d'opera basati su preventivi 'ante DL Antifrodi' e, ora, a serio rischio di non convenienza se
dobbiamo aggiungerci le spese per i due nuovi adempimenti.

Nel caso del Bonus Facciate, c'è anche la 'bega' del 90% che, dal 1° gennaio 2022, scenderà
al 60% stante la nuova Finanziaria, ancora comunque da approvare. Per lavori sulle Facciate
impossibili da asseverare in quanto non ancora effettuati, lʼeffetto potrebbe essere anche
lʼimpossibilità di ottenere detto sconto in fattura per opere non asseverabili, in quanto non
eseguite/ultimate, entro fine anno.

Le Entrate, di recente, avevano comunicato la possibilità, per i soggetti che sostengono queste
spese entro il 31/12/2021, di poter saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei
lavori.

In pratica si può (o si poteva?) completare i lavori anche dopo il pagamento e, in definitiva, nel
caso in cui il contribuente avesse avviato lavori, ricevuto la fattura entro fine anno e pagato entro
il 31/12 il 10% a suo carico, eseguendo lʼopzione entro il 16 marzo 2022, avrebbe potuto
comunque beneficiare della detrazione del 90% anche se i lavori fossero terminati dopo la fine
dellʼanno in corso.

Ora, col DL Antifrodi, come sarà possibile se i lavori, in quanto non ancora effettuati, non
potranno essere 'vistati'?

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d&codiceOrdinamento=200003500000000&articolo=Articolo%2035
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d&codiceOrdinamento=200004200000000&articolo=Articolo%2042
https://www.ingenio-web.it/32611-superbonus-110-eco-sisma-ristrutturazioni-verde-facciate-nuove-scadenze-nel-testo-bollinato-ddl-bilancio
https://www.ingenio-web.it/32269-bonus-facciate-in-bilico-mef-se-si-paga-entro-il-2021-i-lavori-possono-terminare-nel-2022
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I puristi potrebbero obiettare che non si può parlare però di retroattività in quanto, tecnicamente,
lo sconto in fattura (o la cessione del credito) ancora non sono avvenuti. Ma è davvero così? Se -
per beneficiare delle opzioni, che spesso sono il principale motivo per il quale si decide di
effettuare una ristrutturazione edilizia - avessi saputo che dovevo aggiungere, alle spese, quelle
per il visto e l'asseverazione, avrei deciso di intraprenderli?

E le cessioni del credito prima del 12 novembre 2021? E i SAL?
Urgono chiarimenti...

Sappiamo che, in alcuni casi, il cedito di imposta può essere ceduto 'più volte' (cd. sub-
cessione).

Cosa succede ad esempio se un credito ceduto prima dell'entrata in vigore del DL Antifrodi
(12/11/2021) viene poi successivamente ceduto? Teoricamente, servirebbe il visto di conformità...

E ancora: come si fa con lo stato di avanzamento lavori (SAL)? Esempio: intervento edilizio non
completamente terminato ma pagato per solo per la parte completata (sulla quale non era stato
necessario il visto!). Per la quota di spesa non ancora pagata, servirà un visto di conformità?
Ma questo, anche nel caso di parte dei lavori già ultimati e le cui spese erano già state pagate dal
contribuente?

I costi per le nuove asseverazioni si potranno 'scaricare'?

Ultima considerazione.

Per gli interventi passibili di Superbonus 110%, la normativa considerava allʼinterno delle spese
agevolate anche lʼonorario del professionista per lʼapposizione del visto di conformità rilasciato
dallo stesso.

Si potrà fare anche per gli altri bonus ordinari che adesso sono soggetti a questa nuova
condizione? Sono dubbi assolutamente legittimi, da chiarire o in sede di conversione in legge,
oppure con una circolare chiarificatrice del Fisco.
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Caro materiali, Assistal: gli aumenti registrati dalla
commissione MIMS non rispecchiano gli aumenti reali
del 40, 50 e 60%

casaeclima.com/italia/mercato/ar_46621__caro-materiali-assistal-aumenti-registrati-commissione-mims-non-
rispecchiano-aumenti-reali.html

Carlini: impossibile andare avanti, così si decreta la chiusura delle imprese. Oltre al
decreto che ancora non arriva è necessaria una tempestiva integrazione dell’elenco dei
materiali e dei relativi aumenti
“Ci domandiamo” – ha dichiarato Angelo Carlini Presidente ASSISTAL - “in quale mondo
vivono i componenti della Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento dei costi
dei materiali, che opera presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
(MIMS). Abbiamo visionato il documento prodotto e constatiamo che, a loro parere,
l’universo dei materiali interessati dagli aumenti è rappresentato solo da 56 voci. Come
se non bastasse, gli aumenti registrati non rispecchiano gli aumenti reali del 40, 50 e
60% che le nostre imprese stanno subendo da moltissimi mesi. L’obiettivo doveva essere
quello di aiutare le imprese in una fase di ripartenza e, invece, siamo dinanzi
all’ennesima montagna che partorisce il topolino. Ci sono imprese che non riescono a
sostenere questi aumenti e a rispettare i contratti pubblici stipulati, con l’implicazione che
presto chiuderanno i battenti a discapito della prosecuzione dei lavori e dei lavoratori
coinvolti. È un documento inaccettabile e necessita di essere integrato con i materiali che
vengono effettivamente utilizzati dal mercato della costruzione degli impianti e dei servizi
energetici, a partire dalle rilevazioni degli aumenti registrati per l’energia elettrica e il gas
naturale. È fuori da ogni logica risolvere la questione con una mera media matematica di
dati disomogenei forniti dagli Enti consultati dal Ministero; così facendo si dimostra
solamente di non avere idea delle difficoltà che stanno attraversando le imprese.”

“Pertanto” – ha concluso Carlini – “non solo non vi è alcuna traccia del decreto
ministeriale e delle relative istruzioni per la presentazione delle richieste di
compensazione da parte delle imprese, ma prima ancora è necessaria una tempestiva
integrazione dell’elenco dei materiali e dei relativi aumenti, con riferimento ai numerosi
beni e prodotti che riguardano le attività del nostro comparto. Il Presidente Draghi aveva
annunciato mesi fa che era giunto il momento di dare soldi alle imprese e sono sicuro che
non intendeva riferirsi al fondo di 100 milioni stanziato. Da mesi denunciamo le difficoltà
operative delle imprese, determinate dal caro materiali, e non possiamo condividere
questa strada di interventi parziali e limitati. La situazione è grave e per tale ragione
ribadiamo la necessità di un intervento finanziario straordinario e risolutivo, onde evitare
di compromettere la ripartenza e la realizzazione del PNRR”.

Leggi anche: “Decreto caro materiali 1° semestre 2021: l'esito della commissione prezzi
MIMS”

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46621__caro-materiali-assistal-aumenti-registrati-commissione-mims-non-rispecchiano-aumenti-reali.html
https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46576__decreto-caro-materiali-primo-semestre-duemila-ventuno-esito-commissione-prezzi-mims.html
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Super-Ace (Aiuto alla crescita economica): al via dal 20
novembre l’invio delle comunicazioni

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46620__superace-aiuto-crescita-economica-alvia-dalventi-novembre-invio-
comunicazioni.html

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate i prodotti di compilazione e controllo del
modello per la fruizione del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno effettuato
incrementi di patrimonio netto nel 2021. Domani 20 novembre verrà aperto il canale di
trasmissione
Tutto pronto per l’invio delle comunicazioni per la super-Ace: a partire da oggi sono
reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate i prodotti di compilazione e controllo del
modello per la fruizione del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno effettuato
incrementi di patrimonio netto nel 2021, e da domani, 20 novembre 2021, verrà aperto il
canale di trasmissione, fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020. Sono interessati gli imprenditori che hanno attuato incrementi del
patrimonio netto nel 2021.

Vediamo nello specifico cosa occorre fare per accedere alla tax credit.

LA GENESI DELLA DEDUZIONE. L’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis” ha stabilito,
per le imprese che hanno effettuato incrementi del patrimonio netto nel 2021,
l’innalzamento dall’ordinario 1,3% al 15% del coefficiente da utilizzare per determinare la
deduzione Ace - introdotta dall’articolo 1 del Dl n. 201/2011 - per aiutare le attività
produttive a riemergere dalla crisi scatenata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46620__superace-aiuto-crescita-economica-alvia-dalventi-novembre-invio-comunicazioni.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-ace/software-di-compilazione-credito-d-imposta-ace
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-ace/procedura-di-controllo-credito-d-imposta-ace
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BDD8D761A-0BA9-4BAE-8E54-6E988AD1509E%7D&codiceOrdinamento=200001900000000&articolo=Articolo%2019
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7B5680F4CF-809A-454A-AA77-7A35B43E2A8D%7D&codiceOrdinamento=200000100000000&idAttoNormativo=%7B7C411488-D58D-4734-BDDF-48BCB79918E4%7D


L’agevolazione si applica fino a una base di 5milioni di incremento patrimoniale e può
essere fruita, oltre che mediante deduzione dall’imponibile, tramite riconoscimento di un
credito d'imposta speso in compensazione, tramite il modello F24, chiesto a rimborso o
ceduto a terzi.

Per accedere al tax credit i contribuenti devono comunicare all’Agenzia delle entrate la
variazione in aumento del capitale nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta
precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15% e il credito
d’imposta determinato.

Con il provvedimento del 17 settembre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle
entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e
il contenuto del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta relativo
con le relative istruzioni e il tracciato informatico da utilizzare per l’invio.

COME ACCEDERE AL SUPER-ACE. Gli interessati dovranno inviare la richiesta
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla
trasmissione, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’invio del modello avviene dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine
ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 mentre per i contribuenti con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine coincide con l’ultimo giorno
dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo
d’imposta” della comunicazione.

In ogni domanda si può inserire uno o più aumenti di capitale proprio e inviare una
ulteriore comunicazione nel caso di successivi incrementi.

È possibile rettificare una comunicazione errata che verrà sostituita dalla nuova e
presentare una rinuncia al credito d’imposta precedentemente presentato entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della richiesta.

L’Agenzia delle entrate rilascia entro 5 giorni la ricevuta di accettazione ed entro 30 giorni
dall’invio comunica il riconoscimento del credito o il diniego del tax credit per tutte le
richieste che non superano il credito di 150mila euro; per queste ultime occorre attendere
l’esito delle verifiche antimafia.

Il credito d’imposta può essere fruito in compensazione, senza limiti di importo, soltanto
dopo la conferma da parte dell’Agenzia, tramite il modello di pagamento F24 presentato
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, oppure chiesto a rimborso nella dichiarazione
dei redditi in cui è indicato.

In alternativa, il beneficiario può cedere il bonus a terzi che potranno, a loro volta cederlo
ad altri soggetti che ne potranno usufruire con le stesse modalità previste per il cedente. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3821804/Provvedimento_Art_19_DL_73_2021.pdf/c8b78bfe-29c2-e89a-3d0a-47718040a54a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3821804/comunicazione_ACE_mod.pdf/bfa93a2a-0daa-d266-5e9b-c0afd994149f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3821804/comunicazione_ACE_istr.pdf/6a38f7bf-2296-6e20-90ed-03e4a02408a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3821804/Specifiche_ACE21.pdf/aa859df6-90af-7ba1-dafe-1537f7fb4cbc
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Manovra, Confprofessioni: “Sul Superbonus non
condividiamo la scelta di privilegiare i condomini a
scapito degli edifici unifamiliari e di introdurre il
perimetro ISEE”

casaeclima.com/ar_46617__manovra-confprofessioni-superbonus-centodieci-audizione.html

Abolizione dell’Irap, riduzione del cuneo fiscale sui redditi di lavoro autonomo, incentivi
alla crescita dimensionale delle attività professionali, potenziamento delle politiche attive:
questi i principali correttivi alla manovra di bilancio chiesti dal presidente di
Confprofessioni in audizione
Abolizione dell’Irap, riduzione del cuneo fiscale sui redditi di lavoro autonomo, incentivi
alla crescita dimensionale delle attività professionali, potenziamento delle politiche attive:
sono questi, in sintesi, i principali correttivi alla manovra di bilancio chiesti da Gaetano
Stella, presidente di Confprofessioni, stamani in audizione alle commissioni V del Senato
e della Camera.

Sul fronte delle tasse, Confprofessioni sostiene che alleggerimento della pressione
tributaria e riduzione del cuneo fiscale devono essere improntate in un’ottica di equità
orizzontale tra lavoratori dipendenti e autonomi: «A redditi uguali devono corrispondere
equivalenti debiti d’imposta» ha detto Stella. «Il primo passo deve essere l’unificazione
delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendenti».

«Con le agevolazioni previste permangono numerosi squilibri a sfavore delle attività
professionali, come per esempio i voucher per la digital transformation che richiedono
l’iscrizione alle Camere di commercio, precludendo l’accesso ai professionisti iscritti agli
ordini». La richiesta avanzata da Confprofessioni alle istituzioni è di accompagnare le
attività professionali nel loro sforzo di consolidamento e di adeguamento alle sfide
imposte dall’apertura dei nuovi mercati internazionali e dalla transizione digitale che sta

https://www.casaeclima.com/ar_46617__manovra-confprofessioni-superbonus-centodieci-audizione.html
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interessando il settore dei servizi professionali. Secondo Stella: «Servono misure ad hoc
per favorire la crescita dimensionale degli studi, attraverso aggregazioni e reti tra
professionisti».

