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La riflessione del presidente dell'Ordine Disummo

Terremoti, il ruolo dei geologi
nella mitigazione dei rischi

di FABIO SIRAGO

BERNALDA - I 41 anni dal
terremoto dell'Irpinia, ricor-
dati dall'Ordine dei geologi
di Basilicata. Il terremoto,
ricorda il presidente dell'Or-
dine, Leonardo Disummo,
«avvenne la sera di domeni-
ca 23 novembre 1980 alle
ore 19.34. La scossa princi-
pale fu di magnitudo M 6.9
con epicentro tra le province
di Avellino, Salerno e Poten-
za». L'evento catastrofico ha
cambiato il modo di approc-
ciarsi allo studio della Scien-
za dei terremoti, permetten-
do di fare un grosso passo in
avanti sulla comprensione
dei fenomeni sismici e sulle
strategie di mitigazione del
loro impatto economico e so-
ciale. Purtroppo l'evento re-
gistrò 2.735 vittime e 9.000
feriti, con 394.000 senzatet-
to e 6 paesi completamente
distrutti.
«Ma cosa si è fatto per evi-

tare che si riproponga una
tragedia così devastante?
Nel corso di questi 40 anni
abbiamo fatto grossi passi in
avanti nel campo tecnico-
scientifico e nella conoscen-
za dei fenomeni sismici. Og-
gi, grazie al lavoro dei geolo-
gi, conosciamo bene il no-

stro territorio e sappiamo
quali sono le aree ad elevato
rischio sismico e quali le
aree nelle quali sono state
cartografate ̀ Taglie attive e
capaci" cioè faglie che, negli
ultimi 40.000 anni, hanno
mostrato evidenze di ripetu-
ta riattivazione, con rottura
della superficie terrestre.
Inoltre, la ricerca e gli studi
effettuati permettono, attra-
verso le reti di monitora,ggio
(Ingv), di avere una sorve-
glianza sismica di eccellen-
za capace di dare risposte in
pochi secondi dall'accadi-
mento e permettere l'avvio
di tutte le procedure previ-
ste nella catena di comando
e controllo. Oggi non è pos-
sibile prevedere un terremo-
to definendo a priori tempo,
magnitudo ed epicentro, ma
sicuramente quello che pos-
siamo fare è mettere in cam-
po tutte quelle attività che
vedono nella prevenzione lo
strumento principale per la
mitigazione del rischio si-
smico. In Basilicata su 131
comuni, solo 14 sono a bassa
sismicità; dei restanti 117
comuni, 66 (il 51%) sono do-
tati di uno studio di M.S. La
figura del geologo, dunque,
è fondamentale nella miti-
gazione dei rischi naturali».

Leonardo Disummo
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I
nuovi obblighi imposti dal 
decreto anti-frodi,  ovvero 
l’apposizione del  visto  di  
conformità e l’asseverazio-

ne sulla congruità dei prezzi, 
non si applicano ai contribuen-
ti che hanno optato prima del 
12 novembre per la cessione 
del credito o per lo sconto in 
fattura anche senza inviare la 
relativa  comunicazione  
all’agenzia delle entrate.

Sfuggono agli obblighi an-
che le comunicazioni delle op-
zioni inviate entro l’11 novem-
bre (il giorno prima dell’entra-
ta in vigore del decreto) per le 
quali l’Agenzia ha rilasciato 
regolare ricevuta di accogli-
mento.

I crediti oggetto delle comu-
nicazioni appena citate inol-
tre posso essere ulteriormen-
te ceduti anche dopo l’11 no-
vembre senza necessità di vi-
sto e asseverazioni (ovviamen-
te fatta salva la nuova proce-
dura di controllo preventivo e 
sospensione).

Queste sono la principali ed 
fondamentali indicazioni for-
nite dall’agenzia delle entrate 
attraverso le faq pubblicate ie-
ri sul proprio sito istituzione 
con le quale di fatto viene san-
cita la non totale ma solo “par-
ziale”  retroattività  dl  

157/2021 (il decreto anti-fro-
di). 

Parziale perché i nuovi ob-
blighi  restano  comunque in  
piedi per tutti coloro, e sono la 
maggioranza, che non hanno 
finalizzato le operazioni di ces-
sione sottoscrivendo i contrat-
ti con i cessionari o in caso di 
sconto in fattura che non han-
no pagato il corrispettivo indi-
cato sul documento ricevuto 
al netto del credito incamera-
to dal fornitore.

L’agenzia  infatti  specifica  
che si ritiene meritevole di tu-
tela unicamente la casistica 
che  riguarda  i  contribuenti  
che hanno “ricevuto le fatture 
da parte di un fornitore, assol-
to i relativi pagamenti a loro 
carico ed esercitato l’opzione 

per la cessione, attraverso la 
stipula di accordi tra cedente 
e cessionario, o per lo sconto 
in fattura, mediante la relati-
va annotazione, anteriormen-
te alla data di entrata in vigo-
re del decreto legge n. 157 del 
2021”.

Chi invece ha iniziato nel 
2021 uno tra gli interventi per 
i quali è concessa la possibili-
tà di fruizione alternativa alla 
detrazione (individuati all’ar-
ticolo 121 c.2 del dl 34/2020) 
senza avere “stipulato” un con-
tratto di cessione, dovrà mu-
nirsi di visto di conformità e 
asseverazione.

Le news sulle assevera-
zioni

L’agenzia delle entrate trat-

ta anche nella tematica delle 
asseverazioni  evidenziando  
che in attesa della pubblicazio-
ne del decreto del Ministero 
della transizione ecologica di 
cui al comma 13-bis dell’arti-
colo 119 del decreto legge n. 
34 del 2020, la congruità delle 
spese  richiesta  dalla  nuova  
normativa è determinata fa-
cendo riferimento ai prezzi ri-
portati nei prezzari predispo-
sti dalle regioni e dalle provin-
ce autonome, ai listini ufficia-
li o ai listini delle locali came-
re di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura ovve-
ro, in difetto, ai prezzi corren-
ti di mercato in base al luogo 
di  effettuazione  degli  inter-
venti.

Inoltre viene fornita una ri-

levante informazione per i tec-
nici asseveratori.

Nelle faq infatti viene indi-
cato che i professionisti abili-
tati alla verifica della congrui-
tà delle spese per gli interven-
ti ammessi al superbonus pos-
sono rilasciare per lo stesso ti-
po di intervento anche la nuo-
va attestazione di congruità 
delle spese sostenute prevista 
dall’articolo  1  del  Dl  n.  
157/2021.

Inoltre sempre in riferimen-
to alle asseverazioni, l’agen-
zia ritiene che oltre alla con-
gruità delle spese sostenute, 
qualora si tratti ad esempio di 
interventi finalizzati al rispar-
mio energetico che danno di-
ritto  alla  detrazione  di  cui  
all’articolo 14 del decreto leg-
ge n. 63 del 2013, è necessario 
porre in essere anche i relativi 
adempimenti già previsti ov-
vero quelli del decreto ministe-
riale 6 agosto 2020 (requisiti) 
nel caso di interventi effettua-
ti a partire dal 6 ottobre 2020, 
ovvero, dal decreto ministeria-
le19 febbraio 2007 per quelli 
iniziati in data antecedente.

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

DI GIULIANO MANDOLESI

Per  il  superbonus  piace  lo  
sconto in fattura. Al 30 settem-
bre 2021 sono state comunica-
te 74.564 operazioni di cessio-
ne del credito e 542.715 opera-
zioni di sconto in fattura men-
tre in dichiarazione i contri-
buenti hanno scelto la vecchia 
strada della detrazione in 12. 
540 casi. Sono queste le elabo-
razioni  dati  predisposte  dal  
ministero dell’economia in ri-
sposta ai quesiti presentati da 
Emiliano Fenu, (M5S) e dalla 
commissione finanze del Sena-
to. 

Per quanto riguarda le scel-
te fiscali dei contribuenti il do-
cumento riporta che: «i contri-
buenti che hanno optato, con 
riguardo alle spese sostenute 
nel 2020, per la detrazione nel-
la  dichiarazione  dei  redditi  

2021  relativa  
all’anno d’impo-
sta  2020,  sono  
12.540,  di  9.894  
hanno presenta-
to il modello 730; 
2.646 hanno pre-
sentato il model-
lo Redditi. Si pre-
cisa che per il mo-
dello 730, il ter-
mine di presenta-
zione  della  di-
chiarazione  è  
scaduto il 30 set-
tembre u.s., men-
tre per quanto ri-
guarda i modelli 
Redditi  la  cam-
pagna dichiarativa 2021 non è 
ancora conclusa (la presenta-
zione della dichiarazione va ef-
fettuata entro il 30 novembre 

2021). Inoltre, al 
30  settembre  
2021  sono  state  
comunicate 
74.564  operazio-
ni di cessione del 
credito e 542.715 
operazioni  di  
sconto  in  fattu-
ra».

Per quanto ri-
guarda gli impor-
ti legati al super-
bonus si riporta-
no i dati al 31 ot-
tobre  dell’Enea,  
l’ente che riceve 
i documenti sul-
le detrazioni edi-

lizie. Al momento per quanto 
riguarda i lavori ultimati la de-
trazione maturata ammonta a 
7,4 miliardi di euro. «Se tutti i 

lavori ammessi dovessero esse-
re completati», si legge nel do-
cumento, «la detrazione risul-
terebbe complessivamente di 
circa 10,7 miliardi di euro. L’in-
vestimento medio è pari a cir-
ca 574 mila euro per i condomi-
ni, a 104 mila euro per gli edifi-
ci unifamiliari e a 95 mila euro 
per le unità indipendenti». 

Gli impatti del superbonus 
sul mercato si riflettono anche 
sui flussi delle fatture elettro-
niche inviate. Nel documento 
si ricorda che: «nei primi otto 
mesi del 2021, l’imponibile Iva 
del settore delle costruzioni, ri-
levato tramite la fatturazione 
elettronica, è cresciuto com-
plessivamente del 33,4% rispet-
to allo stesso periodo del 2020.

Cristina Bartelli

Bonus diversi dal Superbonus L’obbligo di apposizione del visto di conformità e 
dell’asseverazione, introdotto dal dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che 
prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl n. 
157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti 
ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa 
comunicazione non è stata ancora inviata.

Tecnici e nuova attestazione I professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese 
per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento 
anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del dl 
n. 157/2021.

Visto e asseverazione: escluse le opzioni ante 12 novembre

Elaborazioni mineconomia: lo sconto in fattura è quello che piace di più 
Scelto per oltre 500 mila operazioni. Detrazioni in più di 12 mila casi

Argine anti-abusi per il futuro 
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BONUS EDILIZI/Faq delle Entrate sul decreto legge contro le frodi su cessione crediti & co.

Alcune risposte dell’Agenzia

Emiliano Fenu

_____ © Riproduzione riservata ______ n

IN 

EDICOLA 

E IN 

DIGITALE

Martedì 23 Novembre 2021 23



1/2

Superbonus, niente visti e asseverazioni per le fatture già
pagate
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 23 Novembre 2021

Procedura veloce per le cessioni perfezionate entro l'11 novembre: le Faq delle Entrate sbloccano le piattaforme degli
intermediari finanziari

Il mercato respira, sul filo di lana del 30 novembre (data entro la quale vanno fatte le comunicazioni di cesssione del credito

del superbonus, per poterlo ricevere entro il 10 dicembre), dopo il fulmine del decreto antifrode su congruità e conformità

obbligatorie.