Confprofessioni interviene anche sulla proroga del Superbonus 110%.

Con la proroga del Superbonus al 2023 si può consolidare il percorso di rigenerazione e
riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale, tuttavia – aggiunge Stella – non
condividiamo la scelta del Governo di privilegiare i condomini a scapito degli edifici
unifamiliari e di introdurre il perimetro ISEE, causando evidenti disparità di trattamento.

Un capitolo a parte è riservato agli ammortizzatori sociali. «Tutti i lavoratori, a prescindere
dalle modalità con cui svolgono l’attività lavorativa, siano essi autonomi o dipendenti,
devono poter disporre di strumenti che li tutelino nei momenti di difficoltà». Nell’ottica di
un avanzamento verso l’universalità delle tutele, Confprofessioni guarda con favore al
ruolo che verrà svolto dai fondi di solidarietà bilaterali: «Siamo però consapevoli che
l’innalzamento delle tutele comporta un impatto importante sui costi aziendali. Per questo
riteniamo necessario, nei primi anni di avvio della riforma, un apporto da parte della
finanza pubblica». Positiva poi l’integrazione tra politiche attive e passive del lavoro, con
«la previsione del rafforzamento del ruolo dei fondi interprofessionali per l’aggiornamento
delle competenze dei lavoratori», sottolinea Stella, «ma bisogna sottolinearne il valore
strategico anche per i beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali».

Il testo completo dell'audizione Confprofessioni è disponibile in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Manovra 2022" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Riordinare la normativa dei bonus edilizi:
interrogazione al governo

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46614__interrogazione-testo-unico-bonus-edilizi.html

A MiTE, MEF e MiMS la richiesta di elaborare un Testo unico dei bonus. Finco:
“Assolutamente condivisibile”
Da tempo il mondo dell’edilizia
chiede a gran voce l’elaborazione di
un Testo unico per riordinare la
normativa relativa agli incentivi
fiscali e ai bonus per ristrutturazioni
e riqualificazioni energetiche. Una
materia che negli ultimi anni si è
fatta sempre più complicata e
caotica, con numerose
sovrapposizioni normative e
disposizioni talvolta contraddittorie.

La richiesta approda ora in Senato,
con un’interrogazione firmata dai senatori Lanzi, Santangelo, Pavanelli e altri, depositata
il 18 novembre nella seduta n. 381 e rivolta ai Ministri della Transizione Ecologica,
dell’Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (testo
completo IN ALLEGATO). 

Gli autori dell’interrogazione partono da un presupposto difficile da negare: “il carattere
frammentario, caotico e scoordinato della produzione legislativa italiana degli ultimi anni
ha provocato un'elevata stratificazione normativa generando incertezze applicative non
solo tra i cittadini, ma anche tra gli addetti ai lavori” e questa stratificazione “rende
difficoltosa la fruizione degli incentivi fiscali previsti [...]. Difficoltà che tendono ad acuirsi
soprattutto in sede di applicazione della norma, stante la frequenza con cui i tecnici si
trovano, nell'ambito del medesimo intervento edilizio, a dover effettuare più lavori soggetti
ciascuno a una diversa disciplina”.

Per questo è “indifferibile” l’esigenza di procedere a un riordino normativo, e il Testo unico
potrebbe essere lo strumento più adatto per questa opera di semplificazione. In
conclusione, “si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, al fine di
garantire la certezza del diritto e procedere al riordino e alla semplificazione della
normativa relativa ai bonus edilizi, adoperarsi per la predisposizione di un testo unico, da
sottoporre all'esame del Parlamento, che unisca tutte le fonti legislative attualmente in
vigore”.

“Un’interrogazione assolutamente condivisibile, che tocca il tema critico della chiarezza
della normativa in materia”, commenta Finco.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46614__interrogazione-testo-unico-bonus-edilizi.html
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Assegno unico e universale per i figli a carico: CdM
approva il decreto legislativo

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46615__assegno-unico-universale-figli-acarico-cdm-approva-decreto-
legislativo.html

Per circa la metà delle famiglie italiane – fino a 15.000 euro – l'assegno è pari a 175 euro
mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi
Arriva l'assegno unico e universale per i figli a carico: il decreto legislativo è stato
approvato ieri 18 novembre in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele
Franco.

Il decreto, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1°
aprile 2021, n. 46, introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo
la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre
dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a
carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti
condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o
professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46615__assegno-unico-universale-figli-acarico-cdm-approva-decreto-legislativo.html
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con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in
cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile
universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a 175 euro mensili per
il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio
maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a
21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio.
La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso
gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è
corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità
di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori. 
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Venerdì 19 Novembre 2021

Compensazione dei crediti delle imprese nei confronti
della PA: la Camera approva la proposta di legge

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46602__compensazione-crediti-imprese-confronti-dellapa-camera-
approva-proposta-legge.html

La proposta di legge abroga la disciplina della compensazione provvisoria ed estende la
possibilità di compensare i debiti fiscali iscritti a ruolo anche con i crediti certificati, vantati
nei confronti della Pubblica Amministrazione, derivanti da prestazioni professionali
Con 393 voti a favore e nessun contrario, ieri l'Aula della Camera ha approvato la
proposta di legge “Modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia
di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica
amministrazione”.

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

La proposta di legge abroga la disciplina della compensazione provvisoria ed estende la
possibilità di compensare i debiti fiscali iscritti a ruolo anche con i crediti certificati, vantati
nei confronti della Pubblica Amministrazione, derivanti da prestazioni professionali.

In merito alla tempistica, le disposizioni in materia di crediti compensabili si applicano
anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione
successivamente alla data del 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del
secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46602__compensazione-crediti-imprese-confronti-dellapa-camera-approva-proposta-legge.html
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“La situazione che si è generata è un'evidente patologia del nostro sistema perché le
piccole imprese hanno bisogno di liquidità per risanare la gestione ordinaria e per
riprendere in mano la propria attività”, ha dichiarato la deputata Wanda Ferro,
vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, prima firmataria della proposta di legge, nel suo
intervento alla Camera. “Le imprese non possono continuare a fungere da banca per lo
Stato.

Questi ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione rappresentano un danno che
spesso ha portato al fallimento delle piccole imprese. Danneggia enormemente il mercato
interno ma anche il mercato estero perché ostacola gli investimenti.

La nostra proposta di legge mira a risolvere questo problema di iniquità perché i nostri
imprenditori devono accettare il rischio di impresa ma non devono gestire questi enormi
ritardi nei pagamenti.

Abbiamo proposto la possibilità di compensare i crediti in una fase precedente. La
compensazione diretta e universale è lo strumento più giusto per restituire risorse e fiato
ai nostri imprenditori”. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Debiti Pa" 
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19 novembre 2021

Il trattamento delle acque reflue migliora in Europa ma
l’Italia è molto sotto la media Ue

greenreport.it/news/acqua/il-trattamento-delle-acque-reflue-migliora-in-europa-ma-litalia-e-molto-sotto-la-media-ue
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In Italia solo il 56% delle acque reflue urbane viene trattato secondo la direttiva Ue, in
Europa il 76%

[19 Novembre 2021]

La raccolta e il trattamento delle acque reflue sono fondamentali per ridurre
le pressioni ei rischi per la salute umana e per l’ambiente, in particolare per
fiumi, laghi e acque costiere. L’European Environment Agency (EEA) ha
pubblicato i  country profiles on urban waste water treatment, i dati
divisi per i 27 Stati membri dell’Ue, Islanda e Norvegia che dimostrano che la
quota di acque reflue urbane raccolte e trattate in linea con gli standard dell’Ue è in
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aumento in tutta Europa dove circa il 90% delle acque reflue urbane viene
raccolto e trattato in conformità con la direttiva Ue sul trattamento delle
acque reflue (Urban Waste Water Treatment Directive – UWWTD).

L’EEA sottolinea che «Sulla base dei profili dei Paesi, 4 paesi – Austria,
Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi – trattano il 100% delle loro acque
reflue urbane in conformità con i requisiti della direttiva, mentre altri 10
Paesi hanno raggiunto un tasso di conformità superiore al 90%. All’altra
estremità della scala ci sono 5 Paesi – Irlanda, Bulgaria, Romania, Ungheria e
Malta – che rispettano gli stessi standard in meno della metà delle loro aree
urbane». Poco sopra, confermando i suoi storici problemi, c’è l’Italia con solo
il 56% delle acque reflue trattate in conformità con la direttiva Ue che
prevede che le acque reflue urbane devono essere trattate adeguatamente
perché possono contenere batteri, virus, azoto, fosforo e altri inquinanti che
possono rappresentare un rischio per l’ambiente e la salute umana e
stabilisce un piano temporale per la costruzione di infrastrutture per la
raccolta e il trattamento delle acque reflue nelle aree urbane. L’EEA ricorda
che «In generale, le acque reflue devono essere sottoposte a trattamento
biologico (“trattamento secondario”), che rimuove una percentuale molto
elevata di inquinamento organico, batteri e virus. Per ridurre il rischio di
fioriture algali, è necessaria un’ulteriore rimozione di azoto e/o fosforo nelle
aree urbane più grandi collegate a corpi idrici sensibili».

Ma ecco cosa viene fuori dal profilo dell’Italia:

Nel nostro Paese, le famiglie e alcune industrie in 3.034 aree
urbane generano ogni giorno acque reflue per 78,0 milioni di abitanti
equivalenti (ae), il che equivale a circa 15,6 milioni di m3 o a 156 milioni di
vasche da bagno, Ma, per evitare l’inquinamento dell’ambiente,  queste acque
reflue urbane devono essere trattate prima di essere scaricate e in Italia , le
acque reflue urbane vengono trattate in 3.691 impianti sparsi su tutto il
territorio nazionale: 1.762 sono di trattamento biologico con rimozione
di azoto e/o fosforo; 1.757 sono trattamento biologico: 172 trattamento
primario.

Secondo l’UWWTD, nelle aree urbane l’Italia è tenuta a fornire: la raccolta
di 78,2 milioni di ae di acque reflue: il trattamento biologico per 74,8 milioni
di ae di acque reflue; il trattamento biologico con rimozione di azoto e/o
fosforo a 35,3 milioni di ae di acque reflue. Il rapportyo EEA evidenzia che
«L’Italia deve applicare un trattamento biologico per rimuovere almeno il
75% di azoto e fosforo dalle acque reflue generate in alcune parti del suo territorio.
Per 3,0 milioni di ae di acque reflue urbane, l’ Italia applica sistemi individuali (come
depuratori domestici e fosse settiche), anziché sistemi di raccolta e depurazione
centralizzati. Queste alternative sono consentite dalla normativa, purché l’ambiente sia
adeguatamente protetto. Inoltre, per 0,29 milioni di ae di acque reflue urbane l’ Italia non
ha bisogno di applicare il trattamento biologico, perché si tratta di acque reflue scaricate
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in zone costiere da aree urbane più piccole (inferiori a 10 000 ae). Queste alternative sono
consentite dalla normativa, purché l’ambiente sia adeguatamente protetto». Dal rapporto
EEA emerge anche che «La quantità di acque reflue urbane che necessitano di
trattamento biologico con abbattimento di azoto e/o fosforo ( 35,3 milioni di ae) è
inferiore alle acque reflue urbane raccolte (78,2 milioni di ae), perché questo tipo di
trattamento è necessario solo per aree urbane più grandi (oltre 10.000 ae), scaricando in
aree sensibili».

Va anche detto che diversi Comuni costieri e insulari usano il “trucco” di spalmare gli
abitanti equivalenti su tutto l’anno, mentre il periodo di picco estivo supererebbe di gran
lunga i 10.000 abitanti equivalenti.

Comunque, l’ Italia non ha raggiunto gli obiettivi per la raccolta e il trattamento delle
acque reflue urbane e sono necessari ulteriori sforzi per fornire: Raccolta di ulteriori 0,57
milioni di ae di acque reflue urbane (0,7%); Trattamento biologico per ulteriori 9,15
milioni di ae di acque reflue urbane (12,2%); Trattamento biologico con rimozione di
azoto e/o fosforo per ulteriori 2,24 milioni di ae di acque reflue urbane (6,3%). Il risultato
è che «Complessivamente, il 56 % delle acque reflue urbane in Italia viene trattata
secondo i requisiti della UWWTD. Questo è al di sotto della media UE del 76%.

Anche grazie ai continui richiami e alle procedure di infrazione dell’Ue e alla campagne
ambientaliste come Goletta Verde l’ Italia ha compiuto alcuni progressi verso il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. Tra il
2014 e il 2018, l’Italia ha: «Mantenuto l’obiettivo richiesto per la raccolta delle acque
reflue urbane: ha aumentato l’obiettivo richiesto per il trattamento biologico delle acque
reflue urbane; ha diminuito la sua distanza dall’obiettivo richiesto per il trattamento
biologico delle acque reflue urbane con rimozione di azoto e/o fosforo»

Un altro problema è quello dello smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue
e l’Italia nel 2018 ne ha prodotto oltre 387.289 tonnellate. Il rapporto sottolinea che Il
23,9 % è stato riutilizzato in agricoltura; il 31,5 % è stato riutilizzato per altri usi; l’’11,4 %
è stato messo in discarica; il 12,7 % è stato incenerito; il 20,5 % è stato smaltito in altro
modo.

La cosa sconfortante è che per l’Italia, il Paese che si vanta di essere all’avangiuardia per
l’economia cricolare in Europa, «Non sono disponibili informazioni sul riutilizzo delle
acque reflue urbane trattate».

Per quanto riguarda l’impatto delle acque reflue sul cambiamento climatico, in Italia, tra
il 2010 e il 2019, le emissioni di gas serra del settore del trattamento delle acque reflue
urbane sono diminuite del 6,8%.

Troppo azoto o fosforo nell’acqua possono causare fioriture algali che possono influire
negativamente sui pesci, sui bagnanti e sull’ambiente in generale. L’Italia ha designato
parte del suo territorio come aree sensibili e ha deciso che per alcuni territori gli
agglomerati con più di 10 000 ae che scaricano in aree sensibili devono applicare un
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trattamento biologico con rimozione di azoto e/o fosforo e per alcuni territori almeno il
75% dell’azoto totale e almeno Il 75% del fosforo totale viene rimosso dal totale delle
acque reflue urbane generate e scaricate in aree sensibili.

Questa situazione si riflette  in una significativa pressione sulla qualità delle acque in
Italia. Secondo gli ultimi piani di gestione dei bacini idrografici, in Italia, «Gli scarichi
di acque reflue urbane contribuiscono in modo significativo a una qualità dell’acqua
inferiore alla buona nel: 13,1% dei corpi idrici fluviali; 7,8% dei corpi idrici lacustri; 12,2%
dei corpi idrici di transizione; 12,7% dei corpi idrici costieri; 1,7% della superficie dei corpi
idrici sotterranei- Gli scarichi di acque reflue da abitazioni non collegate contribuiscono
in modo significativo a una qualità dell’acqua inferiore a una buona nel: 2,3% dei corpi
idrici fluviali; 2,3% dei corpi idrici lacustri; 1,7% dei corpi idrici di transizione; 1,8% dei
corpi idrici costieri; 1,1% della superficie dei corpi idrici sotterranei. Gli scarichi
delle acque piovane in eccesso contribuiscono in modo significativo a una qualità
dell’acqua inferiore alla buona nel: 2,2% dei corpi idrici fluviali; 4,9% dei corpi idrici
lacustri; 1,2 % dei corpi idrici di transizione; 4,8% dei corpi idrici costieri: 0,4% della
superficie dei corpi idrici sotterranei»

I siti monitorati di acque di balneazione con eccellente qualità delle acque
in Italia sono aumentati tra il 2010 ( 4036 siti) e il 2020 ( 4891 siti), ma il rapporto EEA
segnala che «I siti di balneazione non sono necessariamente interessati da scarichi diretti
di acque reflue urbane. Pertanto, i problemi di qualità dell’acqua osservati possono essere
correlati anche ad altre attività».

Questi evidenti problemi derivano da un basso investimento pubblico: «L’Italia investe
attualmente 16 euro per cittadino all’anno per nuove infrastrutture di raccolta e
trattamento, nonché per il rinnovo di infrastrutture obsolete. Questo è al di sotto della
media Ue di 41 euro per cittadino ogni anno».

Per quanto riguarda il rispetto della Direttiva Ue, l’EEA ricorda che «Poiché l’Italia
applica l’articolo 5, paragrafo 4, ad una parte del suo territorio e l’articolo 5, paragrafi 2 e
3, alla parte restante, le statistiche di cui sopra sul trattamento biologico con rimozione
dell’azoto e del fosforo sono un riflesso generale del tasso di conformità. I dati di
conformità generalizzati per l’articolo 5 sono indicati per rendere possibile un confronto
con i dati basati sugli agglomerati per gli articoli 3 e 4. Il metodo per il calcolo della
distanza dall’obiettivo è lo stesso per tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto
che applichino o meno l’articolo 5, paragrafo 1. 4). L’Italia applica l’articolo 5, paragrafi 2-
3, della direttiva ad una parte del proprio territorio (90 aree sensibili e relativi bacini
idrografici). Di conseguenza, tutti gli agglomerati >10.000 ae in quest’area e che
scaricano in un’area o bacino idrografico sensibili devono essere conformi all’articolo 5
(applicare un trattamento più rigoroso di quello secondario, ovvero rimozione dell’azoto
e/o del fosforo)».

Le aree sensibili e i relativi bacini di utenza sono: 77 aree in cui è necessaria la rimozione
di azoto e fosforo per evitare l’eutrofizzazione; 4 aree in cui è necessaria la rimozione del
fosforo per evitare l’eutrofizzazione; 2 aree in cui sono necessarie la rimozione dell’azoto e
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la disinfezione; 3 aree in cui sono necessarie la rimozione e la disinfezione di azoto e
fosforo; 4 aree in cui è necessaria la disinfezione

L’Italia applica l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva alla restante parte del suo
territorio. Sono 5 le aree sensibili in cui l’Italia applica l’articolo 5, paragrafo 4, della
direttiva. Di conseguenza, il rispetto di un trattamento più rigoroso è calcolato
principalmente a livello di “area sensibile” e non solo a livello di agglomerato».

Il rappoto EEA conclude: «Lo Stato membro deve applicare un trattamento più rigoroso
in modo da eliminare almeno il 75% dell’azoto totale e il 75% minimo del fosforo totale. Il
rispetto dell’articolo 5 non può essere sostenuto fino a quando tutti gli agglomerati
>10.000 ae nelle aree in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 4, non rispettano anche gli
articoli 3 e 4. Nel 2018, oltre il 75% dell’azoto totale e del fosforo totale è stato rimosso
dalla raccolta del carico di acque reflue in 4 aree sensibili e quindi conformi. L’area
sensibile denominata “bacino Distretto Padano” (che comprende 7.265 impianti di
trattamento con una capacità progettuale di circa 29.896.000 ae) non ha raggiunto le
prestazioni minime e la riduzione è stata del 68% per l’azoto e del 75% per il
fosforo. Questa area sensibile non è pertanto conforme all’articolo 5, paragrafo 4».
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Eolico offshore galleggiante: il ministero della
Transizione ecologica ha ricevuto 64 manifestazioni di
interesse
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Ecco chi ha risposto al bando

Si tratta di 40 progetti da realizzare al largo di Sicilia e Sardegna, Adriatico, Ionio e
Tirreno

[19 Novembre 2021]

Il Ministero della Transizione Eecologica sta proseguendo i lavori per favorire lo sviluppo
di una nuova generazione di impianti offshore galleggianti da realizzare al largo delle
coste italiane e quindi «Privi, di fatto, di impatti paesaggistici». In una nota pubblicata
oggi il ministero informa che «In particolare, si sta concludendo il primo giro di incontri
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bilaterali con le singole società e i gruppi di società proponenti. E’ già previsto un
ulteriore giro di riunioni per valorizzare le possibili sinergie derivanti dalla previsione di
più impianti nelle medesime aree di mare, d’intesa fra i proponenti, e per condividere lo
stato dei lavori con le associazioni di tutela ambientale e gli altri soggetti partecipanti».
L’interesse per l’eolico galleggiante sembra dunque forte in un Paese dove non esiste
ancora nemmeno un impianto di eolico offshore tradizionale.

Nella nota il ministero evita di dire quali sono esattamente le aree dove dovrebbero
sorgere i campi eolici offshore galleggianti, anche se  scrive che «Almeno 20 delle
manifestazioni d’interesse hanno proposto progetti circostanziati, che in numerosi casi
prevedono impianti flottanti collocati oltre le 12 miglia. In totale, sono stati esaminati 40
progetti di impianti eolici offshore flottanti, prevalentemente localizzati al largo della
Sicilia e della Sardegna (più di 20), lungo la costa Adriatica (più di 10) e, per la restante
parte, distribuiti tra Ionio e Tirreno».

Finora al ministero  risultano pervenute 64 manifestazioni di interesse, di cui 55 da parte
di imprese e associazioni di imprese, 3 da parte di associazioni di tutela ambientale (Wwf,
Legambiente e Greenpeace) e 7 da altri soggetti (Associazione nazionale energia del vento
– ANEV, Elettricità futura, CNA, CGIL, Università Politecnico di Torino, OWEMES –
associazione di ricercatori, CIRSAM – Consorzio Internazionale per lo sviluppo e ricerca
adriatico e mediterraneo).

Le imprese che hanno finora risposto al bando del Ministero sono: AGNES; Ansaldo
energia; Aprimari, BayWar.e. progetti; Blue Energy Milano, Blunova  (Gruppo Carlo
Maresca); CCMS-cooperativa, costruzioni, montaggi, servizi; C&C Consulting
Engineering; Coolbine; Copenaghen offshore partners; Deme offshore; Ecomac (Gruppo
Ecopirme Italia); Edilgroup; Edison; Energia 2020; Eni (e GreenIT SpA, joint venture con
CDP Equity); ERG; Essenergy; Falck Renewables (e Blue Float Energy International
SLU); Fincantieri; Finpower Project; Fori – Fred. Olsen Renewables; Franco Ricco
Industries 2050; FRI – EL Green Power; GR Value; Gruppo Macchia; Hope; Ibernordic
Energy (con Copenaghen Energy A/S); Ing. Ciborra Bruno; Ing. Mongiardino
Bartolomeo; Iron Solar; Leonardo (Cyber Security); Med Wind Italia (Renexia); Moncada
Energy Group; Nexta Project Development; Nurax Wind Power; Ocean Winds; Principle
Power; Psaier Energies; Repower Renewables; Rina; Rosetti Marino; RWE Reneeables in
Italy offshore; SAIPEM; Seapride Engineering; Seawind Italia; 7Seas Wind – Ichnusa
Wind Power; SIMIC; Sorgenia; Studio rinnovabili; Tecno Lab; TG energie Rinnovabili
(Tozzi Green); W4E Company Presentation; Wind Power Development (VESTAS).
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L’energia da nucleare costa il triplo di quella eolica o
fotovoltaica

greenreport.it/news/economia-ecologica/lenergia-da-nucleare-costa-il-triplo-di-quella-eolica-o-fotovoltaica

 42  0  6 WhatsApp
Aumenta la grandezza del testo Diminuisci la grandezza del testo

Economia ecologica | Energia

Ronchi: «Per avere solo un terzo della potenza nucleare installata in Francia servirebbe in
Italia un reattore di quarta generazione in ogni provincia»

[19 Novembre 2021]

Ad ogni rallentamento sul fronte delle energie rinnovabili – e in Italia lo stallo dura ormai
dal 2014 –, il fantasma del nucleare torna ad aleggiare sul dibattito pubblico. Senza però
tenere in debito conto né le criticità ambientali né quelle economiche legate a questa
tecnologia, per non parlare dei profondi intrecci del nucleare civile con quello militare.

Neanche il nucleare di quarta generazione sta offrendo elementi per ripensare una scelta
confermata per ben due volte dagli italiani tramite referendum.
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«Per valutare sicurezza, rischi, impatti e costi reali di questi impianti si dovrebbe disporre
delle analisi di almeno una centrale in condizioni di reale funzionamento – spiega Edo
Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e già ministro
dell’Ambiente – Tenendo conto sempre che le centrali di 4° generazione continuerebbero
ad usare la fissione dell’uranio, che genera radioattività e  rifiuti radioattivi ad alta attività
che l’Italia non è in grado di stoccare, visto che ancora oggi non è stato localizzato
neppure un sito».

Ronchi ironizza poi sul fatto che si parli di piccoli reattori, in riferimento a questa
tecnologia: «Per avere solo un terzo  della potenza nucleare installata in Francia
servirebbero in Italia 100 reattori di quarta generazione da 200 megawatt: un reattore
nucleare in ogni provincia italiana».

Si tratta di aspetti recentemente messi in evidenza anche da Giorgio Parisi: sulla
questione nucleare «bisogna guardare al rapporto danni-benefici e tutto dipende dal
Paese – ha dichiarato pochi giorni fa il fresco Nobel per la fisica – Se Chernobyl fosse
stata in Val Padana, con una popolazione molto superiore a quella zona dell’allora Urss,
avrebbe provocato milioni di morti. In ogni caso è da escludere in Paesi come l’Italia
densamente abitati. Per la quarta generazione degli impianti nucleari a fissione di cui si
parla perché più sicuri, adesso esistono solo prototipi che devono dimostrare la loro
qualità; tuttavia sono sempre da escludere dove vive la gente. È diverso se i cinesi
vogliono realizzarle in zone remote».