Gli operatori avevano da subito fatto presente che senza alcuni chiarimenti di fondo le comunicazioni si sarebbero fermate, e

di conseguenza anche i cantieri. E così è stato a partire dal 12 novembre, nonostante la piattaforma delle Entrate fosse stata

aggiornata in tempi record. Ieri, però, sono arrivate le prime faq delle Entrate.

Il chiarimento più importante riguarda il regime transitorio del decreto antifrodi, in vigore dal 12 novembre. E risponde, in

sostanza, a questo quesito: cosa succede quando un contribuente abbia completato il pagamento delle fatture relative al suo

lavoro entro l’11 novembre, ma poi non abbia effettuato la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura attraverso la

piattaforma delle Entrate?

L’Agenzia spiega che il decreto antifrodi ha previsto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione dei costi anche per i bonus

diversi dal 110%, «ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito». In linea di principio, questo obbligo si

applica alle comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre.

«Tuttavia – spiega la risposta – si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto

le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico» e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione

o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica. In questi casi, non sussiste

«il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione».

In breve

Al momento, la piattaforma delle Entrate non consente di fare questo tipo di comunicazioni che escludono il visto. Per

consentire ai contribuenti di trasmetterle, allora, «le relative procedure telematiche dell’agenzia delle Entrate saranno

aggiornate entro il prossimo 26 novembre». Entro venerdì, allora, saranno sbloccate anche queste ultime comunicazioni

semplificate.

Questi chiarimenti consentono, poi, di far ripartire a pieno regime le piattaforme che gli intermediari finanziari utilizzano per

la gestione della cessione dei bonus. Nei giorni scorsi, infatti, sono state decine le segnalazioni di rallentamenti e blocchi delle

procedure di cessione dei crediti fiscali intermediati da questi soggetti. Tanto che anche Abi aveva chiesto alle Entrate di

pubblicare i suoi chiarimenti.

Ad esempio, la piattaforma di EY, utilizzata da diversi intermediari finanziari, è stata bloccata prudenzialmente in attesa delle

indicazioni dell’Agenzia. Una volta analizzate le Faq, già ieri pomeriggio si è rimessa in moto e oggi dovrebbe ricominciare a

funzionare a pieno regime. Discorso analogo per Daniela Rubeo, partner studio Deloitte, che segnala anche altri interrogativi

in attesa di risposta, come quello sulla possibilità che a effettuare le asseverazioni possa essere l’installatore.

Da Pwc, invece, spiegano che «la piattaforma è operativa, l’operatività non è mai stata bloccata per i nostri clienti. A partire dal

12 novembre, è richiesto il caricamento del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica anche per interventi diversi dal

superbonus. La necessaria presenza o meno di questi documenti sarà eventualmente aggiornata alla luce dei chiarimenti

pubblicati con Faq dell’Agenzia».

Stampa
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Sul fronte delle imprese, dopo le segnalazioni compatte di Ance, Cna, Casartigiani e Confartigianato (si veda anche il Sole 24

Ore del 20 novembre scorso), ieri il responsabile del dipartimento politiche fiscali di Cna, Claudio Carpentieri, ha espresso

soddisfazione per i chiarimenti, «ma resta il problema delle fatture emesse ma non pagate, che in caso di assenza di congruità

dovrebbero esser riemesse, con un netto a pagare evidentemente più alto».

Mentre Bruno Panieri, direttore delle politiche economiche di Confartigianato, evidenzia che i problemi più gravi sono ora

risolti, «ma il Parlmento deve intervenire sulla detraibilità delle spese professionali per visto e asseverazione per lavori extra

superbonus, o almeno esentare da questi adempimenti i lavori sotto i 20-30mila euro».

Le Entrate (oltre a due interventi su problemi molto rilevanti, si vedano gli altri articoli in pagina), hanno dettato le regole

anche su altri aspetti controversi.

Il primo riguarda la possibilità, confermata appunto dall’Agenzia, in attesa del Dm della Transizione ecologica, di fare

riferimento ai prezzari individuati dal Dm dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Il secondo chiarimento autorizza i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Dl

34/2020 per gli interventi ammessi al Superbonus ad asseverare anche, per la stessa tipologia di intervento, la congruità delle

spese prevista dall’articolo 1 del Dl 157/2021.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Danno erariale, la difformità dei profili di legittimità
amministrativa non basta a integrare l'illecito
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 23 Novembre 2021

Si va consolidando l'orientamento secondo il quale l'azione di responsabilità non ha per oggetto atti ma comportamenti

Nella giurisprudenza contabile si consolida sempre più l'orientamento secondo il quale l'azione di responsabilità per danno

erariale innanzi alla Corte dei conti non ha per oggetto atti amministrativi, bensì comportamenti che abbiano cagionato un

effettivo danno all'amministrazione con la conseguenza che il giudice contabile non può limitarsi ad accertare l'illegittimità

dell'atto amministrativo ma dovrà necessariamente valutare il concreto danno arrecato all'amministrazione. Il principio trova

conferma anche nella sentenza della seconda sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti n. 394/2021.

Per il Collegio giudicante la sola difformità in relazione a profili di legittimità amministrativa non costituisce, di per sé,

elemento sufficiente all'integrazione dell'illecito contabile. Essenziale è la verifica della sussistenza di un danno attuale e

concreto, che si ponga in nesso di stretta causalità materiale con i comportamenti oggetto di contestazione.

La Procura contabile, nell'atto di citazione, rilevava una pretesa violazione del divieto stabilito dall'articolo 23 della legge

62/2005, in materia di rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, contestando al riguardo l'ipotesi di pregiudizio

patrimoniale in virtù di un'omessa procedura a evidenza pubblica e conseguente mancato risparmio di spesa in capo alla

pubblica amministrazione.

Per il Collegio giudicante, acclarata l'illegittimità della condotta imputata, occorre verificare la sussistenza o meno del nesso

causale tra la stessa e il danno patrimoniale contestato dalla Procura regionale e identificata l'effettiva sussistenza del danno,

da commisurarsi nel mancato introito della maggiore somma che il Comune avrebbe incassato nel caso in cui si fosse

proceduto, a seguito della scadenza contrattuale, a mezzo di una nuova pubblica gara, consentendo il confronto concorrenziale

tra più operatori economici.

A tal fine i magistrati non hanno ritenuto sufficiente ai fini probatori, la documentazione relativa alla comparazione di altre

concessioni apparentemente analoghe sul territorio in quanto, dai raffronti dalle medesime desumibili, emerge la difformità

delle condizioni economiche pattuite nell'ambito dei diversi contratti, che confortano la tesi della non assimilabilità delle

clausole contrattuali, anche economiche, che accedono a rapporti distinti e dell'inutilizzabilità, ai fini probatori in ordine

all'individuazione del corretto corrispettivo del servizio di cui trattasi, di risultanze di gare effettuate presso distinte

amministrazioni, caratterizzate da differenze strutturali di dimensioni, bacini d'utenza del servizio e relative necessità.

In breve

The Trust Project
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 23 Novembre 2021

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

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

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

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: 85 milioni per riqualificare l'edilizia residenziale pubblica 

La Regione Piemonte ha attivato il programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". La

misura ha un budget di 85.427.077 di euro ed è destinata all'efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico e alla

verifica statica degli edifici, nonché all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzato

nel territorio piemontese. Le risorse sono destinate al finanziamento di un piano di interventi di riqualificazione dell'edilizia

residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione. Possono partecipare i Comuni piemontesi e il

Consorzio Intercomunale Torinese. Contatti - Architetto Giorgio Provera - Tel. 011.4323583 - Segreteria settore politiche di

welfare abitativo - Tel. 011.4321454 email: ediliziasociale@regione.piemonte.it 

Maggiori informazioni all'indirizzo web. 

Lombardia: illuminazione pubblica, 15 milioni per riqualificare le reti comunali  

La Regione Lombardia ha attivato il bando "Illumina" finalizzato all'erogazione di sovvenzioni per interventi di

riqualificazione dei sistemi di pubblica illuminazione comunali. Gli interventi dovranno conseguire il miglioramento delle

prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico, di sicurezza della circolazione e degli impianti nonché il contenimento

dell'inquinamento luminoso. Il bando è destinato ai Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti per impianti di

illuminazione pubblica di proprietà. Il budget disponibile è pari a 15 milioni di euro. La domanda di partecipazione al bando

deve essere presentata esclusivamente online, per mezzo del sistema informativo integrato bandi online:

http://www.bandi.regione.lombardia.it entro le ore 16.00 di venerdì 15 aprile 2022. Eventuali richieste di informazioni

potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: bando_illumina_entilocali@regione.lombardia.it È possibile inoltre

contattare i referenti: Mirco Furlanetto 02 6765 5541; Marcella Sammartano 02 6765 2397.

Lombardia: 8 milioni a sostegno delle attività agrituristiche  

La Regione Lombardia ha aperto un bando per l'erogazione di fondi a sostegno della multifunzionalità e della diversificazione

dell'attività agricola. Il bando è rivolto alle imprese agricole individuali e alle società agricole di persone, capitali o cooperative

e ha una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro. L'iniziativa prevede un contributo a fondo perduto in conto capitale - il cui

importo massimo è di 200mila euro per: ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata

presente nel sistema informatico delle conoscenze della Regione Lombardia (Sisco) entro le ore 12.00 del 11 febbraio 2022. Per

informazioni e segnalazioni relative al bando è possibile contattare: responsabile di operazione, Elena Zini

elena_zini@regione.lombardia.it tel 02 67656704; referente tecnico, Marina Ragni Marina_Ragni@regione.lombardia.it tel 02

67652761

Interreg Central Europe: al via il primo bando 2021-2027  

Il bando è aperto a enti pubblici nazionali, regionali e locali, imprese e istituzioni private, organizzazioni internazionali che

agiscono ai sensi del diritto di uno Stato Ue e organizzazioni internazionali che agiscono ai sensi del diritto internazionale. Il

bando interessa per l'Italia Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le

In breve
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Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il budget disponibile è pari a di 72 milioni di euro e finanzia progetti di

cooperazione transnazionale incentrati su nove obiettivi specifici compresi nell'ambito delle quattro priorità del programma. I

progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 soggetti di 3 diversi Paesi, di cui almeno 2 devono

essere stabiliti nelle regioni coperte dal programma. I progetti proposti potranno essere cofinanziati dal Fesr fino all'80 per

cento dei costi. Le candidature devono essere presentate in lingua inglese, tramite l'apposito sistema elettronico Jems, entro le

ore 18:00 del 23 febbraio 2022. 

Maggiori informazioni all'indirizzo web. 