Ma a frenare la diffusione del nucleare non sono “solo” questioni legate alla sicurezza
degli impianti, o alla gestione dei rifiuti radioattivi, ma anche le valutazioni economiche;
non a caso Ronchi ricorda che «l’energia prodotta dall’atomo costa 150 dollari per MWh
contro 50 dollari dell’eolico e 55 del fotovoltaico».

Per tutti questi motivi, anche l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) pone il nucleare
in un ruolo strettamente minoritario nella lotta alla crisi climatica, tanto da stimare che
alla metà del secolo arriverà da questa fonte circa il 10% dell’elettricità, per lasciare
sostanzialmente tutto il resto alle rinnovabili.

«Fino al 2030 ed oltre – conclude Ronchi – non vi sarà alcuna centrale nucleare di quarta
generazione funzionante. Nel prossimo decennio, decisivo per ridurre le emissioni di gas
serra, non potranno dare quindi alcun contributo. E anche nel decennio successivo, viste
le difficoltà per localizzare, realizzare e finanziare questi impianti, il loro contributo alla
decarbonizzazione sarà modesto, per non dire ininfluente».

Le speranze sono dunque tutte racchiuse nel nucleare da fusione, che però – come
afferma il Consiglio Ue sarà una tecnologia pronta per il mercato non prima del 2050
(una deadline finora spostata sempre più avanti), ovvero quando dovremo aver già
raggiunto la carbon neutrality per avere qualche chance di contenere il riscaldamento
globale entro i +1,5-2°C rispetto al periodo preindustriale.
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Il greenwashing di Bolsonaro alla COP26 di Glasgow. Distrutta in un anno un’area di
13.235 km2, grande quanto la Campania

[19 Novembre 2021]

Secondo i nuovi dati pubblicati del Projeto de Monitoramento de Desmatamento da
Amazônia (Prodes) dell’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) del Brasile , tra
agosto 2020 e luglio di quest’anno l’area disboscata in Amazzonia è stata di 13.235 km2,
più o meno quanto la Regione Campania, con un aumento del 21,97% del tasso di
distruzione rispetto allo stesso periodo 2019/2020, quando la deforestazione aveva
raggiunto i 10.851 km2.  Per comprendere meglio l’entità della distruzione, Greenpeace
Brasil ha fatto alcuni confronti: i 13.235 km2 disboscati in un solo anno equivalgono
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a: 3,6 alberi persi per ognuno dei 212 milioni di brasiliani; 216 campi da calcio all’ora;
5.989 parchi come quelli di Ibirapuera, una superficie grande quasi 9 volte la città di São
Paulo o 11 volte la città di Rio de Janeiro.

Greenpeace Brasil sottolinea che «La cattiva notizia arriva la settimana dopo la fine della
COP26, dove il governo brasiliano ha cercato di ripulire la propria immagine, anche se
sapeva che era già stato battuto l’ennesimo record di deforestazione. Il documento diffuso
oggi è datato 27 ottobre 2021, ovvero il governo ha rinviato il rilascio dei dati a più tardi
prima della Conferenza sul clima. L’annuncio avviene anche nello stesso momento in cui
l’assedio alla deforestazione inizia a chiudersi: la Commissione dell’Unione Europea ha
pubblicato il 17 ottobre il progetto per la nuova normativa del blocco che vieta l’acquisto
di prodotti legati alla deforestazione».

Gli ambientalisti brasiliani individuano facilmente il responsabile politico di tutto questo:
«In media, nel triennio di governo Bolsonaro si è registrato un aumento del 52,9% della
superficie deforestata (media di 11.405 km2 tra il 2019 e il 2021) rispetto alla media del
triennio precedente (media di 7.458 km2 tra il 2016 e il 2018). Gli stati di Pará,
Amazonas, Mato Grosso e Rondônia sono stati responsabili dell’87,25% della
deforestazione nell’Amazzonia legale.  Nella sola Amazonas, la deforestazione è
aumentata del 55% nell’ultimo anno. Lo Stato si è distinto nel portare avanti la
distruzione della foresta. La deforestazione si è avvicinata sempre di più alle aree
precedentemente conservate dell’Amazzonia». Una recente spedizione di Greenpeace
Brasil ha realizzato una serie di tre rapporti speciali per mostrare come si è svolta questa
dinamica di distruzione nella regione.

Gli ambientalisti ricordano che «Nell’ultimo anno il Brasile è stato uno dei pochi Paesi ad
aver aumentato le emissioni di gas serra, nonostante gli effetti della pandemia di
Coronavirus: il Paese ha emesso il 9,5% in più di gas, mentre il resto del mondo si è
ridotto del 7%». E secondo uno studio di Carbon Brief «Il 46% delle emissioni del Brasile
proviene dalla deforestazione, il Brasile è stato il quinto Paese che ha contribuito
maggiormente con le emissioni di gas dal 1850».

Cristiane Mazzetti, portavoce della campanha da Amazônia di Greenpeacei Brasil
evidenzia che «Nonostante i recenti tentativi del governo di ripulire la propria immagine,
la realtà si impone ancora una volta. Gli oltre 13mila km2 non sorprendono per chi ha
seguito gli ultimi tre anni di smantellamento nella gestione ambientale brasiliana e i
tentativi di indebolire il quadro giuridico per la tutela dell’ambiente. E’ evidente che le
azioni necessarie al Brasile per frenare la deforestazione e il cambiamento climatico non
verranno da questo governo, che è fermo nel tempo e vede ancora la foresta e i suoi popoli
come un ostacolo allo sviluppo. L’attuale governo, con la sua politica anti-ambientale, ha
alzato drasticamente il livello di deforestazione nella più grande foresta tropicale del
pianeta. Sono livelli inaccettabili vista l’emergenza climatica che stiamo vivendo in Brasile
e nel mondo, con gli estremi climatici e i loro impatti sempre più devastanti e frequenti. E
questa situazione non potrà che peggiorare se il Senato approverà il progetto di legge del
Grilagem, che avvantaggia gli invasori delle terre pubbliche e incoraggia ancor più la
deforestazione».

https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change
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Nel periodo in cui è stato misurato il tasso di deforestazione, il 32% degli allarmi di
deforestazione si è concentrato nelle Florestas Públicas Não Destinadas, obiettivo
frequente di land grabbing. La prossima settimana, al Senato di Brasila dovrebbe tenersi
l’ultima udienza pubblica al Senato per discutere del PL 2633/2020 do Grilagem, già
approvata alla Camera dei deputati, con la quale la questione potrà essere votata in
Plenaria subito dopo.

Anche per Mauricio Voivodic, direttore esecutivo del Wwf-Brasil, «Questo è il vero Brasile
che il governo Bolsonaro cerca di nascondere con discorsi fantasiosi e azioni di
greenwashing all’estero. Quel che dimostra la realtà è che il governo Bolsonaro ha
accelerato il percorso di distruzione in Amazzonia. Se non invertiamo questa tendenza,
non poniamo fine alla deforestazione e non ripristiniamo le aree già degradate, la foresta
amazzonica potrebbe raggiungere un punto di non ritorno e iniziare un processo
accelerato di degrado. Se questo accadrà, il Brasile non farà più affidamento sui servizi
ambientali vitali che fornisce, come lo stoccaggio del carbonio e la regolazione del
precipitazioni nel Paese».

Secondo il Wwf-Brasil, oltre al rischio di perdita dei servizi ambientali della foresta e agli
effetti devastanti sul clima causati dalla deforestazione in Amazzonia, i dati di PRODES
sono anche un campanello di allarme per l’economia: «All’inizio di questo mese, durante
la COP 26, più di 100 Paesi si sono impegnati a eliminare la deforestazione delle foreste,
un impegno ribadito nell’accordo bilaterale firmato tra le due maggiori economie del
pianeta, Stati Uniti e Cina, la scorsa settimana. Le aziende britanniche, con il sostegno del
loro governo, hanno annunciato un manifesto audace contro qualsiasi tipo di
deforestazione associato alla produzione di soia, un annuncio che si rivolge sia agli
ecosistemi forestali che non (come parte del Cerrado) e che non accetta nemmeno la
deforestazione legale. Questa settimana la Commissione Europea, braccio esecutivo
dell’Unione Europea, ha divulgato la proposta per bloccare l’importazione delle
commodities associate alla deforestazione e al degrado delle foreste, definendo l’anno
2030 come limite per la deforestazione».
Voivodic  avverte che «Se la deforestazione non verrà fermata immediatamente, le
esportazioni agroalimentari brasiliane saranno sempre più limitate a un numero ristretto
di Paesi che non hanno ancora aderito a questi accordi. Si tratta di mercati marginali che,
in futuro, dovrebbero unirsi anche loro allo sforzo globale per combattere la
deforestazione. deforestazione perché nel caso del Brasile è di gran lunga la principale
fonte di emissioni dei gas che stanno alterando il clima in tutto il pianeta».
Una settimana fa, alla COP 26 Unfccc di Glasgow, è stato pubblicato il rapporto finale del
gruppo di esperti scientifici sull’Amazzonia, che ha riunito più di 200 scienziati per
valutare lo stato attuale del bioma. La conclusione principale è che la foresta è già vicina a
un «punto di non ritorno» dopo il quale la sua stabilità sarà compromessa, avviando un
processo automatico di degrado che non potrà più essere arrestato. Sempre secondo quel
rapporto, la regione dell’”Arco della deforestazione” è già diventata una fascia
dell’Amazzonia che emette più carbonio in atmosfera di quanto ne assorba. Attualmente,
la deforestazione in Amazzonia rappresenta quasi la metà delle emissioni brasiliane.
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Voivodic conclude: «Mantenere in piedi la foresta è essenziale se vogliamo raggiungere
l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura media del
pianeta fino a 1,5° C entro la fine del secolo. Sempre secondo il rapporto del Comitato
Scientifico dell’Amazzonia, la foresta rimuove dall’atmosfera più di 1 miliardo di
tonnellate di CO2 ogni anno, pari alla metà di tutti i gas serra emessi dal Brasile lo scorso
anno. La deforestazione in Amazzonia ha già avuto un impatto sul regime delle piogge in
tutto il Centro-Oeste e Sudeste del Brasile, causando gravi danni alla sicurezza idrica e
alimentare del Paese. Inoltre, sulla scia della deforestazione, l’accaparramento della terra,
l’estrazione mineraria e l’invasione della terra hanno messo sempre più a rischio la
sopravvivenza delle popolazioni indigene e delle comunità tradizionali».
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Scienze e ricerca

La strada giusta sembra essere quella dei fluidi profondi, intrappolati ad alcuni chilometri
di profondità nella crosta terrestre

[19 Novembre 2021]

La previsione deterministica (dove e quando precisamente?) dei terremoti è il Sacro Graal
di molti scienziati nel campo delle scienze della Terra. Tale previsione non è ancora dietro
l’angolo. Ci vorrà molto tempo, ma ora la strada giusta sembra segnata ed imboccata. Ci
vengono in aiuto i fluidi che circolano nella crosta terrestre e sgorgano attraverso le
sorgenti naturali d’acqua trasportando segnali chimici dalla crosta profonda (8-10 km di
profondità) dove i terremoti si sviluppano.
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Dunque, la strada giusta sembra proprio essere quella dei fluidi profondi, intrappolati
ad alcuni chilometri di profondità nella crosta terrestre. Tali fluidi risalirebbero verso la
superficie terrestre alcune settimane o addirittura mesi prima di terremoti intermedi e
forti, annunciandone, potenzialmente, l’imminente innesco (Fig. 1). Tali fluidi hanno una
composizione chimica particolare e si possono mescolare con le acque superficiali che
sgorgano dalle sorgenti naturali o che vengono attinte dai pozzi per acqua. Con analisi
chimiche ad hoc, i fluidi profondi pre-sismici mescolati alle acque superficiali possono
essere riconosciuti dai geologi e dunque costituire un mezzo efficace, in futuro, per
giungere alla previsione dei terremoti.

Due studi recenti ad opera di scienziati italiani, in collaborazione con alcuni scienziati
stranieri, hanno spostato sensibilmente in avanti le conoscenze dei fluidi pre-sismici.

Tali studi hanno ricevuto un forte supporto economico da parte di Fondazione ANIA
(www.fondazioneania.it), ossia la fondazione delle Imprese Assicuratrici Italiane che ha
l’obiettivo di favorire l’informazione sulla prevenzione dai rischi e di promuovere la
sicurezza e la protezione dei cittadini e delle imprese.