Commissione europea: Europa digitale, pubblicati i primi inviti su tecnologia digitale, cyber sicurezza e poli europei

dell'innovazione digitale  

Al via la prima serie di inviti a presentare proposte nell'ambito del programma Europa digitale. Ciò fa seguito all'adozione dei

programmi di lavoro che assegnano una dotazione di quasi 2 miliardi di euro agli investimenti volti all'avanzamento della

transizione digitale. Gli inviti sono aperti alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Ue, alle imprese nonché ai

soggetti di altri paesi associati al programma Europa digitale. Queste sovvenzioni saranno destinate a un investimento di oltre

415 milioni di euro nei settori delle infrastrutture cloud to edge, degli spazi di dati, dell'intelligenza artificiale, delle

infrastrutture di comunicazione quantistica, dello sviluppo delle competenze digitali e dei progetti che promuovono un

internet più sicuro e la lotta contro gli abusi sessuali sui minori e la disinformazione. Inoltre 43 milioni di euro saranno

destinati a sostenere la cyber sicurezza nel settore sanitario e a creare una rete di centri nazionali di coordinamento per

aiutare gli Stati membri ad attuare la legislazione dell'Ue in materia di cyber sicurezza. 

Maggiori informazioni all'indirizzo web.

The Trust Project
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Bonus facciate, l'asseverazione non attesta la realizzazione dei
lavori
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 23 Novembre 2021

In assenza di verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori, allora, resta salva la possibilità di usare lo sconto in fattura da
parte dell’impresa

L'asseverazione prevista per gli interventi diversi dal 110% non deve attestare l’effettiva realizzazione del lavoro ma solo la

congruità delle spese affrontate dai contribuenti.

Con le risposte dell’agenzia delle Entrate pubblicate ieri arriva anche una conferma indiretta della percorribilità dello schema

che consente di anticipare, anche con lo sconto in fattura, i pagamenti rispetto ai lavori: un modo di procedere che molti

stanno utilizzando per congelare la percentuale più vantaggiosa del 90% per il bonus facciate.

Il quesito riguardava le asseverazioni del decreto antifrode: si chiedeva all’agenzia delle Entrate se, con queste asseverazioni,

vadano attestati i requisiti tecnici dell’intervento e anche la sua effettiva realizzazione, come previsto per il superbonus, o

soltanto la congruità delle spese. Secondo le Entrate, l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede espressamente che i tecnici

abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute», ma non altro. È solo a questo elemento che deve riferirsi, allora, la

nuova attestazione richiesta.

«Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle

agevolazioni fiscali diverse dal superbonus», prosegue la risposta. Quindi, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico

che danno diritto all’ecobonus «è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020

(requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per

quelli iniziati in data antecedente». In quel caso, cioè, bisognerà attestare le caratteristiche tecniche dell’intervento.

In assenza di verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori, allora, resta salva la possibilità di usare lo sconto in fattura da parte

dell’impresa, per le operazioni, per esempio, di bonus facciate, pagando con bonifico anche solo il 10% dell’importo

complessivo. In questo modo, grazie al principio di cassa, l’intera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021.

In breve
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Visto di conformità, chi detrae il superbonus dichiara tutto
l'importo
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 23 Novembre 2021

Il visto va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione

La norma contenuta nel Dl 157/2021 sulle detrazioni operate da chi sfrutta il superbonus rischiava di rimescolare le carte in

senso non metaforico. Perché sembrava delineare un nuovo tipo di trattamento per una scelta poco usata, quella, appunto,

della detrazione al posto delle cessione del credito o dello sconto in fattura.

Il Dl 157/2021 ha infatti modificato il comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, introducendo l’obbligo del visto di conformità

anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi agevolati con il superbonus, il contribuente fruisca della relativa

detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero

tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Quindi, in sostanza, quando la presenta tramite un intermediario

abilitato, caso abbastanza frequente.

L’interrogativo che era subito sorto riguardava il visto di conformità: va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la

detrazione è indicata, oppure può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti

che danno diritto alla detrazione in argomento?

Le Entrate scelgono, anche con questa faq, la via della semplificazione: il visto di conformità va richiesto solo per i dati relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Tranne i casi esplicitamente

previsti dalla normativa, per cui invece il visto di conformità va fatto sull’intera dichiarazione (ed è quindi assorbente

dell’obbligo di cui al nuovo comma 11 dell’articolo 119). Come per esempio accade quando i contribuenti (articolo 17 del Dlgs

241/97) usano in compensazione i crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle

imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 5mila euro annui.

In breve
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Caro-materiali, il decreto slitta ancora: sale la protesta contro le
rilevazioni del Mims
di Mauro Salerno

Imprese 22 Novembre 2021

Nella tabella della la commissione Mims solo 36 materiali su 56 oltre l'8%. Assistal (impianti): documento irricevibile.
Federlegno: assurdo escludere legno strutturale

Sale la protesta delle imprese sul fronte del caro-materiali. Il decreto promesso dal governo per compensare gli extra-costi

sostenuti dalle imprese da inizio anno tarda ad affacciarsi sulla pagine della Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, a cura del

ministero delle Infrastrutture della mobilità sostenibili, era atteso entro il 31 ottobre. Ma ancora non si sa bene quando vedrà la

luce, anche se la settimana scorsa era dato per imminente.

Da quel provvedimento dipende l'individuazione dei materiali che hanno subito un aumento superiore all'8% nel primo

semestre dell'anno. La base da cui partire per permettere alle imprese di avanzare una richiesta di compensazione alle stazioni

appaltanti. Il problema è duplice. Da un lato le imprese contestano le stime dei rincari proposte dalla commissione consultiva

del Mims. Dall'altro, denunciano l'assenza di procedure standard per avanzare le richieste di compensazione alle stazioni

appaltanti senza rischio di vedersele rispedite al mittente. Le procedura, va ricordato, prevede che le aziende interessate a

ottenere un ristoro devono presentare domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Al momento gli occhi sono puntati sulla tabella che individua i materiali che avrebbero subito i rincari. Secondo la

commissione del Mims, quelli con rialzi superiori all'8%, sarebbero soltanto 36 sui 56 analizzati. Tra questi a evidenziare

l'impennata maggiore sarebbero i nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali (+76,43%), seguiti dalle lamiere in acciaio

(+59,37%) e dalle lamiere in Corten (+50,22%). Sul lato opposto della graduatoria si trovano invece i radiatori in alluminio

(+8,14%), le prese a incasso (+8,41%), i gruppi refrigeratori (+9,76%). Cemento, sabbia e ghiaia invece sarebbero rimasti sotto la

linea di demarcazione. Mentre vengono segnate con aumenti compresi tra il 13% e il 35% le tubazioni (ghisa, acciaio, ferro, Pvc)

e con rincari compresi tra il 12% e il 19% i materiali in laterizio come tegole e mattoni. La tabella esaminata dalla commisione

del Mims valuta poi in un +31,26% l'impennata di costo dei binari ferroviari, stimando i rincari della rete elettrosaldata in un

+44,21% e del tondo per cemento armato in un +43,80 per cento.

Dopo le proteste dei costruttori, anche le imprese dell'indotto edilizio hanno cominciato ad alzare la voce. Soprattutto chi

rischia di rimanere escluso dalla possibilità di ottenere le compensazioni promesse. «Ci domandiamo - ha attaccato da ultimo

il presidente dell'Assistal (impianti) Angelo Carlini - in quale mondo vivono i componenti della Commissione». L'Assital

contesta sia l'insieme ristretto di voci presene in considerazione dal ministero. Sia il valore dei rincari rilevati, lontano dal

rispecchiare «gli aumenti reali del 40, 50 e 60% che le nostre imprese stanno subendo da moltissimi mesi».

In riferimento alla tabella esaminata dalla commissione, Carlini parla di «documento inaccettabile» che «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». «Da mesi - sottolinea

Carlini - 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».

In breve

Una protesta analoga a quella sollevata pochi giorni fa dalle industrie del legno, citato nella tabella solo come materiale per la

realizzazione di infiss (+21,84%) e come «legname di abete sottomisura» (+43,77%), a fronte di un'impennata di tutti i tipi di

legname per le costruzioni che secondo l'associazione di settore Assolegno sarebbe compresa tra il 180% e il 230% nel solo

2020. Sul punto è tornato oggi il presidente di Federlegno Arredo Claudio Feltrin: «Risulta davvero incomprensibile, per non
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dire assurda - ha sottolinato - , l'esclusione del legno strutturale dalla lista dei prodotti che determina chi potrà avere accesso

al fondo di compensazione . Ad oggi, il legno strutturale ne è escluso, nonostante gli aumenti di prezzo abbiano toccato il

250%».

Anche i costruttori, venerdì scorso, nel corso dell'audizione in commissione Bilancio sulla Manovra alla Camera sono tornati

sulla necessità di «trovare una soluzione agli eccezionali rincari che, da più di un anno, stanno interessando alcuni

fondamentali materiali da costruzione e stanno mettendo in ginocchio il settore delle infrastrutture». I costruttori hanno

riconosciuto al governop il merito di aver «esteso al secondo semestre 2021 il meccanismo revisionale previsto per il primo

semestre dell'anno». Ma hanno ribadito che «è necessario destinare più risorse rispetto ai 100 milioni di euro previsti» e

soprattutto la necessità di alcuni «indispensabili correttivi (aggiornamento elenco dei materiali, metodologia di rilevazione

degli aumenti e utilizzo di fonti nazionali e internazionali di riferimento, ecc) al fine di assicurare che le compensazioni da

applicare siano effettivamente in linea con la realtà nei cantieri».

The Trust Project
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Centro Italia, al via piano da 1,3 miliardi per ricostruire e
ristrutturare 450 scuole
di M.Fr.

Urbanistica 22 Novembre 2021

Oltre alle 250 scuole da rifare il piano includerà 190 interventi di riparazione di strutture danneggiate. Attuazione con una
prossima ordinanza speciale

Il commissario alla ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini, ha annunciato l'avvio del programma per riparare le

scuole danneggiate dal sisma del 2016-2017 nell'intero cratere. Il programma per «l'immediato rafforzamento e la

ricostruzione» di tutti gli istituti danneggiati dai terremoti nel Centro Italia vale 1,3 miliardi di euro. Complessivamente il

programma riguarderà circa 450 strutture. Il commissario e il ministro dell'Istruzione hanno sottoscritto un accordo

finalizzato a «inquadrare tutti gli interventi necessari». Accanto alle 250 scuole del cratere che erano già oggetto di un

finanziamento di 624 milioni di euro per la ricostruzione o la riparazione dei danni post sisma, il censimento condotto presso

tutti i comuni delle quattro regioni ha fatto emergere altri 190 istituti che necessitano di interventi di riparazione e

ricostruzione, per un importo di ulteriori 650 milioni di euro, di cui una parte messi a disposizione dal ministero.  

Un'apposita ordinanza commissariale speciale darà il via ai nuovi interventi e accelererà quelli in corso, facendo ricorso ai

poteri in deroga alla normativa di cui dispone il commissario straordinario. Il testo, informa la struttura commissariale, è già

predisposto e andrà nei prossimi giorni all'esame della cabina di coordinamento per l'approvazione. Il protocollo struttura

commissariale-ministero istituisce un "Tavolo tecnico di coordinamento" con il compito di «ottimizzare gli interventi evitando

sovrapposizioni di finanziamenti». Previsti anche tavoli regionali di confronto permanente. «La firma del protocollo oggi,

Giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole, è un atto importante perché per la prima volta si stabilisce un coordinamento

stretto tra la ricostruzione e la programmazione scolastica», ha detto il Commissario Legnini.

In breve
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23 novembre 2021

Superbonus 110% e Anti frode: le nuove FAQ del Fisco
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-antifrode-nuove-faq-fisco-27075

Decreto Antifrode: l’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato le nuove FAQ a
chiarimento del D.L. n. 157/2021, inerente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi
nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Decreto Antifrode: le nuove FAQ dell'Agenzia delle Entrate

In particolare, il decreto nasce con l’obiettivo di evitare le frodi relative alle detrazioni
e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità,
previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il
cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella
propria dichiarazione dei redditi.

Il decreto ha quindi modificato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-antifrode-nuove-faq-fisco-27075
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
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 la lettera a), interviene sull’articolo 119, estendendo l’obbligo del visto di
conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal
beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del
visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal
contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta
l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già
effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
la lettera b), interviene sull’articolo 121, estendendo l’obbligo del visto di
conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in
fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2
dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che
danno diritto al Superbonus 110%)

Inoltre l’articolo 2 del provvedimento ha introdotto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 un nuovo articolo 122-bis rubricato
“Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli
preventivi”: l’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia
delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle
opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che
presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle
operazioni.

Le reazioni al Decreto Antifrode

Salutato da molti come un provvedimento strettamente necessario, anche alla luce dei
presunti prezzi gonfiati nell’ambito del Bonus Facciate 90% e degli 800 milioni di
euro di crediti "dubbi" intercettati dal Fisco, il decreto Antifrode ha anche suscitato
numerose polemiche tra gli addetti ai lavori perché visto come un provvedimento “a
gamba tesa” in un’operatività già non facile di suo.

Molte norme, poca chiarezza: ecco allora le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, un
modo per semplificare e chiarire l’applicazione delle nuove disposizioni.

Decreto Antifrode: le FAQ del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha quindi pubblicato diverse FAQ, contenenti anche riferimenti
a risposte fornite in passato su diverse questioni legate alla fruizione del Superbonus
110% e di tutti gli altri Bonus Edilizi su cui si applica dal 12 novembre 2021 il Decreto
Anti Frode.

1. Ambito di applicazione
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Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui
all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito
della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre
2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo
carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso
all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in
fattura. A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in
vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della
predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il
nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i
predetti adempimenti a carico del contribuente?

L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal
decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal
Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per
lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle
comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12
novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che
abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro
carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e
cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano
ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si
ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del
visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e
dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali
comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno
aggiornate entro il prossimo 26 novembre.Va da sé che le comunicazioni delle opzioni
inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le
quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono
soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n.
34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e
l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed
eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e
l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la
procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto
legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

2. Regime transitorio
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Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione
ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del
2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di
beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare
riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 6 agosto 2020?

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”), con i
relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa
dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia,
inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020,
«Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata
facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli interventi.».

3. Bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%

L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal
Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del
2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva
realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la
congruità delle spese?

L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede
espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e,
quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta,
ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti
per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del
citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al
risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto
ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6
ottobre 2020, ovvero, dal decreto ministeriale. 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in
data antecedente.

4. Visto di conformità

Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi
rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della
corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di
conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui
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il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in
relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può
riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal
decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel
caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto
Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi,
salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero
tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si
ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio
del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle
attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a
richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente
previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i
contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in
compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta
regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno
l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole
dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione,
in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.

5. Verifica congruità delle spese

I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi
ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista
dal decreto-legge n. 157 del 2021?

Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119,
comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus
possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della
congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021.
Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti
nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il
soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che
danno diritto al Superbonus.

6. Edifici plurifamiliari con un unico proprietario
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Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di
un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente
accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del
Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità
immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il
cappotto termico né con riferimento alle quelle  sostenute per interventi di sostituzione
degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli
interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti
comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio
interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

7. Successione: detrazioni fiscali

In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le
quote residue del Superbonus?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al
Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati
nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo
16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai
sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede
che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del
2020, pag. 250 e 351).

8. Pagamento Superbonus 110%

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli
interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura),
per fruire del Superbonus?
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Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale
risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico
è effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i
soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA
nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi
di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta
d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-
legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti
di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

9. Trasferimento immobile

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di
trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del
Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento
per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli
interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano,
salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente
persona fisica dell'unità immobiliare.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al
Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati
nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo
16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai
sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in
tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle
parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate
trovano applicazione  in tutte le ipotesi in cui si ha una  cessione dell’immobile e, quindi,
anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare
08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).
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10. Superbonus 110% per caldaia e serramenti

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con
classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni
sono entrambe del 110%?

Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un
edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento
cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione
al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento
trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di
due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli
interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli
interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute
per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data
di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti
ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche
deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.),
secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto
2020.

11. Superbonus 110% per conduttore/comodatario

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il
conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il
proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?

Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone
fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità
immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la
possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due
immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata,
pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di
locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del
Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a
prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del
Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.
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12. Superbonus 110% in caso di demolizione e ricostruzione

Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio
sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito?

Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti
dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il
contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non
superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la
cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri
soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ulteriori dettagli su
questa faq sono contenuti nella Risposta n. 325 del 9 settembre 2020.

13. Ammontare massimo dello sconto in fattura

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può
applicare uno sconto "parziale"?

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo
conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive
dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in
ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente
potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo
carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri
soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ulteriori dettagli su
questa faq sono contenuti nella Risposta n. 325 del 9 settembre 2020.

14. Superbonus 110% per unità collabenti

Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la
riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate
su un’unità collabente?

Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può
usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per
gli immobili classificati nella categoria catastale F/2. Ulteriori dettagli su questa faq sono
contenuti nella Risposta n. 326 del 9 settembre 2020.

15. Superbonus per tinteggiatura della facciata esterna (spese
sostenute nel 2020)

È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della
facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2020-n-325-20540.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2020-n-325-20540.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2020-n-326-20541.html
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No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È
possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese
documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può,
inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di
un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ulteriori dettagli su questa faq sono
contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020.

16. Superbonus 110% per seconde case

Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?

Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma,
riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata. Ulteriori dettagli su
questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020.

17. Superbonus 110% in caso di contratto di comodato d’uso

Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario
dell’immobile ma lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?

Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento
dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il
comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario. Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del
9 settembre 2020.

18. Superbonus 110% su villette a schiera

Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico
sulla mia villetta a schiera? La villetta è la mia prima casa dal 2015.

In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi
finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta
dalla norma agevolativa,   la villetta a schiera sia  funzionalmente indipendente (dotata
cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva )
e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la
villetta sia adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015".
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 328 del 9 settembre
2020.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2020-n-327-20542.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2020-n-327-20542.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2020-n-327-20542.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200909/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-9-settembre-2020-n-328-20543.html


11/13

19. Superbonus 110% in caso di più soggetti ma pagato da uno
solo

Tre fratelli sono comproprietari di un appartamento all’interno di un
condominio su cui sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus.
Uno solo dei fratelli può fruire interamente del Superbonus o è necessario
comunicare all’agenzia delle entrate la cessione del credito di imposta da
parte degli altri due fratelli?

Come chiarito nella citata circolare 24/E del 2020, in caso di più soggetti aventi diritto
alla detrazione (comproprietari, ecc.), la detrazione deve essere ripartita tra gli stessi per
ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a
carico. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da uno solo dei predetti soggetti, lo stesso
può fruire del Superbonus direttamente senza necessità di alcuna comunicazione.
Qualora, invece, le spese siano sostenute anche dagli altri titolari (comproprietari ecc.),
ciascuno di essi potrà fruire del Superbonus nel limite massimo di spesa ammissibile alla
detrazione, per la parte di spesa effettivamente sostenuta da ognuno di essi. Ciascun
comproprietario che ha sostenuto le spese, può, optare, in luogo della fruizione diretta
del Superbonus, ai sensi dell’articolo 121 del decreto n. 34 del 2020, per un per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo
pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono,
altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla
detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con
facoltà di successiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate,
comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche
avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.

20. Superbonus 110% e immobili di categoria A1 in condominio

Se sono presenti nel condominio unità immobiliari in categoria catastale
A1, i possessori di tali unità hanno diritto al Superbonus se sostengono
spese per gli interventi sulle parti comuni?

I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e
A/9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle
parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia, non possono fruire del
Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-
bis dell’articolo 119 del dl Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria
catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.
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21. Superbonus 110% su magazzino e deposito (C/2) o stalle e
scuderie (C/6)

È possibile fruire del Superbonus se oggetto degli interventi di efficienza
energetica e/o antisismici è un magazzino o un deposito (categoria
catastale C/2) o è in categoria C/6 (Stalle, scuderie)?

Nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi
su immobili a destinazione "residenziale". Sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche
le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi
saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad
esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). Tale possibilità - già consentita ai fini del
cd ecobonus nonché del cd sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge
n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi
ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare,
per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai
citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus –
nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa -
anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale
variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i
lavori.

22. Superbonus 110% su porzione limitata di condominio

Abito in un condominio che non è interessato a eseguire i lavori per
l'isolamento termico (il cosiddetto “cappotto termico”) sull’involucro
esterno dell’intero edificio, utili per l’efficientamento energetico. Se
realizzo il cappotto termico solo sulla porzione dell’involucro esterno
relativa al mio appartamento posso usufruire del Superbonus?

Sì, se l'assemblea condominiale ha autorizzato i condòmini a realizzare l'intervento sulla
parte esterna che interessa la singola unità abitativa e sempre che siano rispettati tutti i
requisiti previsti per accedere al Superbonus. Quindi occorre che l’intervento riguardi
una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e
assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata. Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta
n. 408 del 24 settembre 2020.

23. Superbonus 110% su cappotto termico per le pareti interne di
un appartamento?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200924/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-24-settembre-2020-n-408-20658.html
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Abito in un condominio. Posso usufruire del Superbonus per realizzare un
cappotto termico per le pareti interne del mio appartamento?

L’intervento fa parte della tipologia dei lavori cosiddetti “trainati”, quindi può rientrare
nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento
"trainante" sulle parti comuni dell'edificio in condominio. Questa tipologia di intervento
potrebbe, tuttavia rientrare nella detrazione spettante per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (articolo 14 del Dl n. 63/2013), cd. ecobonus, se ricorrono gli
specifici presupposti e requisiti indicati nella normativa e se si effettuano tutti gli
adempimenti previsti ai fini di tale agevolazione. Ulteriori dettagli su questa faq sono
contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200924/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-24-settembre-2020-n-408-20658.html
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Superbonus 110%: le zone grigie dopo le 5 modifiche
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-zone-grigie-dopo-5-modifiche-27076

Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), l’argomento chiave
resta sempre quello della proroga dell’orizzonte temporale di riferimento. Ed è quello
di cui si parla in Parlamento alla vigilia dell’approvazione della prossima Legge di
Bilancio 2022.