La pubblicazione sui precursori sismici in Islanda è la seguente:

Barbieri, M., Franchini, S., Barberio, M.D., Billi, A., Boschetti, T., Giansante, L., Gori, F.,
Jónsson, S., Petitta, M., Skelton, A., Stockmann, G., 2021. Changes in groundwater
trace element concentrations before seismic and volcanic activities in
Iceland from 2010–2018. Science of the Total Environment, 148635,
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148635

e può essere trovata online al seguente
link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721037074

La pubblicazione sui precursori fossili lungo la Faglia del Monte Morrone è
la seguente:

Coppola, M., Correale, A., Barberio, M.D., Billi, A., Cavallo, A., Fondriest, M., Nazzari, M.,
Paonita, A., Romano, C., Stagno, V., Viti, C., Vona, A., 2021. Meso- to nano-scale
evidence of fluid-assisted co-seismic slip along the normal Mt. Morrone
Fault, Italy: implications for earthquake hydrogeochemical precursors. Earth
and Planetary Science Letters, 568, 117010, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.117010

e può essere trovata online al seguente
link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X21002697

di Istituto di geologia ambientale e geoingegneria, Consiglio nazionale delle
ricerche (Igag-Cnr)

https://www.fondazioneania.it/home
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721037074
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X21002697
https://www.igag.cnr.it/due-passi-in-avanti-lungo-la-strada-verso-la-previsione-dei-terremoti-in-italia-ed-islanda/
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15 Regioni italiane mappate: conoscere, proteggere e pianificare

[19 Novembre 2021]

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha presentato il
progetto “Carta della Natura” per conoscere, proteggere e pianificare” e ha spiegato
che «Ad oggi, la Carta della Natura è stata realizzata e completata in 15 regioni italiane,
pari al 71% del territorio nazionale. I lavori di realizzazione cartografica hanno permesso
di classificare e mappare in Italia 37 Tipi di Paesaggio e di selezionare 290 tipi di habitat
terrestri per la cartografia nazionale alla scala 1:25.000. Nelle 15 regioni mappate, il
processo valutativo di Carta delle Natura ha evidenziato una percentuale significativa
(30%) di territorio ad elevato pregio naturale e un 3,3% a rischio di degrado». Finora, «Il
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mosaico ambientale nelle 15 regioni ha evidenziato una prevalenza degli ambienti
antropici: urbani, industriali e agricoli, con il 54,5% del territorio mappato; una porzione
rilevante di ambienti boschivi e forestali su una superficie del 26% e solo lo 0,2%
interessato da ambienti naturali umidi e torbiere; una superficie esigua che dà ragione
della loro rarità e frammentarietà e dunque del loro estremo interesse dal punto di vista
conservazionistico.

L’ultima e più recente conclusione dei lavori della Carta è stata quella della Regione
Emilia Romagna e ora idati di Carta della Natura sono accessibili facilmente e
gratuitamente a tutti i cittadini, le amministrazioni e anche i soggetti privat sul sito Isprai.
Negli ultimi tre anni sono state evase 2991 richieste pervenute da amministrazioni
pubbliche e aziende private e i dati richiesti sono stati utilizzati per attività di studio e
ricerca, Valutazioni di Impatto Ambientale, pianificazione e reporting ambientale e per
finalità di studio e ricerca.

Carta della Natura è  un progetto nazionale che punta  a «Realizzare prodotti cartografici
che mostrano la distribuzione di ecosistemi e habitat terrestri italiani, mettendo in
evidenza le aree di pregio naturale e quelle a rischio di degrado – dicono all’Ispra – Carta
della Natura è quindi uno strumento tecnico essenziale per la conoscenza e la gestione del
territorio, per guidare le azioni di salvaguardia ambientale e per permettere una corretta
pianificazione territoriale degli interventi previsti dal PNRR».

Gli aggiornamenti dei prodotti cartografici del progetto consentono di registrare le
trasformazioni ambientali che avvengono nel tempo. Per esempio, spiegano all’Ispra, «In
Molise e Friuli Venezia Giulia le nuove carte degli habitat prodotte hanno permesso di
osservare variazioni interessanti intercorse nell’ultimo decennio; in Molise è stato
registrato un processo di abbandono di pratiche agricole e pastorali nei territori montani
con un aumento significativo delle superfici arbustive, di 3.500 ettari, a discapito di
superfici prative. In Friuli Venezia Giulia si è constatato l’effetto dei cambiamenti
climatici e in particolare l’arretramento – se non la scomparsa – di vaste porzioni di
ghiacciai e nevai: la loro superficie, nella nuova carta, ha subito una riduzione prossima al
50%».

Il coinvolgimento di Regioni, Province Autonome e Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente già avviato, un maggiore investimento in risorse umane ed economiche
dedicate, agevoleranno il completamento della copertura cartografica nazionale nel più
breve tempo possibile, per offrire un servizio di grande utilità al nostro paese in termini di
pianificazione e prevenzione.

Videogallery
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Funzionalità Geoviewer Carta della Natura

Watch Video At: https://youtu.be/IH7yyEHy-O4

https://youtu.be/IH7yyEHy-O4
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Riforestazione urbana: 6.400 nuovi alberi
rigenereranno otto città

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/riforestazione-urbana-6-400-nuovi-alberi-rigenereranno-otto-citta
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Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Urbanistica e territorio

Progetto di Legambiente per Città più verdi con Eurizon e il supporto tecnico di
AzzeroCO2

[19 Novembre 2021]

Grazie al progetto “Riforestazione urbana – Alberi in città” di Legambiente ed Eurizon, ,
che prevede la messa a dimora di ben 6.400 piante  a cavallo tra l’autunno e l’inverno, 8
città italiane si popoleranno di nuovi alberi.

Dall’acero campestre al corbezzolo, dal leccio al biancospino, i nuovi alberi troveranno
posto principalmente all’interno di parchi urbani, ma anche nei loro dintorni, rendendo
più verdi e vivibili zone industriali e residenziali, ex discariche e aree limitrofe alle
autostrade. Si tratta di una capillare iniziativa di rimboschimento e di riqualificazione

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/riforestazione-urbana-6-400-nuovi-alberi-rigenereranno-otto-citta/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Faree-protette-e-biodiversita%2Friforestazione-urbana-6-400-nuovi-alberi-rigenereranno-otto-citta%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
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urbana che, da Nord a Sud, toccherà alcune tra le principali aree metropolitane italiane:
una volta riforestati, gli spazi interessati potranno quindi essere visitati e vissuti dalla
comunità quali rinnovati luoghi di svago e benessere, oltre che di prezioso interscambio
tra uomo e natura in una cornice di miglioramento paesaggistico, a favore del benessere
collettivo e del Pianeta.

I primi alberi sono stati piantati a Trento, nell’ambito dell’iniziativa che proseguirà nei
prossimi mesi e interesserà anche i Comuni di Milano, Vicenza, Beinasco (TO), San
Cesario sul Panaro (MO), Roma, Napoli e Ancona. Tutte le attività sono realizzate con il
supporto di AzzeroCO2, partner tecnico dell’operazione, che realizzerà ciascun progetto di
forestazione e provvederà alla messa a dimora delle essenze arboree e arbustive,
curandone la manutenzione fino al loro completo attecchimento. L’iniziativa prevede
inoltre la manutenzione – che verrà affidata a società specializzate – delle aree
piantumate per i primi due anni.

Legambiente ricorda che «Da un punto di vista ambientale gli alberi rappresentano i
polmoni verdi della Terra e svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione del
dissesto idrogeologico, nel mantenimento degli equilibri del Pianeta, nel benessere delle
persone e nella qualità della vita delle nostre città. La vegetazione in città funge da
climatizzatore naturale stemperando quelli che sono gli eccessi termici che caratterizzano
l’ambiente urbano e riducendo l’effetto “isola di calore”. A ciò si aggiunge il fatto che il
grande patrimonio arboreo e boschivo italiano rappresenta una delle bellezze del nostro
Paese da riscoprire e tutelare con maggior impegno».

Il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti,  sottolinea che «La creazione di
più spazi verdi nelle aree metropolitane è tra le nostre proposte per un piano nazionale
contro l’inquinamento atmosferico e, più in generale, per la mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici, cui le città appaiono particolarmente vulnerabili  Il
posizionamento strategico degli alberi nel perimetro dei centri urbani e delle loro aree
verdi contribuisce, nello specifico, a ridurre la temperatura dell’aria di 2-8° C, oltre che a
filtrare gli inquinanti urbani e il particolato fine, contrastando al contempo l’erosione del
suolo e la perdita di biodiversità».

Tutti gli alberi che saranno piantati nell’ambito del progetto sono autoctoni dei territori
interessati e, laddove possibile, rappresentano piante pioniere: questa scelta è fatta per
contribuire alla salvaguardia della biodiversità e alla non alterazione degli equilibri
floristici e faunistici di ciascuna area.

«Le specie autoctone –  ricorda ancora Legambiente – sono importanti per via del loro
patrimonio genetico, poiché consentono di rigenerare territori degradati e favoriscono la
colonizzazione di altre specie, fondamentali per la creazione di corridoi ecologici e per
l’insediamento dell’avifauna. Maggiore è la diversità di piante autoctone, maggiore è la
diversità della fauna: ogni pianta indigena attrae infatti specie animali distinte, offrendo
loro nutrimento e protezione. Queste specie, a loro volta, costituiscono la fonte alimentare
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dei predatori, anello successivo della catena alimentare. Fauna e flora indigena di ogni
territorio si sono evolute in milioni di anni; pertanto, le specie autoctone hanno un valore
ecologico superiore a quello delle piante esotiche».

Federica Calvetti, responsabile ESG & Strategic Activism di Eurizon, evidenzia che  «Da
anni Eurizon svolge con convinzione il ruolo di asset manager attivo e responsabile verso
le aziende in cui investe e verso la società. Siamo orgogliosi di collaborare con
Legambiente su questo progetto di impatto positivo per le persone e per l’ambiente nei
Comuni interessati grazie alla devoluzione di parte delle commissioni di gestione di
alcune strategie di investimento sostenibili e responsabili sottoscritte dai clienti».

Sandro Scollato, amministratore Delegato di AzzeroCO2, conclude: «Le iniziative volte ad
incrementare le aree verdi nelle città sono oggi centrali per mitigare gli effetti della crisi
climatica, ridurre l’inquinamento e aumentare il benessere delle comunità locali. Per
questo le riforestazioni urbane sono per noi di AzzeroCO  una risposta concreta alle
problematiche ambientali che affliggono il nostro tempo l nuovo progetto che ci vede
coinvolti insieme a Legambiente e Eurizon ci consentirà di continuare a contribuire all’
attuazione degli SDGs dell’Agenda 2030 secondo i quali è necessario rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Questa è la strada che
vogliamo portare avanti per restituire valore ai nostri territori e consegnare un futuro
migliore alle nuove generazioni».
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Maltempo. Canada, ancora 18mila persone bloccate
dalle frane

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-canada-ancora-18mila-persone-bloccate-dalle-frane-

Le forti piogge hanno bloccato le strade e le vie di trasporto lasciando le persone isolate e
spesso senza cibo a causa delle difficoltà di collegamento con l'area devastata dalle forti
piogge

Circa 18mila persone sono isolate dalle frane dovute alle forti piogge che hanno
colpito la Columbia Britannica in Canada all'inizio di questa settimana. Secondo
quanto riporta il Guardian, le squadre di soccorso stanno cercando di raggiungere le
zone colpite per distribuire alla popolazione acqua e cibo, visto che ormai molti
negozi alimentari sono rimasti vuoti. Ad oggi, venerdì 19 novembre si registra un
morto per il maltempo nel villaggio di Pemberton, mentre molti altri sono considerati
dispersi e si teme che il numero sia destinato a salire. Henry Braun, sindaco della città di
Abbotsford, colpita duramente dall'alluvione,  ha detto di essere preoccupato per le
ulteriori forti piogge previste per la prossima settimana.

red/cb
 (Fonte: Ansa)

Articolo precedente

AM e Prociv, conclusa l'esercitazione "SATER 02/03-21"
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Brasile, deforestazione da record tra il 2020-21
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/brasile-deforestazione-da-record-tra-il-2020-21

In questo periodo sono stati distrutti 13.235 chilometri quadrati di foresta amazzonica un
dato superato solo nel periodo 2005-2006

Il tasso di crescita della deforestazione dell'Amazzonia brasiliana è il più alto mai
registrato negli ultimi 15 anni. Il disboscamento in questa area tra agosto 2020 e
luglio 2021 è cresciuta di quasi il 22%. I preoccupanti dati arrivano dal sistema di
monitoraggio Prodes e dall'Inpe, Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale brasiliano. In
totale nel periodo 2020-2021 sono stati cancellati 13.235 kmquadrati di foresta
pluviale il valore più alto dal 2005-2006 quando furono disboscati 14.286 km
quadrati di foresta.

Altri dati
 In parte la deforestazione è dovuta dagli incendi: nel 2020 in Brasile le fiamme hanno

distrutto 8.500 km quadrati, un numero inferiore ai 9.178 km quadrati andati in
fumo nel 2019. Tra i dati che preoccupano scienziati e ambientalisti ci sono i 216 km
quadrati di foresta andati distrutti nel solo mese di dicembre 2020, un'area del
14% superiore rispetto a quella scomparsa nello stesso mese del 2019.

red/cb
 (Fonte: RaiNews)
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San Felice a Cancello (CE), salvata una donna dalle macerie
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INGV: a Nicolosi il workshop sull'eruzione etnea del
1971, tra storia e vulcanologia

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/5013-ingv-a-nicolosi-il-workshop-sull-l-eruzione-etnea-del-1971-tra-
storia-e-vulcanologia

Il prossimo 27 novembre dalle 9:30, nella sede del Parco dell’Etna-Nicolosi – Via del
Convento 45 Nicolosi (CT) – si terrà il Workshop dal titolo L’eruzione etnea del 1971 tra
storia e vulcanologia. 

 L’evento è organizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio
Etneo (INGV-OE) in collaborazione con il Parco dell’Etna, che ospiterà nella propria sede
la manifestazione, e l’Università degli Studi di Catania. 

 Obiettivo del workshop, evidenziare l’importanza storica e vulcanologica dell’eruzione del
1971; dal punto di vista vulcanologico tale evento marca un significativo aumento della
frequenza del numero delle eruzioni sia laterali che sommitali dell’Etna unitamente a un
cambio nella composizione chimica del magma. 

 Molte di queste eruzioni sono state prodotte dal Cratere di Sud-Est, cratere sommitale
formatosi proprio durante l’eruzione del 1971, che oggi costituisce il più attivo dei crateri
sommitali dell’Etna. Per queste ragioni, l’eruzione laterale del 1971 è considerata l’evento
che, dopo l’eruzione del 1669, ha maggiormente modificato il comportamento eruttivo del
vulcano.

 Dal punto di vista storico, l’eruzione del 1971 rappresenta la prima eruzione laterale
studiata col metodo multidisciplinare introdotto a Catania dal vulcanologo Alfred
Rittmann (1893-1980). Rittmann e i suoi collaboratori diedero vita ad una nuova fase
negli studi vulcanologici dell’Etna imprimendo, a partire dagli anni ’60 del ‘900, un
nuovo approccio che ha prodotto un’accelerazione nella conoscenza del vulcano. 

 Una conseguenza di ciò fu la nascita, nel 1960, di un istituto di ricerche internazionali a
Catania che nel 1970 diventerà l’Istituto Internazionale di Vulcanologia (IIV) del CNR. 
Di questi enti di ricerca Rittmann ebbe la direzione del consiglio scientifico e la
presidenza onoraria, ma soprattutto ne rappresentò l’anima scientifica e culturale. 
Nel 2000 l’IIV è diventato la sezione di Catania dell'INGV.

Per prenotarsi: mandare una mail a presidente.caputo@parcoetna.it

Locandina

Invito

Immagine - L'invito del workshop L’eruzione etnea del 1971 tra storia e vulcanologia. 

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/5013-ingv-a-nicolosi-il-workshop-sull-l-eruzione-etnea-del-1971-tra-storia-e-vulcanologia
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19 novembre 2021

Giornata alberi: +1% copertura forestale in Italia dal
2015

ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/11/19/giornata-alberi-1-copertura-forestale-in-italia-dal-
2015_c81daeff-065f-4b09-8a22-b04702547f8d.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Dal 2015 al 2020 la copertura forestale in Italia è aumentata di quasi un punto
percentuale (dal 30,8 al 31,7 per cento), più che in qualsiasi altro Paese in Europa, e al di
sopra di nazioni a tradizionale vocazione boschiva come la Germania (31 per cento) e la
Svizzera (31 per cento).

Lo ha reso noto in un comunicato la ong Ambiente Mare Italia (Ami), in occasione della
Giornata nazionale degli alberi, che si celebra domenica 21 novembre.

Circa il 30 per cento delle terre emerse del Pianeta è coperto da boschi, ricorda la ong, per
un'estensione totale di quasi 4 miliardi di ettari. Fonti FAO avvertono però che ogni anno
si perdono mediamente boschi e foreste per 5,2 milioni di ettari l'anno. Solo nel 2019, se
ne sono persi ben 26 milioni di ettari.

Secondo l'European Forest Fire Information System (Effis), dall'inizio dell'anno a luglio
nella nostra Penisola erano bruciati 102.933 ettari di terreno,. La situazione, da agosto è
andata peggiorando, a causa dei continui incendi che hanno colpito la penisola ed in

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/11/19/giornata-alberi-1-copertura-forestale-in-italia-dal-2015_c81daeff-065f-4b09-8a22-b04702547f8d.html
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particolare il Sud, arrivando a 158.000 ettari complessivi.

Secondo il Rapporto 2021 sulla qualità dell'aria dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea),
nel 2019 il nostro Paese era il primo per numero di morti per biossido di azoto, circa
10.640 nel 2019, ed è il secondo dopo la Germania per i rischi da particolato fine PM2,5,
49.900 morti.

"Il nostro Paese ha bisogno di diffuse e condivise politiche di forestazione urbana e
periurbana -, avverte il Presidente di Ami, Alessandro Botti -. Le foreste urbane e
periurbane sono la soluzione per il contrasto dell'inquinamento da biossido di azoto e
permettono un netto miglioramento della qualità della vita".

Amazzonia: +22% di deforestazione nell'ultimo anno, record dal 2006. La
deforestazione nell'Amazzonia brasiliana è aumentata di quasi il 22% tra agosto 2020 e
luglio 2021, rispetto al periodo precedente, stabilendo un record negli ultimi 15 anni,
secondo una stima ufficiale pubblicata giovedì. Il disboscamento nella foresta pluviale più
grande del mondo ha totalizzato 13.235 km2 nel periodo 2020-2021, il valore più alto dal
2005-2006 (14.286 km2), secondo i dati del sistema di monitoraggio della deforestazione
PRODES dell'Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale (INPE) del Brasile.

Italia, nel 2021 bruciati 158.000 ettari di boschi. 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 giovedì 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.

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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19 novembre 2021

Eolico offshore, 40 progetti presentati al Mite
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/11/19/eolico-offshore-40-progetti-presentati-al-mite_cc29fb62-fcf4-

454d-8b8c-55c81c662022.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Sono stati presentati al Ministero della Transizione ecologica 40 progetti di impianti
eolici offshore flottanti, prevalentemente al largo della Sicilia e della Sardegna (più di 20),
lungo la costa Adriatica (più di 10) e, per la restante parte, distribuiti tra Ionio e Tirreno.

Lo rende noto il Mite in un comunicato.

"Il ministero della Transizione ecologica - si legge nella nota - sta proseguendo i propri
lavori volti a favorire lo sviluppo di una nuova generazione di impianti offshore
galleggianti, collocati al largo delle coste italiane e quindi privi, di fatto, di impatti
paesaggistici. In particolare, si sta concludendo il primo giro di incontri bilaterali con le
singole società e i gruppi di società proponenti".

Sono pervenute 64 manifestazioni di interesse, di cui 55 da parte di imprese e associazioni
di imprese, 3 da parte di associazioni di tutela ambientale (WWF, Legambiente e
Greenpeace) e 7 da altri soggetti (ANEV, Elettricità futura, CNA, CGIL, Università

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/11/19/eolico-offshore-40-progetti-presentati-al-mite_cc29fb62-fcf4-454d-8b8c-55c81c662022.html
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Politecnico di Torino, OWEMES - associazione di ricercatori, CIRSAM - Consorzio
Internazionale per lo sviluppo e ricerca Adriatico e Mediterraneo). Dei 40 progetti
pervenuti, una ventina sono circostanziati.

"E' già previsto un ulteriore giro di riunioni - conclude la nota - per valorizzare le possibili
sinergie derivanti dalla previsione di più impianti nelle medesime aree di mare, d'intesa
fra i proponenti, e per condividere lo stato dei lavori con le associazioni di tutela
ambientale e gli altri soggetti partecipanti".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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20 novembre 2021

Il Re Leone e altri alberi millenari: una mappa
repubblica.it/green-and-blue/2021/11/20/news/mappa_alberi_millenari_d_italia-326696780

di Tiziano Fratus

Il nostro Paese ospita diversi monumenti vegetali. Olivi, perlopiù, ma anche tassi,
castagni, platani, faggi, pini, carrubi. Perfino un bonsai. I loro rami hanno visto passare
secoli di storia. La mappa disegnata da Tiziano Fratus nel suo 'silvario' - pubblicato per
Gribaudo dal titolo ''Alberi millenari d'Italia'' - è un giro d'Italia verde che, dall'Alto Adige
alla Sicilia, raccoglie i più antichi tra quelli che hanno messo radici nella penisola. Nati, a
volte, ben prima della fondazione di Roma

20 Novembre 2021 1 minuti di lettura
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Maltempo e allagamenti nel Salento. Dall’Ordine dei
geologi: “Interventi per ridurre il rischio idraulico”

lecceprima.it/cronaca/ordine-geologi-su-alluvioni-salento-20-novembre-2021.html

Cronaca
I rappresentanti della categoria evidenziano le fragilità della provincia leccese e
dichiarano la disponibilità ad attivare i geologi abilitati nel settore della protezione civile,
sollecitando il potenziamento degli uffici tecnici nella pubblica amministrazione per
contrastare il dissesto idrogeologico

LECCE  - L’Ordine dei geologi di Puglia al fianco del Salento per il rischio idrogeologico.
Nelle ore della conta dei danni provocati dall’ondata di maltempo di due giorni addietro,
la categoria evidenzia le fragilità del territorio. Per i componenti dell’ordine professionale
i 100 millimetri di pioggia precipitati in circa tre ore, in un bacino idrografico di quasi 25
chilometri quadrati, hanno travolto campagne già sature per le precipitazioni avvenute
nelle precedenti 72 ore.

“Riguardando la carta dei vincoli del Piano di assetto idrogeologico è evidente infatti che
le aree interessate da quest’ultimo evento ricalcano perfettamente quelle perimetrate
dall’Autorità di bacino come aree a pericolosità idraulica. E questo non è un caso bensì il
chiaro segno che il problema non è solo la necessaria manutenzione dei canali ma anche il
loro dimensionamento non calcolato con i giusti tempi di ritorno e questo anche in
considerazione del continuo aumento degli eventi estremi causati dal cambiamento
climatico in atto. Se poi a questo si aggiunge l’evidenza di campagne sempre più
abbandonate a se stesse a causa dell’avanzata della Xylella fastidiosa ecco spiegato
l’aumento del trasporto solido proprio in occasione di eventi estremi”, scrivono in una
nota i geologi di Puglia.

https://www.lecceprima.it/cronaca/ordine-geologi-su-alluvioni-salento-20-novembre-2021.html
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2/2

Per Giovanna Amedei, presidente
dell’Ordine dei geologi della
Puglia: “Diventa, quindi,
necessario ed urgente pianificare
interventi mirati per ridurre il
rischio idraulico; occorre un’azione
condivisa e sinergica tra Enti e
professionisti per valutare i danni
di oggi, studiarne le cause e cercare
le soluzioni possibili. La categoria
dei geologi ancora una volta
ribadisce la necessità della corretta
pianificazione territoriale e della
definizione di interventi efficaci a
partire da progettazioni qualificate
e, soprattutto, la necessità di
colmare una lacuna della nostra
regione sprovvista dei
professionisti geologi nelle
strutture tecniche comunali,
provinciale e regionali e questo
ricordando, di contro, l’importante
apporto che i geologi hanno fornito
in convenzione con gli uffici di
Protezione civile per il rilievo dei
danni residui dopo l’alluvione di
Ginosa, avvenuta nell’ottobre del
2013, e del Gargano, a settembre
del 2014”.
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Terremoto a Livorno oggi, la scossa avvertita anche a
Firenze- Corriere.it

corriere.it/cronache/21_novembre_20/trema-terra-livorno-terremoto-magnitudo-39-eadb25a8-49c5-11ec-9eeb-
b1479f268b5b.shtml

di Marco Gaperetti
L’epicentro è stato individuato in un tratto di mare (geograficamente Mar Ligure) tra
Livorno e Rosignano Solvay. Scuole chiuse per oggi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha svegliato all’alba di stamani Livorno. Un
boato e la terra ha tremato per alcuni secondi. Non si segnalano danni. Il sisma è stato
avvertito in città e su gran parte della costa livornese. Alla prima scossa, quella d’intensità
maggiore che si è verificata alle 6.21, ne sono seguite altre due alle 6.24 e 6.25
rispettivamente di magnitudo 2.0 e 2.1.

Il sisma, che secondo gli accertamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
ha avuto come epicentro un tratto di mare (geograficamente è Mar Ligure) tra Livorno e
Rosignano Solvay, è stato avvertito da gran parte degli abitanti di Livorno, a Rosignano e
a Cecina, ma non ci sono stati episodi di panico anche se sono state molte le telefonate

https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_20/trema-terra-livorno-terremoto-magnitudo-39-eadb25a8-49c5-11ec-9eeb-b1479f268b5b.shtml
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arrivate ai numeri di emergenza di vigili del fuoco, polizia e carabinieri. In passato si
erano registrare scosse di terremoto nell’area marina della Meloria, una zona considerata
sismica, dove si trova anche un impianto di gassificazione.