Superbonus 110%: cosa ha funzionato e cosa si può migliorare

Ciò di cui non si parla adeguatamente (o di cui si parla poco) è la necessità di fare il
punto su quanto di buono ha generato il superbonus 110% e sui possibili correttivi
che possano rendere più fluida e meno problematica l’attività di professionisti e
imprese, sempre alla ricerca di risposte a domande sempre più puntuali che
evidenziano un’area grigia in cui l’errore sta dietro l’angolo.

Un aspetto di queste detrazioni fiscali è certo e lo evidenzia ormai con cadenza mensile
l’Enea nei suoi rapporti sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica: il
superbonus 110%, soprattutto dopo le semplificazioni del D.L. n. 77/2021, sta
funzionando. E quando diciamo che sta funzionando significa che:

sta incentivando la spesa in edilizia;
sta riducendo (se non addirittura azzerando data la necessità del Durc di
congruità) il lavoro nero;
sta migliorando la qualità del patrimonio immobiliare.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-zone-grigie-dopo-5-modifiche-27076
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-dati-enea-dimostrano-sta-funzionando-26931
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Superbonus 110%: le modifiche normative

Come detto, però, non sono bastate le 5 grosse modifiche apportate fino ad oggi per dare
chiarezza a molti dubbi e possibili interpretazioni su cui si celano tanti rischi. Stiamo
parlando dei seguenti provvedimenti:

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

5 provvedimenti (in realtà 8 se consideriamo le conversioni in legge) che hanno provato
a risolvere tante criticità o solo ampliare l’orizzonte temporale di fruizione del bonus
110%.

Superbonus 110%: le zone grigie

Proveremo a sintetizzare quelli che sono (ancora) i tanti dubbi di professionisti e
imprese, prendendo come riferimento la normativa vigente (quindi non le modifiche
che potrebbero arrivare a seguito delle prossima legge di Bilancio e della conversione in
legge del Decreto anti-frode).

1. L’orizzonte temporale trainante-trainato

Primo dubbio (che tanto dubbio non è) riguarda la dicotomia esistente tra orizzonte
temporale previsto per gli interventi trainanti e quelli trainati per i condomini. L’attuale
quadro normativo prevede un orizzonte temporale al 30 giugno 2022 per tutti ma:

per il soggetto beneficiario “condominio” la scadenza è stata portata al 31 dicembre
2022 dimenticando di prorogare anche gli interventi trainati realizzati dai singoli
beneficiari “persone fisiche”;
l’attuale scadenza per portare in detrazione al 110% le spese previste per il
fotovoltaico e i sistemi di accumulo è al 31 dicembre 2021.

Benché siano ancora in tanti ad affermare che “non è possibile” che un trainato possa
avere una scadenza diversa dal trainante (per comprensibilissime ragioni di natura
tecnica, vedi ad esempio il doppio salto di classe energetica), cautela vuole (e noi lo
consigliamo) di seguire pedissequamente la norma che, allo stato attuale, non prevede
eccezioni temporali per le persone fisiche (che siano edifici unifamiliari o unità
immobiliari in condominio).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
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2. Gli interventi trainati in presenza di vincoli

L’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio prevede che “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”.

La lettura “asettica” di questo comma porterebbe a ritenere che in presenza di qualsiasi
vincolo di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia possibile realizzare gli
interventi trainati di efficientamento energetico in assenza dei trainanti (cappotto
termico e impianto di climatizzazione).

Benché formalmente sia un’interpretazione corretta, logicamente e tecnicamente devono
essere gli interventi trainanti che non possono essere realizzati in presenza di vincoli e
non è sufficiente la presenza di qualsiasi vincolo del Codice dei beni culturali del
paesaggio.

Oltre a questo resta un dubbio che riguarda il doppio salto di classe energetica: deve
riguardare l’intero edificio oppure solo l’unità immobiliare in cui si stanno realizzando
gli interventi trainati? La norma non lo chiarisce.

3. Ambito di applicazione del superbonus

La norma prevede che gli interventi di superbonus 110% che non prevedono demolizione
e ricostruzione dell’edificio possano essere realizzati a seguito di presentazione della
CILAS. Si pongono almeno 3 domande:

si fuoriesce dall’ambito di applicazione della CILAS superati i limiti di spesa
previsti?
la norma non deroga le normali procedure edilizie previste dal d.P.R. n. 380/2001,
la CILAS va quindi in parallelo ai titoli ordinari o li sostituisce?
nella successiva valutazione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R.
n. 380/2001) la CILAS deve essere presa in considerazione?

4. Ambito applicativo del Decreto anti frode

Il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti frode) è entrato in vigore il 12 novembre
2021. Si è posto il problema sull’applicazione dei nuovi adempimenti per interventi
realizzati e saldati in data precedente per i quali il fornitore non ha ancora trasmesso
all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura. Per
questi interventi è necessario il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei
costi?
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Alla domanda ha risposto una delle FAQ pubblicate il 22 novembre 2021 dall’Agenzia
delle Entrate che ha chiarito che in questi casi si applica il regime normativo precedente
il D.L. n. 157/2021 ma ha anche ammesso che sarà necessario l’aggiornamento delle
procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione di tali
comunicazioni (aggiornamento che arriverà entro il 26 novembre 2021).

L’Agenzia delle Entrate ha, comunque, ricordato che su tali comunicazioni si applicherà
il nuovo regime di controllo preventivo e di sospensione di cui al nuovo art. 122-bis del
Decreto Rilancio, introdotto dal Decreto Legge n. 157 del 2021.

Tag:

FINANZA E FISCO Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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Superbonus 110% a SAL: nuovo chiarimento del MEF
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sal-nuovo-chiarimento-mef-27067

L’art. 121, comma 1-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la
possibilità di optare a SAL per sconto in fattura e cessione del credito maturato dagli
interventi di superbonus 110%. Come funziona per gli interventi che non riescono a
raggiungere il SAL minimo entro il 2021? Ha risposto a questa domanda il MEF
riprendendo quando riporta la normativa. Ecco come.

Superbonus 110%: le opzioni alternative a SAL

Tra le innovazioni più interessanti del Decreto Rilancio vi è certamente la possibilità per
i soggetti che sostengono le spese per interventi di superbonus 110% (ma la possibilità è
stata estesa anche alle altre principali detrazioni fiscali in edilizia) di optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

per 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, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari;
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sal-nuovo-chiarimento-mef-27067
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Possibilità che, limitatamente agli interventi di superbonus, può essere esercitata per
stati di avanzamento lavori (SAL) che non devono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento che deve riferirsi ad almeno
il 30% del medesimo intervento.

Superbonus 110% e opzioni alternative a SAL: come funziona?

Considerato che siamo arrivati alla fine di questo 2021, cosa accade se non si raggiunge il
30% minimo dell’intervento complessivo entro il 31 dicembre? Una domanda che fa il
paio a quella di poche settimane fa sul bonus facciate per gli interventi non terminati
entro fine 2021 (e con la detrazione in scadenza) a cui hanno risposto l'Agenzia delle
Entrate e il MEF.

A porre la domanda è il deputato Gian Mario Fragomeli nell’interrogazione a risposta in
commissione 5-07055 presentata il 10 novembre 2021 a cui ha risposto il Sottosegretario
di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni.

Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: l’interrogazione

Ecco il testo integrale dell’interrogazione.

Per sapere – premesso che:

nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
fissati i termini entro cui eseguire i lavori ed è concessa al contribuente la facoltà
di cedere il relativo credito maturato nei termini indicati dal successivo articolo
121 del medesimo decreto, il quale prevede che l'opzione possa essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e che per gli interventi di cui
all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due
per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
il comma 13-quinquies del medesimo articolo 119 prevede che «...caso di varianti
in corso d'opera queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono
integrazione della CILA presentata...»;

se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nei corso di essi
acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per
cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque
diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti
corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il
100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste
dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-anche-interventi-realizzati-2022-26868
https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-sconto-fattura-lavori-completare-entro-2021-risposta-fisco-26608
https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-solo-interventi-effettivamente-realizzati-26845
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asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di
«Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di «Superbonus-
sismabonus» nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori.

Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: la risposta del MEF

Ecco la risposta integrale del MEF.

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

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

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

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

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

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

Pertanto, i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese,
risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare
le opzioni di cui al citato articolo 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di
optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in
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fattura e cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione) possa essere
esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi
indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.

Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati,
si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il
quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o
dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della
detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai
predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.

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

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

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

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

Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare,
in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto
Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per
cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente
al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della
detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano
realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.

Superbonus 110%, opzioni alternative e SAL: la “traduzione” di
LavoriPubblici.it

Cosa ha voluto dire il MEF con questa risposta? Cercherò di riassumerlo in pochi punti:
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1. nell’ambito delle detrazioni fiscali in edilizia vige sempre il principio di cassa e
quindi la data di emissione della fattura e quella del pagamento;

2. il SAL al 30% fa riferimento ad interventi realizzati;
3. è possibile pagare il SAL del 30% anche se lo stato di avanzamento termina oltre il

31 dicembre 2021;
4. pagando la fattura entro il 31 dicembre 2021 (contabilizzato) è possibile optare per

la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Detto questo è chiaro che per l’ultima cessione (ovvero quella che l’impresa fa alla Banca
dopo lo sconto in fattura) si dovranno ottenere asseverazione tecnica, asseverazione di
congruità della spesa e visto di conformità. Documenti che il professionista potrà
produrre solo a SAL realizzato.

Quindi, volendo dare una risposta a chi ci domanda come funziona il SAL al 30% e la
cessione del credito (ma stessa considerazione vale per il bonus facciate) rispondiamo
che è possibile pagare il 30% entro il 31 dicembre 2021, ottenere lo sconto in fattura
dall’impresa ma l’ultima cessione alla Banca potrà certamente essere attuata solo alla
fine del SAL e dopo la produzione dei documento citati.

Tag:

FINANZA E FISCO

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
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Decreto antifrode e bonus edilizi: per molti è caos
totale

lavoripubblici.it/news/decreto-antifrode-per-molti-caos-totale-27074

Il Decreto Antifrode ha creato un piccolo terremoto su un terreno già abbastanza
franoso e sconquassato come quello della normativa legata ai Bonus Edilizi. Le scosse
arrivano da ogni parte, a cominciare dal Disegno di Legge di Bilancio che sta
cambiando le carte in tavola sulle condizioni per usufruire delle varie agevolazioni
fiscali, per continuare appunto con l’obbligo dei nuovi adempimenti introdotto dal D.L.
n. 157/2021.

Decreto Antifrode: è caos per bonus edilizi

Una questione abbastanza delicata e complessa, sollevata oggi anche dall’Ordine degli
Architetti di Roma, che ha fatto notare come le nuove disposizioni riguardano anche i
lavori già avviati e in corso di esecuzione. Come comportarsi con i costi conseguenti ai
nuovi adempimenti? Essi infatti non rientrano tra gli accordi contrattuali già chiusi tra
cliente, professionista e imprese e dovranno essere oggetto di revisione.

Il D.L. n. 157/2021 definisce la normativa d’urgenza per far fronte agli abusi
verificatisi con l’introduzione delle agevolazioni edilizie. Un problema grave e reale,
confermato dai circa 800 milioni di euro di crediti fittizi legati proprio alle
agevolazioni fiscali dedicate al comparto e che hanno sollevato un polverone sulle
detrazioni. Risultato? La necessità di emanare delle nuove misure e di apportare dei
correttivi sui Bonus, come dimostrano le nuove condizioni previste nel disegno di Legge
di Bilancio 2022.

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-antifrode-per-molti-caos-totale-27074
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Decreto Antifrode: necessario ma poco aderente alla realtà

Ma se la necessità di tamponare una questione da non poco di natura fiscale è
assolutamente condivisibile, dall’altra parte si è pensato poco alle conseguenze pratiche
per chi esercita la professione. Su questo punto si è soffermato l’Ordine degli
Architetti di Roma e provincia, che denuncia una situazione di caos e incertezza nel
comparto dell’edilizia dovuta all’introduzione in corsa del Decreto Antifrode.

Secondo l’Ordine, siamo a ben 8 interventi legislativi sul tema in soli 18 mesi e con
il Decreto anti-frode anche per Bonus facciate 90% e Bonus ristrutturazioni 50%,
saranno obbligatori, come per il Superbonus 110%:

il visto di conformità, rilasciato dai professionisti abilitati, con lo scopo di
certificare i presupposti che danno diritto alla detrazione;
l’asseverazione tecnica della congruità dei costi, ovvero il controllo e la
certificazione della corrispondenza tra i requisiti tecnici e la congruità delle spese e
dei prezzi applicati.

In particolare, l’Ordine rileva poca chiarezza nella modulistica, perché si rimanda ad
un decreto attuativo con i costi massimi di cui ancora non si conosce la data di
pubblicazione.

Inoltre i pagamenti relativi alla cessione del credito subiranno grossi ritardi
perché sarà necessario un tempo tecnico di adeguamento, generando seri problemi di
liquidità a professionisti e imprese. Pur riconoscendo le buone intenzioni di questa
normativa – conclude l’Ordine – essa “appare costruita sulla base di un’esperienza
puramente teorica, che non tiene in conto della sua applicazione nella vita reale”.

Ciò che preoccupa è anche l’obbligo dei nuovi adempimenti anche per i lavori già
avviati e in corso di ultimazione: i costi da sostenere non sono chiaramente stati
previsti nei contratti già chiusi e dovranno essere rivisti e rinegoziati. In sostanza, quello
che si chiedeva era un minimo di lungimiranza: certe situazioni potevano essere previste
e arginate, senza creare adesso problemi organizzativi ed economici a tecnici e addetti ai
lavori.
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Superbonus, Ance chiede di estendere tempi e
beneficiari delle proroghe

edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-ance-chiede-di-estendere-tempi-e-beneficiari-delle-
proroghe_85934_15.html

23/11/2021 - “È apprezzabile la scelta di prorogare l’efficacia dei bonus fiscali per un arco
temporale di medio periodo, che permette un’adeguata programmazione delle iniziative e
delle attività da intraprendere”. “Per rendere efficaci gli interventi sono però necessarie
alcune modifiche”.

Così il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, il 19 novembre scorso in audizione
presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul ddl di Bilancio 2022.

I costruttori - ha esordito Buia - plaudono ad “una manovra di finanza pubblica espansiva
che conferma il ruolo prioritario del settore delle costruzioni nel consolidare la
ripresa economica in atto”.

Tuttavia, secondo Ance, per rendere efficaci gli interventi, sono necessarie alcune
modifiche:

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-ance-chiede-di-estendere-tempi-e-beneficiari-delle-proroghe_85934_15.html
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- è necessario un chiarimento in merito alla valenza della proroga oltre giugno anche
per gli interventi ‘trainati’, eseguiti sulle singole unità immobiliari facenti parte di
condomini, che risultano essenziali al fine di conseguire il miglioramento energetico
richiesto;

- per le abitazioni unifamiliari è necessario estendere la proroga fino al 31 dicembre
2022, nel caso in cui al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei
lavori, e allo stesso tempo eliminare sia il riferimento al rilascio del provvedimento
abilitativo dei lavori al 30 settembre 2021, sia la condizione che vuole che l’unità sia
destinata ad abitazione principale del proprietario, con ISEE non superiore a 25.000
euro;

- occorre includere nelle proroghetutti i soggetti oggi agevolati con il Superbonus
che svolgonoun’attività sociale, estendendo anche a loro i termini fissati per gli IACP
e per le Cooperative (30 giugno 2023, o 31 dicembre 2023, se al 30 giugno dello stesso
anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori);

- per favorire la rigenerazione urbana, è necessario prevedere la proroga fino al
2024 della disposizione che prevede l’applicazione delle imposte d’atto in misura
fissa per l’acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla
demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10
anni si provveda all’ultimazione dei lavori e alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o
riqualificati.

 Ance propone un sistema di qualificazione delle imprese

Ma non è tutto. I costruttori hanno puntato l’attenzione su altri due aspetti. “In un
contesto in cui lo Stato ha scelto di investire risorse pubbliche per riqualificare il vetusto
patrimonio edilizio italiano”, l’Ance ha chiesto di introdurre l’obbligo di affidare i
lavori ad imprese qualificate, in modo da assicurare sicurezza e qualità dei lavori
realizzati e di incentivare una sana concorrenza sul mercato.

Secondo i costruttori, “occorre introdurre un sistema di qualificazione che attesti la
capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei bonus edilizi,
analogamente a quanto previsto per i lavori privati di ricostruzione, con contributi
pubblici, delle aree terremotate del Centro Italia. Solo in questo modo - ha spiegato Buia -



3/3

sarà possibile distinguere le imprese serie da quelle improvvisate che, oltre a
procurare un danno di reputazione e credibilità a tutto un settore, presentano evidenti
problemi di risultato degli interventi e di sicurezza per i lavoratori impiegati”.

Infine, l’Ance aveva chiesto l’applicazione del ‘modello superbonus’ - con l’utilizzo di
prezzari e di asseverazioni per evitare abusi e frodi - a tutti i bonus fiscali. Tale esigenza -
ha sottolineato Buia - è stata accolta da Governo che, nel recente Decreto Antifrodi
(DL 157/2021), ha esteso l’applicazione dei prezzari a tutti i bonus, per evitare
aumenti e comportamenti illeciti.

  Tuttavia - ha aggiunto -, “la norma va nel senso di quanto da noi richiesto ma rischia di
causare rallentamenti o blocchi delle operazioni in corso. Pertanto, è necessario che la
decorrenza delle nuove disposizioni faccia salve le iniziative già avviate
(applicazione ai lavori avviati dopo il 12 novembre)”.

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/visto-di-conformita-e-congruita-delle-spese-i-nuovi-obblighi-per-i-bonus-edilizi_85915_15.html
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Scuole, in arrivo 1,3 miliardi di euro per riparare quelle
del cratere sismico

edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/scuole-in-arrivo-1-3-miliardi-di-euro-per-riparare-quelle-del-cratere-
sismico_85944_11.html

23/11/2021 - Prende il via il piano da 1 miliardo e 300 milioni di euro per il rafforzamento
e la ricostruzione di tutti gli istituti danneggiati dai terremoti nel Centro Italia del 2016-
2017.

Lo ha annunciato ieri, nella Giornata nazionale dedicata alla sicurezza nelle scuole, il
Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini,
insieme con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso della cerimonia per
ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane. Legnini ha sottolineato
che quello appena avviato è il primo programma in assoluto che copre in maniera
sistematica tutti gli edifici scolastici del territorio.

Tra il Commissario e il Ministero è stato stipulato un accordo di collaborazione e
coordinamento delle attività per inquadrare tutti gli interventi necessari, che
riguarderanno circa 450 plessi scolastici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/scuole-in-arrivo-1-3-miliardi-di-euro-per-riparare-quelle-del-cratere-sismico_85944_11.html
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Accanto alle 250 scuole del cratere, che erano già oggetto di un finanziamento di 624
milioni di euro per la ricostruzione o la riparazione dei danni post sisma, il censimento
condotto presso tutti i comuni delle quattro regioni ha fatto emergere altri 190 istituti
che necessitano di interventi di riparazione e ricostruzione, per un importo di
ulteriori 650 milioni di euro, di cui una parte messi a disposizione dal Ministero.

A dare lo sprint ai nuovi interventi e ad accelerare quelli già in corso, sarà un’Ordinanza
Speciale che prevede l’utilizzo di poteri in deroga alla normativa per un’esecuzione
più celere delle opere necessarie, già predisposta e che il Commissario Legnini sottoporrà
nei prossimi giorni all’approvazione della Cabina di Coordinamento Sisma.

Il protocollo sottoscritto ieri, intanto, istituisce tra Struttura commissariale e Ministero
un Tavolo tecnico di coordinamento che ha il compito, tra gli altri, di ottimizzare gli
interventi evitando sovrapposizioni di finanziamenti e prevede la creazione di
Tavoli regionali di confronto permanente, in modo da assicurare un raccordo efficace tra
le diverse istituzioni.

  “La firma del protocollo oggi, Giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole, è un atto
importante perché per la prima volta si stabilisce un coordinamento stretto tra la
ricostruzione e la programmazione scolastica - ha detto il Commissario Legnini -. Si tratta
di un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso quest’estate, insieme alle Regioni e
agli Uffici Speciali della ricostruzione, con il quale ci siamo posti l’obiettivo ambizioso e
doveroso di garantire agli studenti e al personale scolastico di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, una ricostruzione in tempi ragionevoli e allo stesso tempo adeguata ai
massimi profili di sicurezza”.
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Caro materiali, il mondo delle costruzioni chiede un
meccanismo stabile di adeguamento

edilportale.com/news/2021/11/normativa/caro-materiali-il-mondo-delle-costruzioni-chiede-un-meccanismo-stabile-
di-adeguamento_85938_15.html

23/11/2021 - I rincari delle materie prime continuano a preoccupare gli addetti ai lavori
del settore edile. All’aumento dei prezzi non corrisponderebbero adeguate risposte da
parte del Governo. Questa, in sintesi, la posizione espressa dagli esponenti di Finco
(Federazione Industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le
costruzioni), Assistal (Associazione nazionale costruttori di impianti e dei servizi di
efficienza energetica - ESCo e Faciliy Management) e Ance (Associazione nazionale
costruttori edili).

Se, da una parte, Ance e Finco chiedono di superare la logica emergenziale per arrivare a
un meccanismo di adeguamento dei prezzi stabile, Assistal considera “inaccettabile” il
documento con cui il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha rilevato
gli aumenti dei prezzi di 56 materiali di riferimento. Dello stesso avviso
FederlegnoArredo, che basa le sue critiche sugli obiettivi di efficientamento energetico cui
il settore costruzioni deve adeguarsi.