Il sindaco di Livorno , Luca Salvetti, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.
«Non vengono al momento segnalati al momento danni a cose o a persone - ha scritto
Salvetti su Facebook - ad ogni modo oggi, in via di estrema precauzione, le scuole di ogni
ordine e grado saranno chiuse per valutare eventuali criticità nelle strutture».
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Open, Renzi: «Nessun rapporto economico con i capi corrente»
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Vulcano, stato di emergenza per i gas: ordinanza del
sindaco per far dormire fuori casa 300 isolani

corriere.it/cronache/21_novembre_20/vulcano-stato-emergenza-gas-ordinanza-sindaco-far-dormire-fuori-casa-
300-isolani-cb361c72-4a19-11ec-9eeb-b1479f268b5b.shtml

di Salvo Fallica
Sfrattati dale 23 alle 6 per evitare che i cittadini possano subire difficoltà respiratorie con
«effetti letali». Il flusso dalle fumarole è aumentato, come le concentrazioni di anidride
carbonica (CO2) e solforosa (SO2): sono componenti gassose che possono comportare
problemi all’uomo

Uno scenario mai visto prima, alti livelli di gas potenzialmente pericolosi. Una situazione
problematica che a Vulcano negli ultimi 130 anni non si era mai verificata. Il governo
regionale guidato da Nello Musumeci, nella seduta di ieri pomeriggio, ha dichiarato lo
stato di crisi e di emergenza regionale per l’isola di Vulcano, allo scopo di attivare tutte le
iniziative necessarie a garantire la risposta operativa sul territorio, la mitigazione dei
rischi e l’assistenza alla popolazione colpita dal progredire dei fenomeni vulcanici nelle
ultime settimane.

L’analisi dei gas

https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_20/vulcano-stato-emergenza-gas-ordinanza-sindaco-far-dormire-fuori-casa-300-isolani-cb361c72-4a19-11ec-9eeb-b1479f268b5b.shtml


Il risveglio dell’attività di Vulcano è studiato e monitorato con continuità e con costanza,
in particolare l’ esalazione di gas che si sta verificando con un’intensità che non ha
precedenti dall’ultima eruzione del 1889-90. Per capire sul piano scientifico quello che sta
accadendo nel cuore di Vulcano e quello che avviene nelle profondità del sottosuolo,
bisogna porre attenzione all’analisi del vulcanologo Marco Viccaro, che sull’argomento ha
pubblicato studi in riviste internazionali. Il docente universitario e presidente
dell’associazione dei vulcanologi italiani spiega al Corsera: «Si tratta di fenomeni
complessi, suscettibili di evoluzioni ed accelerazioni. Allo stato attuale si può certamente
affermare che le condizioni generali legate al processo di degassamento sono andate in
disequilibrio».

L’ordinanza

Il sindaco di Lipari (comune in cui ricadono sul piano amministrativo le isole di Vulcano e
Stromboli) Marco Giorgianni, ha emanato un’ordinanza che impedirà a 300 persone da
lunedì di dormire nelle loro abitazioni. Dal governo regionale è stato proclamato lo stato
d’emergenza. Il sindaco Giorgianni contestualizza «Anche se si tratta di un’ordinanza
senza precedenti non dobbiamo farci prendere dalla paura. Sulla pericolosità dei gas si
pronunceranno gli scienziati con le verifiche che effettueranno nelle prossime settimane.
L’ordinanza è già in vigore ma ovviamente stiamo dando il tempo a 300 persone di
trovare un alloggio alternativo dove dormire a partire da lunedì dalle ore 23 alle 6. Il
comune darà un contributo per pagare gli alberghi». Giorgianni spiega che «le esalazioni
dei gas non sono una novità per l’isola, il problema è l’incrocio dei gas. Ed in particolare
un gas pesante al suolo che secondo gli scienziati riduce la quantità di ossigeno e crea
difficoltà respiratorie che ‘possono avere effetti letali». Allo stato attuale è certo che il
dato giornaliero di produzione del vulcano di CO2 è di 480 tonnellate, un dato alto. Il
dato normale, od almeno della fase precedente, era di 80. Su questi fenomeni possono
incidere anche i venti. Se si distribuisce in un territorio limitato il gas diventa pericoloso,
se in un territorio più vasto è meno pericoloso. Su questo aspetto non mi pronuncio,
aspetto evidenze scientifiche certe. Nelle prossime settimane saranno fatte delle analisi
scientifiche in tutta l’isola per accertare i reali valori dei gas. Quando avremo i risultati di
questo monitoraggio a tappeto si decideranno i nuovi provvedimenti».

Di giorno ritmi regolari

L’anidride carbonica pesante tende ad andare verso il basso e il sindaco teme che durante
la notte dormendo qualcuno possa subirne le conseguenze: per questo ha predisposto
l’ordinanza, che ha la validità di un mese, e che potrà essere modificata soprattutto per i
cittadini che abitano ai piani alti nell’area a rischio. Molti cittadini stanno scegliendo di
farsi ospitare da amici e parenti oppure andare nelle seconde case nelle località più
tranquille del Piano, Gelso e Vulcanello. La giunta Giorgianni darà priorità a famiglie con
disabili gravi ed ai fragili, ma sta lavorando per aiutare tutti. Nell’area portuale di Vulcano
la vita durante il giorno potrà riprendere regolarmente.

La paura tra gli isolani



Ma la paura aumenta fra gli isolani. «La situazione a Vulcano non è affatto buona-
sottolinea Peppino Muscarà, la cui famiglia da generazioni vive a Vulcano- Se la
situazione dei fumi e dei gas dovesse restare cosi per anni che futuro potremo avere?
Nessuno può garantire che torneremo come prima, nessuno scienziato può garantirlo.
Che ne sarà delle nostre case e delle nostre attività?».

I rischi legati alla CO2

Ma cosa succederà nelle prossime settimane? Lo scienziato e vulcanologo Viccaro spiega:
«A partire dalla metà di luglio e poi, con un trend molto più marcato, dall’inizio di
settembre si sta assistendo ad un risveglio del sistema idrotermale superficiale che
caratterizza il sistema di Vulcano. Ciò sta comportando una modifica della composizione
dei gas emessi dalle fumarole, un incremento di temperatura delle stesse e altri segnali,
come ad esempio deformazioni e microsismicità. Ciò che appare evidente in questo
cambiamento dello stato di attività è in particolar modo l’aspetto legato ai gas. Il flusso
dalle fumarole collocate sull’orlo del cratere e da quelle collocate al suo interno è
decisamente aumentato, come sono aumentate anche le concentrazioni di anidride
carbonica (CO2) e solforosa (SO2) nella miscela. Sono componenti gassose che possono
comportare problemi all’uomo. La CO2 è inodore e pertanto impercettibile, e in alte
concentrazioni può portare ad asfissia. È molto più pericolosa dell’SO2 o altri gas acidi
(cloridrico e fluoridrico), i quali invece si percepiscono piuttosto bene per l’odore aspro e
per il fastidio che possono comportare alle prime vie di respirazione o agli occhi».
Secondo Viccaro, «al momento, la situazione sull’isola è abbastanza stabile. Le
deformazioni che hanno interessato il Cono di La Fossa tra settembre e ottobre si sono
attenuate, come anche la micro-sismicità -in termini di numero di eventi-. Cosa voglia
dire tutto ciò e come possa evolvere lo scenario è comunque complesso da dire.
Certamente il risveglio del sistema idrotermale è da imputare all’ingresso di nuovo
magma, almeno nelle porzioni più profonde del sistema di alimentazione di Vulcano.
L’iniezione di magma profondo, che rilascia dunque gas, sta comportando la vivacità del
sistema idrotermale e per il momento nient’altro. Questo lo si evince ad esempio dalla
scarsissima attività sismica legata a fratturazione, che testimonia come il magma sia in
profondità e non si stia muovendo verso le porzioni più superficiali del sistema».
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Vulcano, si prepara evacuazione dell'area portuale
ansa.it/sicilia/notizie/2021/11/20/vulcano-si-prepara-evacuazione-dellarea-portuale_03d51ba3-b3fe-4392-a2eb-

6f8d6d442fd0.html

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza si attende
l'ordinanza del sindaco

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Il giorno dopo che il governo Musumeci ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza
regionale, mentre il sindaco Marco Giorgianni con ordinanza da lunedì proibirà a 250
famiglie di dormire dalle 23 alle 6 del mattino nelle case situate nell'area portuale e nella
zona limitrofa gli isolani sono già all'opera per "l'evacuazione" dall'area a rischio sull'isola
di Vulcano alle Eolie.

Il cratere ma soprattutto i fumi con gas, anidride carbonica e solforosa che fuoriescono
anche in più punti alle pendici del vulcano hanno accentuato l'allarme di vulcanologi e
Protezione civile e non fa dormire sonni tranquilli.

L'anidride carbonica pesante tende ad andare verso il basso e il sindaco teme che durante
la notte dormendo qualcuno possa subirne le conseguenze per questo sta predisponendo
l'ordinanza che varrà un mese e che potrà essere modificata soprattutto per i cittadini che
abitano ai piani alti nell'area a rischio.

    In molti intendono optare per l'autonoma sistemazione da amici, parenti e seconde case
nelle località più tranquille del Piano, Gelso e Vulcanello. La giunta Giorgianni che da
tempo è in prima linea darà priorità a famiglie con disabili gravi, poi i fragili e a seguire
gli altri nuclei familiari. Lunedì giorno di entrata in vigore effettiva della ordinanza il

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/11/20/vulcano-si-prepara-evacuazione-dellarea-portuale_03d51ba3-b3fe-4392-a2eb-6f8d6d442fd0.html
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trasferimento dovrà essere completato. Di giorno - invece - nell'area portuale la vita potrà
riprendere regolarmente. Tra gli isolani c'è grande preoccupazione. Lo conferma Peppino
Muscarà che fa parte di una "famiglia storica". "La situazione a Vulcano non è affatto
buona - dice - mi domando se la situazione fumi e gas dovesse restare cosi per anni che
futuro potrà' avere l'isola e i suoi abitanti. Nessuno può garantire che torneremo come
prima, nessuno scienziato può garantirlo. Che ne sarà' delle nostre case, delle nostre
attività, del lavoro, dei nostri animali e del turismo?". "Purtroppo - conclude - in questo
caso non esiste un piano "B", abbiamo a che fare con un Vulcano di natura esplosiva in
una isoletta di 21 km quadrati e contro la natura in questo caso nulla si può fare per
difendersi".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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MENO TASSE PIÙ CRESCITA
mondoprofessionisti.it/primo-piano/meno-tasse-piu-crescita

Stella: abolire subito l’Irap, unificare le detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e
dipendente; potenziare le politiche attive e incentivare la crescita dimensionale delle
attività professionali.

19 Novembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Abolizione dell’Irap,
riduzione del cuneo fiscale
sui redditi di lavoro
autonomo, incentivi alla
crescita dimensionale delle
attività professionali,
potenziamento delle
politiche attive: sono
questi, in sintesi, i
principali correttivi alla
manovra di bilancio chiesti
da Gaetano Stella,
presidente di
Confprofessioni, stamani
in audizione alle
commissioni V del Senato e
della Camera.

Sul fronte delle tasse, Confprofessioni sostiene che alleggerimento della pressione
tributaria e riduzione del cuneo fiscale devono essere improntate in un’ottica di equità
orizzontale tra lavoratori dipendenti e autonomi: «A redditi uguali devono corrispondere
equivalenti debiti d’imposta» ha detto Stella. «Il primo passo deve essere l’unificazione
delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendenti. Con le
agevolazioni previste permangono numerosi squilibri a sfavore delle attività professionali,
come per esempio i voucher per la digital transformation che richiedono l’iscrizione alle
Camere di commercio, precludendo l’accesso ai professionisti iscritti agli ordini». La
richiesta avanzata da Confprofessioni alle istituzioni è di accompagnare le attività
professionali nel loro sforzo di consolidamento e di adeguamento alle sfide imposte
dall’apertura dei nuovi mercati internazionali e dalla transizione digitale che sta
interessando il settore dei servizi professionali. Secondo Stella: «Servono misure ad hoc
per favorire la crescita dimensionale degli studi, attraverso aggregazioni e reti tra
professionisti».

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/meno-tasse-piu-crescita/
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Confprofessioni interviene anche sulla proroga del Superbonus 110%. «Con la proroga del
Superbonus al 2023 si può consolidare il percorso di rigenerazione e riqualificazione del
patrimonio edilizio nazionale, tuttavia – aggiunge Stella – non condividiamo la scelta del
Governo di privilegiare i condomini a scapito degli edifici unifamiliari e di introdurre il
perimetro ISEE, causando evidenti disparità di trattamento».

Un capitolo a parte è riservato agli ammortizzatori sociali. «Tutti i lavoratori, a
prescindere dalle modalità con cui svolgono l’attività lavorativa, siano essi autonomi o
dipendenti, devono poter disporre di strumenti che li tutelino nei momenti di difficoltà».
Nell’ottica di un avanzamento verso l’universalità delle tutele, Confprofessioni guarda con
favore al ruolo che verrà svolto dai fondi di solidarietà bilaterali: «Siamo però consapevoli
che l’innalzamento delle tutele comporta un impatto importante sui costi aziendali. Per
questo riteniamo necessario, nei primi anni di avvio della riforma, un apporto da parte
della finanza pubblica». Positiva poi l’integrazione tra politiche attive e passive del lavoro,
con «la previsione del rafforzamento del ruolo dei fondi interprofessionali per
l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori», sottolinea Stella, «ma bisogna
sottolinearne il valore strategico anche per i beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali».

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.
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Dibattito pubblico indispensabile per le opere del
PNRR

teknoring.com/news/appalti/dibattito-pubblico-opere-pnrr

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

Commissione sul Dibattito pubblico al lavoro per favorire il PNRR

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

 “Il dibattito pubblico è uno strumento cruciale di partecipazione democratica che non
solo agevolerà l’attuazione del Pnrr, ma contribuirà anche a rendere più sostenibili i
progetti e quindi la costruzione delle opere, da un punto di vista sociale e
ambientale, oltre che economico”, ha spiegato il Ministro Giovannini.

L’impatto possibile sulle opere pubbliche

Nello specifico il decreto di modifica alle soglie dimensionali prevede che “Gli interventi
di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2021, n.77 (Decreto
semplificazioni), nonché quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del
PNC, che rientrano nelle soglie dimensionali di cui all’allegato al presente decreto, sono
sottoposti obbligatoriamente al dibattito pubblico”.“

Guida al nuovo codice appalti: la novità è il dibattito pubblico
Intervenendo sulla riduzione delle soglie come prevede il decreto, il dibattito pubblico si
svolgerà per le opere di maggiore impatto sulla vita dei cittadini e sui territori –
spiega Giovannini – tra cui la diga di Campolattaro, il porto di Trieste, alcuni dei tracciati
ferroviari con lunghezza superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento
superiore a 400 milioni di euro”.

Questa la tabella riepilogativa dell’allegato A del decreto del Mims.

TIPOLOGIE DI OPERE SOGLIE DIMENSIONALI

Autostrade e strade extraurbane principali.
Strade extraurbane a quattro o più corsie o
adeguamento di strade extraurbane esistenti a
due corsie per renderle a quattro o più corsie

Opere che comportano
una lunghezza del tracciato

 superiore a 15 km e comunque
con un valore di investimento pari
o superiore a 400 milioni di euro al
netto di IVA del complesso dei
contratti previsti

Tronchi ferroviari per il traffico superiore a 30 km
e comunque a grande distanza

Opere che comportano una
lunghezza del tracciato superiore
a 30 km e comunque con un
valore di investimento superiore a
400 milioni di euro al netto di IVA
del complesso dei contratti previsti

https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/
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Aeroporti Opere i cui lotti costruttivi o
funzionali competano o riguardano
nuovi terminali passeggeri o
merci, o nuove piste di atterraggio
e decollo superiori ai 1.500metri di
lunghezza e comunque con un
valore di
investimento complessivo
superiore a 150  milioni di euro al
netto di IVA del complesso dei
contratti previsti

Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili
e porti per la navigazione interna accessibili a
navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.
Terminali marittimi, da intendersi quali moli,
pontili, boe  galleggianti, isole a mare per il carico
e lo scarico dei prodotti  collegati con la
terraferma e l’esterno dei porti, che possono
accogliere navi di stazza superiore a 1.350
tonnellate, comprese le attrezzature e le
opere funzionalmente connesse

Opere che comportano una
superficie interessata
dall’intervento superiore a 150 ha
e comunque con un  valore di
investimento complessivo
superiore a 200 milioni di euro al
netto di IVA del complesso dei
contratti previsti

Interventi per la difesa del mare e delle coste Opere che comportano un
valore di investimento
complessivo

 superiore ai 50 milioni di euro del
complesso dei contratti previsti

Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra
delle navi

Opere off-shore che comportano
un valore di
investimento complessivo
superiore ai 150 milioni di euro del
complesso dei contratti previsti

Interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell’intermodalità di cui alla  legge 4
agosto 1990, n. 240 e successive modifiche,
comunque comprendenti uno scalo ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni completi e in
collegamento con porti, aeroporti e viabilità di
grande

Opere che comportano costi degli
stabilimenti e delle infrastrutture
superiori ai 200 milioni di euro al
netto di IVA del complesso dei
contratti privati

Elettrodotti aerei Linee elettriche aeree di tensione
pari o superiore a 380 kV e con
tracciato di lunghezza superiore a
40 km
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Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole

Impianti destinati a
trattenere, regolare o accumulare
le acque in modo durevole
Impianti con altezza superiore a
30 metri o che determinano un
volume di invaso superiore a 30
milioni di metri cubi

Opere che prevedano o possano prevedere
trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio
1989, n. 183

Opere che
prevedono trasferimenti di
portata uguale o superiore a 3
m³/s

Infrastrutture ad uso sociale,  culturale, sportivo,
scientifico o turistico

Opere e infrastrutture
che comportano investimenti
complessivi superiori a 100 milioni
di euro al netto di IVA, del
complesso dei contratti previsti

Impianti insediamenti industriali e infrastrutture
energetiche

Opere che comportano
investimenti complessivi superiori
ai 300 milioni di euro al netto di
IVA del complesso dei contratti
previsti

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

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-56-miliardi-opere-pubbliche-mims/
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SIAPE, i dati della raccolta degli Attestati di
Prestazione Energetica

teknoring.com/news/efficienza-energetica/siape-nuovo-portale-raccolta-ape

Lazio e Basilicata si aggiungono al database SIAPE. Online da più di un anno, il
portale SIAPE è lo strumento nazionale per la raccolta degli Attestati di Prestazione
Energetica (APE) di edifici e unità immobiliari presenti nei catasti di Regioni e Province
autonome. Implementato dall’ENEA, il portale fornisce funzionalità e servizi a tutti i
soggetti coinvolti nella filiera della riqualificazione energetica, dai singoli utenti ai
tecnici, dalle banche alle amministrazioni locali.

Le Regioni attualmente sono collegate

SIAPE ha l’obiettivo di gestire tutte le informazioni contenute negli APE, tracciando
quindi un quadro dettagliato dello stato dell’arte della riqualificazione energetica del
parco edilizio nazionale. Con l’adesione di Lazio e Basilicata attualmente sono collegate al
portale 12 Regioni. Altre 2 Regioni, Molise e Valle D’Aosta non in aggiornamento.
Mancano invece all’appello: Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna e Sicilia.

Una volta ultimata la connessione diretta con tutti i catasti energetici delle Regioni e delle
Province Autonome, SIAPE potrà raggiungere il massimo delle sue potenzialità.
Consentendo anche di valutare l’efficacia a livello temporale degli incentivi messi
in campo per la riqualificazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio nazionale.

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/siape-nuovo-portale-raccolta-ape/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/attestato-di-prestazione-energetica/
https://siape.enea.it/
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Uno strumento che potrà essere utile ai vari soggetti coinvolti. Alle Pubbliche
Amministrazioni per migliorare la pianificazione territoriale; alla filiera edile per
adattare la progettazione di edifici e la scelta dei materiali agli specifici contesti
territoriali; a tutti gli utenti interessati per analizzare in forma aggregata le caratteristiche
energetiche di realtà territoriali simili al proprio contesto di riferimento.

Una sezione per gli Enti Locali e una pubblica

Il portale SIAPE si compone di due sezioni principali. Una di monitoraggio dei dati in
esso contenuti, accessibile a tutti, e una di gestione, riservata agli Enti Locali previsti dal
Decreto interministeriale 26 giugno 2015.

La sezione pubblica di monitoraggio permette la consultazione degli APE in forma
aggregata. Con la possibilità di generare statistiche in merito alle informazioni
presenti rispetto a determinati parametri scelti dall’utente.

Quali ad esempio:

analisi territoriale;
caratteristiche degli immobili;
indici di prestazione ed emissioni.

Regioni, Province Autonome e Comuni possono, invece, visualizzare i dati in base
alla zona geografica di competenza, accedendo alla sezione privata di gestione con
apposite credenziali rilasciate da ENEA.

Efficienza energetica, i criteri per la rivalutazione economica degli immobili Prestazione
energetica: nuovi requisiti per gli edifici

Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica
(SIAPE), i dati

All 31/12/2020

sono 1.938.348 gli APE presenti nel SIAPE di cui:

 1.654.445 (85,4%) per il Residenziale;
283.903 (14,6%) per il Non Residenziale

per un totale di:

Indice di Prestazione Energetica Globale non rinnovabile EPgl,nren medio – 239,4
kWh/m2 anno
Indice di Prestazione Energetica Globale rinnovabile EPgl,ren medio – 22,6
kWh/m2 anno
Emissioni di CO2 medie – 50,6 kgCO2/m2 anno

Nel portale sono anche indicate le motivazioni per la presentazione dell’APE:

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/criteri-rivalutazione-economica-immobili/
https://www.teknoring.com/news/impianti/requisiti-prestazione-energetica-edifici/
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Nuova Costruzione – 75399
Passaggio di proprietà – 1.079.542
Locazione – 531.865
Ristrutturazione importante – 47.791
Riqualificazione Energetica – 71.943
Altro – 131.808

Articolo pubblicato il 13 dicembre 2020 – aggiornato il 20 novembre 2021
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Ordine di demolizione, la motivazione deve essere
sufficientemente fondata

teknoring.com/news/sentenze/ordine-di-demolizione-motivazione-sufficientemente-fondata

Se la motivazione a fondamento dell’ordinanza di demolizione è insufficiente e
sproporzionata, l’ordine demolitorio deve essere annullato dovendo disporre il
Comune una nuova istruttoria amministrativa. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato,
ribaltando la decisione del giudice di primo grado, con la sentenza n. 7306/2021.

Il caso

Era stato presentato un permesso a costruire per la demolizione e nuova costruzione di un
edificio di civile abitazione composto da 13 unità abitative. Successivamente, con
comunicazione di inizio attività, veniva presentata una variante in corso d’opera
e poi ancora un’ulteriore variante non sostanziale.

Dopo alcuni anni, una delle unità abitative del condominio veniva sottoposta a
pignoramento, e nel corso della procedura esecutiva, il perito nominato dal Tribunale
acclarava la non conformità urbanistica dell’immobile e la contrarietà alla Legge

https://www.teknoring.com/news/sentenze/ordine-di-demolizione-motivazione-sufficientemente-fondata/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/cila-postuma-non-regolarizza-immobile-sprovvisto-di-legittimita-urbanistica/
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regionale dell’intervento di nuova costruzione eseguito con variazioni essenziali (art. 14
bis L. R. Emilia Romagna n. 23/2004)

Dopo nove anni dalla presentazione dell’ultima variante, in base a tale perizia, il Comune
notificava ad alcuni condomini l’avvio del procedimento amministrativo per la
demolizione dei fabbricati. Il condominio impugnava il provvedimento, per mancanza
di idonea ed esaustiva motivazione.

Il ricorso rigettato dal TAR Emilia Romagna, era poi accolto dal Consiglio di Stato.

Quando l’ordine di demolizione non è proporzionato

Per i giudici del Supremo Collegio l’ordine di demolizione, totalmente incentrato sulla
perizia del procedimento civile di pignoramento, non era proporzionato.

La consulenza tecnica d’ufficio, eseguita in sede di pignoramento, aveva riscontrato delle
anomalie che rendevano non conforme il progetto alle norme tecniche di costruzione
vigenti. Queste anomali consistevano in:

errori progettuali (maggiore deformabilità di interpiano del fabbricato, non
verifica al tagliante sismico dei pali di fondazione)
errori esecutivi (pali più corti, minore altezza dei cordoli di fondazione, presenza
di una soletta di base che taglia alla base tutti i pilastri e realizzata con calcestruzzo
scadente, armature mal posizionate).

Si trattava di variazioni ritenute essenziali dal perito, ai sensi dell’art. 14 bis della L. r.
23/2004, tale essendo “ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti
violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica”.

Alla consulenza tecnica del tribunale in sede di esecuzione, era seguita però un’ulteriore
perizia, svolta su richiesta del Condominio che aveva presentato un ricorso per
accertamento tecnico preventivo. In questa perizia, prodotta agli atti del giudizio
amministrativo, era emerso che i vizi e difetti che riguardavano staticità e sismica non
erano tali da determinare una “ criticità di natura statica che implichi pericolo a persone o
cose”.

Questa ulteriore prova smentiva dunque la motivazione dell’ordinanza di demolizione del
Comune, fondata invece unicamente sulle valutazioni espresse nella prima perizia, che
rilevava criticità di natura statica tali da imporre la totale demolizione dell’edificio.

La decisione del Consiglio di Stato

“Alla luce di quanto emerso” conclude quindi il Consiglio di Stato “l’ordine di
demolizione integrale dell’edificio appare misura del tutto sproporzionata, in
considerazione del carattere locale dei vizi riscontrati e della possibilità di ottenere la
sanatoria dei medesimi”.
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Il Consiglio di Stato ha annullato quindi il provvedimento del Comune e ha disposto una
nuova istruttoria amministrativa per verificare la pericolosità attuale del fabbricato dal
punto di vista della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

Consiglio di Stato, sentenza n. 7306/2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202004659&nomeFile=202107306_18.html&subDir=Provvedimenti
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