Caro materiali, Ance: andare oltre la logica emergenziale

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/caro-materiali-il-mondo-delle-costruzioni-chiede-un-meccanismo-stabile-di-adeguamento_85938_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-mims_85863_12.html
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I costruttori edili, in una nota, chiedono che, oltre al meccanismo di adeguamento in
logica emergenziale, il Governo vari uno strumento che operi “a regime” sia per i settori
ordinari che per quelli speciali come avviene in tutti i principali paesi europei.

Ance evidenzia che, per le imprese già impegnate nei lavori, gli aumenti dei prezzi
incidono sulla sostenibilità economica dei contratti in corso, mettendo a rischio la loro
tenuta finanziaria. Su tale aspetto, sottolinea l’Ance, è positivo che il Governo abbia esteso
al secondo semestre 2021 il meccanismo revisionale previsto per il primo semestre
dell’anno. Resta, tuttavia, l’esigenza di rivedere tale soluzione con alcuni essenziali
correttivi al fine di assicurare che le compensazioni da applicare siano effettivamente in
linea con la realtà nei cantieri.

L’effetto negativo degli aumenti colpisce anche le stazioni appaltanti, per l’impossibilità di
portare a termine le gare d’appalto, per l’inadeguatezza dei prezzi a base di gara che
risultano del tutto insostenibili per le imprese. Ciò appare ancora più urgente in
considerazione della partenza di numerose gare finanziate con il PNRR, che non
potranno subire alcun tipo di rallentamento.

 Per questo motivo è necessario trovare una soluzione, di tipo emergenziale, per
l’aggiornamento dei prezzari a base dei contratti che verranno sottoscritti.

Ance lamenta inoltre che non sono previste compensazioni per i contratti derivanti da
gare svolte nel primo semestre 2021.

Caro materiali, Finco: adeguamento a regime e nel nuovo Codice
Appalti

Finco chiede al Governo che il meccanismo di adeguamento dei prezzi diventi stabile e sia
previsto nel nuovo Codice Appalti. Oltre a questa richiesta, la Federazione ha proposto
una serie di correzioni al documento del Mims, come l’inclusione di materiali nuovi, che
non sono stati presi in considerazione.

Finco propone “la definizione del prezzo di partenza del prodotto/materiale su
cui basare il calcolo dell’aumento percentuale, non potendosi utilizzare il prezzo medio
riferito all’anno dell’offerta, non solo perché non risponderebbe in maniera veritiera al
prezzo di aggiudicazione, ma anche perché limiterebbe drasticamente i prodotti che
potrebbero essere ammessi alla compensazione non potendo che essere riferito ai 56
materiali esplicitamente previsti in tabella”.
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“Sarebbe opportuno - continua la nota inviata da Finco al Governo - che il prezzo di
partenza, nel caso degli appalti a misura, fosse il prezzo offerto dall’ impresa, al netto del
ribasso d’asta e, nel caso degli appalti a corpo, il prezzo del Prezzario utilizzato dalla
Stazione Appaltante per l’elaborazione del bando, sempre al netto del ribasso d’asta”.

Finco ritiene fondamentale la “possibilità per l’impresa di poter quantificare i
maggiori oneri in un momento successivo, fermo restando l’inoltro della domanda
di compensazione nei quindici giorni previsti dalla Legge”.

Caro materiali, Assistal: ‘documento inaccettabile’

Duro il commento di Assistal sul documento con cui il Mims ha rilevato gli aumenti dei
prezzi. “Ci domandiamo - scrive in una nota il presidente Angelo Carlini - in quale mondo
vivono i componenti della Commissione Consultiva Centrale. 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”.

“È un documento inaccettabile - si legge nella nota - 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”.

Caro materiali, FederlegnoArredo: ‘incomprensibile l’esclusione
del legno strutturale’

Sull’argomento del meccanismo di compensazione dei prezzi dei materiali è intervenuto
anche FederlegoArredo, che ha proposto considerazioni sulla sostenibilità ambientale dei
materiali.

FederlegnoArredo sottolinea che, sulla base degli obiettivi europei e delle strategie
definite dalla COP26 di Glasgow, “il settore edilizio deve cambiare marcia e diventare
strumento di stoccaggio di Co2, anziché fonte di emissione”.

  “Alla luce di queste premesse - afferma il presidente Claudio Feltrin -  e dell’attenzione al
tema green da parte di istituzioni, politica e mondo scientifico, ci risulta davvero
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incomprensibile, per non dire assurda, l’esclusione del legno strutturale dalla lista dei
prodotti che determina chi potrà avere accesso al fondo di compensazione per il caro
prezzi dei materiali da costruzione, istituito dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili per i bandi pubblici. Ad oggi, il legno strutturale ne è escluso, nonostante gli
aumenti di prezzo abbiano toccato il 250%”. 
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Check list visto di conformità Bonus Facciate: in arrivo
tutte le indicazioni

ediltecnico.it/95914/check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate

Dalla Fondazione Nazionale
Commercialisti è in arrivo un documento di
ricerca contenete la check list per il visto
di conformità del bonus facciate.

Un documento simile è stato già emesso
dalla Fondazione ma riguarda nello
specifico il Superbonus. Si tratta del
vademecum “Il superbonus 110%: check list
visto di conformità ecobonus e
sismabonus”, attraverso il quale vengono
date le indicazioni su quali controlli effettuare per ottenere il rilascio del visto di
conformità sulla comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la
sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione
per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura > ne abbiamo parlato
meglio in questo articolo <

>> Vorresti ricevere aggiornamenti sul tema? Clicca qui, è gratis

Pasquale Saggese, Ricercatore Fondazionale Nazionale Commercialisti e coordinatore
dell’area fiscalità, fa sapere che: «come Fondazione stiamo predisponendo le check
list per ciascun bonus edilizio. I tempi non sono strettissimi ma nel giro di un mese
dovrebbero essere pubblicate. Partiremo col bonus facciate».

Ricordiamo che con il Decreto anti-frodi viene esteso a tutti i bonus edilizi
l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesti l’esistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di
opzione per la cessione o per lo sconto.

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

La check list per il visto di conformità del Bonus Facciate sarà un supporto per i
professionisti fiscali.

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

https://www.ediltecnico.it/95914/check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_19_Il-superbonus-110-check-list-visto-di-conformit%C3%A0-ecobonus-e-sismabonus.pdf
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/88577/check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Opzione_mod-Entrate-13-novembre-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/95650/modello-cessione-o-sconto-in-fattura-entrate/


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

La priorità al Bonus Facciate

Le prime indicazioni saranno fornite per il Bonus Facciate, perché si tratta del Bonus che
ha le ore contate, seguiranno poi le indicazioni per tutti gli altri bonus edilizi, come
previsto da Decreto Anti-frodi (Dl 157/2021).

I tempi sono stretti per il Bonus Facciate, in quanto con l’entrata in vigore del Decreto
Legge n. 157/2021, sono state apportate modifiche all’art. 121 del Decreto Rilancio ed è
stata estesa la verifica di congruità dei costi, già prevista per il Superbonus 110%,
anche al Bonus Facciate che, inoltre, subirà una riduzione della percentuale che passa
dal 90% al 60% per il 2022 così come previsto dal DDL Legge di Bilancio 2022.

La check list, a cura della FNC, è simile a quella disposta per il Superbonus 110% ed è un
documento necessario per consentire un controllo della documentazione prodotta
dal contribuente. Un aiuto per i professionisti fiscali che dovranno destreggiarsi tra le
agevolazioni fiscali edilizie e il rischio frodi.

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

Compensi professionali

C’è anche da dire che con con l’estensione del visto di conformità per le operazioni di
cessione e sconto in fattura di tutti i bonus edilizi, vanno considerati i costi aggiuntivi
per il contribuente legati alla pratica, dei quali non è ancora chiara la detraibilità.

Lato professionisti, si può affermare che il mercato dei bonus edilizi ha ampliato le
opportunità di lavoro. Il Sole 24 Ore – NT+ riporta che durante il primo anno di
attività, la  piattaforma delle Entrate ha registrato un valore totale di circa 12,7 miliardi di
euro (per i bonus diversi dal 110%). Nel dettaglio per il bonus facciate > 5,1 miliardi, per
l’ecobonus >3,7 miliardi e per il bonus ristrutturazioni > 3,3 miliardi.

Sulla regolamentazione dei compensi professionali per chi rilascia il visto di
conformità, FNC dedica un paragrafo nel documento Check list Superbonus e fornisce
indicazioni sulle tariffe da applicare.

Nel documento viene anche precisato, in riferimento alla quantificazione del compenso
professionale derivante dall’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le
agevolazioni relative al Superbonus, anche attraverso l’apposizione del visto di
conformità, che il compenso per l’opera svolta dai commercialisti e dagli esperti contabili
deve essere determinato al momento dell’assunzione dell’incarico attraverso la
predisposizione di un preventivo confermato dalla sottoscrizione di apposito
mandato professionale.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/95631/superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti/


>> Scarica la check list visto di conformità Superbonus <<

UTILE!! Ti occupi del rilascio del VISTO DI CONFORMITÀ per il Superbonus?
 >>>> Questo software fornisce l’elenco completo dei controlli  che devono essere

effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la
cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Provalo assieme al software di
calcolo Superbonus.

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_19_Il-superbonus-110-check-list-visto-di-conformit%C3%A0-ecobonus-e-sismabonus.pdf
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-check-list-conformita-software-in-cloud-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate&utm_term=SUPERB110-005&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/


La cessione dei crediti

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate&utm_term=8891643957&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate&utm_term=8891643957&utm_content=inline


Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di
comunicazione della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus,
Bonus facciate e Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei
crediti per il Superbonus e tutti...

14,46 € 13,74 €

Acquista 

https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate&utm_term=8891643957&utm_content=inline
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Distanze tra edifici, modifiche in altezze, sopraelevazioni:
il rispetto dei 10 metri è tassativo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/11/2021  3

Consiglio di Stato: l'ampliamento in sopraelevazione contemplato da una legge regionale integra una nuova
costruzione ai fini del rispetto della distanza tra pareti finestrate sancito dal DM 1444/1968.

La distanza di 10 metri deve essere rispettata non solo in caso di realizzazione ex novo di un fabbricato, ma
anche per qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento
della sagoma d'ingombro.

Abbiamo trattato, di recente, diverse sentenze inerenti le distanze tra edifici e le altezze degli stessi, soprattutto
quando si tratta di soprelevazioni.

Ora ci imbattiamo in una nuova pronuncia ancor più 'rilevante', visto che va a toccare i sempre controversi
rapporti tra la normativa nazionale (cioè il DM 1444/1968 e suoi derivati) e i regolamenti locali, figli di
deroghe regionali non sempre costituzionalmente orientate, oltre a riepilogare tutte le ultime indicazioni che la
giurisprudenza (sia penale che amministrativa) ha fornito in materia.

Il problema della sopraelevazione

Tutto nasce da una sentenza del Tar Molise, che aveva respinto il ricorso di un privato col quale un comune
comunicava che un ampliamento di fabbricato per civile abitazione in piazza (tra due edifici frontistanti)
rientrava tra quelli assentiti dalla normativa regionale in materia di urbanistica e governo del territorio.

L'appellante, nello specifico, deduce che la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare come inderogabile
la disciplina in materia di distanze di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, e ciò indipendentemente dalle norme
sul c.d. "Piano casa".

L'opera realizzata e descritta nella relazione tecnica-illustrativa di asseverazione del progettista dimostrava,
infatti, che non si trattava di un semplice ampliamento, ma di una demolizione e ricostruzione "ex novo"
di una costruzione a tre piani, con sagoma di ingombro del nuovo edificio diversa da quella preesistente,
attraverso la creazione di nuove finestre e balconi, ed aumento di volumetria, oltre ad un rilevante
innalzamento di altezza della struttura, portandola a tre piani.

Lo Stato prevale sulle Regioni

Con i due motivi di appello, riassume Palazzo Spada, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in applicazione dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 30/2009 (c.d. Piano
Casa), che l’intervento assentito con DIA potesse essere realizzato in deroga alla distanza di 10 metri
prevista dal D.M. 1444/1968, non essendo qualificabile come nuova costruzione. Per contro, la normativa
nazionale sulle distanze non è suscettibile di deroga da parte del legislatore regionale, rientrando
nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art 117 comma 2
lett. l) Cost.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, partendo dal presupposto che, come assentito dai progettisti e come si
può desumere dalle 'prove' documentali, l’intervento si è sostanziato nell’ampliamento, con sopraelevazione,
del fabbricato.

Sul piano giuridico, il TAR ha affermato la conformità dell’intervento al c.d. Piano Casa (art. 2, comma 5,
L.R. 30/2009), sul rilievo che l’ampliamento in sopraelevazione degli edifici esistenti non configura una
nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze degli edifici, con conseguente deroga al limite minimo
fissato dall’art 9 d.m. 1444/1968.

Ma l'interpretazione della legge regionale posta alla base della sentenza impugnata non può essere
condivisa poiché in contrasto con l’obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme, come emerge
dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva, che è necessario richiamare, sia pure in via di
sintesi.

La sopraelevazione e le deroghe alle distanze: l'art.9 del DM 1444 è
intoccabile

Il Consiglio di Stato effettua una ricognizione 'storica' della prima versione della legge molisana, che era stata
soppressa e sostituita così: “Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la
fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ivi comprese quelle previste
dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti
stabiliti dalla normativa nazionale”.

Questa versione era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., nella parte in cui ha espressamente introdotto, per gli
ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti, la possibilità di derogare alle distanze fissate dal decreto
ministeriale n. 1444 del 1968. La disciplina delle distanze minime tra costruzioni, infatti, rientra nella
materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale.

Arrivando al nocciolo della questione, le deroghe alle distanze previste dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 sono
consentite solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto
complessivo e unitario di determinate zone del territorio, come confermato dall’introduzione, ad opera dall'art.
30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 conv. nella l. 98/2013, dell'art. 2-bis d.p.r. 6 giugno
2001, n. 380 che consente alle regioni di introdurre con proprie leggi disposizioni derogatorie al D.M.
1444/1968 nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto
complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
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In definitiva, il legislatore molisano è tornato all’originaria formulazione della disposizione in esame,
prevedendo “Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova
costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.”

Conseguentemente, l’ampliamento in sopraelevazione contemplato dall’art 3, comma 5, L.R.
30/2009 integra una nuova costruzione ai fini del rispetto della distanza tra pareti finestrate sancito dal
DM 1444/1968.

Le distanze sono 'sacre'? Riepilogo delle regole

Palazzo Spada conclude la sua analisi osservando che:

la distanza di 10 metri deve essere rispettata non solo in caso di realizzazione ex novo di un fabbricato,
ma anche per qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne
comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra
gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore
volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi;
dall’inderogabilità della disciplina, discende, pertanto, l’irrilevanza di qualunque considerazione
afferente alla diversa proprietà dei fabbricati (nel caso di specie il primo piano appartiene solo per un
quarto all’appellante e per i rimanenti tre quarti alla controinteressata) o ai requisiti di
agibilità/abitabilità dei stessi;
la giurisprudenza ha costantemente affermato l’applicabilità del citato DM anche in relazione alle
modifiche in altezza, in quanto anche la sopraelevazione deve essere considerata come nuova
costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle
distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante;
sul punto, il CDS ha anche di recente statuito che “laddove vi sia una modifica anche solo dell’altezza
dell’edificio (come nel caso di specie) sono ravvisabili gli estremi della nuova costruzione, da
considerare tale anche ai fini del computo delle distanze, rispetto agli edifici contigui” e che “la regola
delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 cit. è applicabile anche alle
sopraelevazioni”, dovendo essere rispettata anche in caso di recupero dei sottotetti (cfr. Cons. Stato, Sez
II, 19/10/2021 n. 7029; nello stesso senso, ex multis, Cons. Stato Sez. II, 25/10/2019, n. 7289;
18/05/2021, n. 3883);
la disposizione, inoltre, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi
sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o
dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto
all'altro (Cass., Sez. II, 1 ottobre 2019, n. 24471), senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la
nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre
antistanti (Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4992). Conseguentemente, la disposizione va
applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle
loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le
facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento (Cons. Stato Sez. V, 11/09/2019, n.
6136).

Proiettando tutto questo sul caso di specie, ne deriva la contrarietà dell’intervento assentito con DIA all’art 9
D.M. 1444/1968, essendo incontestato che la distanza tra la parete finestrata dell’appellante e quella oggetto
dell’ampliamento in sopraelevazione è inferiore a 10 metri.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e
dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

TAGS SANATORIE E CONDONI

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-7741-2021-no-index.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia


1/2

Lauree abilitanti: legge in Gazzetta Ufficiale! Testo,
professioni coinvolte, novità sui tirocini
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/11/2021  275

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 19 novembre, la legge n.163 dell'8 novembre recante
"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti".

Il provvedimento, che entra in vigore dal 4 dicembre 2021, dispone che geometri laureati e periti svolgano i
tirocini durante il percorso di studi.

Altre lauree (come ad esempio ingegneria e architettura) potranno invece diventare abilitanti con decreto.

Dopo un iter lungo più di un anno, la legge sulle "lauree abilitanti" è arrivata in Gazzetta Ufficiale ed
entrerà in vigore tra 15 giorni, il 4 dicembre 2021.

L'abilitazione diretta alle professioni dopo il conseguimento delle lauree in psicologia, farmacia,
odontoiatria e veterinaria, si estende quindi anche a quelle di chimica, fisica, biologia e ai corsi in professioni
tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), e
tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).

Nello specifico, è previsto un tirocinio interno ai corsi di studio e una prova pratica per valutare le competenze
acquisite durante gli studi. Qui sotto, il riepilogo dei punti salienti.

Lauree abiltanti: quali sono, cosa consentono. I tirocini 'interni'

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche
agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e dell’informazione, abiliteranno
all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato,
perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Gli esami finali per il conseguimento delle lauree indicate sopra comprenderanno lo svolgimento di una
prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio in terno ai corsi di
studio.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ulteriori lauree abilitanti: serve un decreto ad hoc

Non finisce qui. Il testo prevede infatti che alle lauree espressamente previste dal DDL se ne potranno
aggiungere, in futuro, altre.

Potranno quindi diventare abilitanti - ma solo con regolamento (decreto) ad hoc - anche altre lauree che,
attualmente, consentono l’accesso all’esame di Stato senza aver svolto un tirocinio obbligatorio, come ad
esempio le lauree in architettura e ingegneria.

Il regolamento/decreto dovrà essere emanato dal MIUR sentito l'ordine professionale competente.

NB - Anche in questi casi, si dovrà svolgere un tirocinio pratico valutativo durante il corso di studi, di cui
gli esami finali dovranno tenere conto.

LA LEGGE N.163 DELL'8 NOVEMBRE 2021 SULLE LAUREE ABILITANTI (IN VIGORE DAL
4/12/2021) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=legge-8-novembre-2021-n163---lauree-abilitanti.pdf


Lunedì 22 Novembre 2021

Bonus edilizi diversi dal Superbonus: il 12 novembre
2021 data spartiacque per l'obbligo del visto di
conformità e dell’asseverazione

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46633__bonus-edilizi-diversi-dalsuperbonus-dodici-novembre-data-
spartiacque-obbligo-visto-conformita-asseverazione.html

AdE: l'obbligo introdotto dal Dl anti-frodi non si applica ai contribuenti che prima del 12
novembre 2021 (data di pubblicazione in G.U. del Dl) hanno ricevuto le fatture da parte di
un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo
sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata
Con riguardo ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo di apposizione del
visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 anti-frodi, non si
applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in
gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore,
assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in
fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.

Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicate oggi sul
sito dell'AdE (LEGGI TUTTO). Si tratta delle risposte del Fisco alle domande sul nuovo
obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto
in fattura o la cessione del credito, obbligo esteso a tutti i bonus edilizi dal decreto anti-
frodi - decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46633__bonus-edilizi-diversi-dalsuperbonus-dodici-novembre-data-spartiacque-obbligo-visto-conformita-asseverazione.html
https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46631__decreto-legge-antifrodi-bonus-edilizi-online-faq-agenzia-entrate-nuovo-obbligo-visto-conformita-asseverazione.html
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Lunedì 22 Novembre 2021

Decreto-legge anti-frodi bonus edilizi: online le FAQ
dell'AdE sul nuovo obbligo del visto di conformità e
dell’asseverazione

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46631__decreto-legge-antifrodi-bonus-edilizi-online-faq-agenzia-entrate-
nuovo-obbligo-visto-conformita-asseverazione.html

Le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande sul nuovo obbligo del visto di
conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la
cessione del credito, obbligo esteso a tutti i bonus edilizi dal decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157 anti-frodi
Sono da oggi online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande sul nuovo
obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo
sconto in fattura o la cessione del credito, obbligo esteso a tutti i bonus edilizi dal
decreto anti-frodi - decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

Le Faq, che riportiamo, sono aggiornate alla data del 22 novembre 2021.

Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della
fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il
pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12
novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n.
157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione
dell’opzione per lo sconto in fattura.

https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46631__decreto-legge-antifrodi-bonus-edilizi-online-faq-agenzia-entrate-nuovo-obbligo-visto-conformita-asseverazione.html
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A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto
legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di
conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto
legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal
decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal
Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per
lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle
comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12
novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che
abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro
carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente
e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano
ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si
ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto
di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e
dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali
comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno
aggiornate entro il prossimo 26 novembre.

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle
detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato
regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al
comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti
l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I
relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza
richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo
l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui
all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del
2021.

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di
cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo
all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai
prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6
agosto 2020?

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”), con i relativi allegati,
è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del
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suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai
sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi.».

L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal
Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020,
deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come
previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede
espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e,
quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta,
ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per
la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato
articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio
energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63
del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6
agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero,
dal decreto ministeriale. 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel
cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione
dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del
2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il
visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata
o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal
decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel
caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus,
il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in
cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto
d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di
conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a
conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai
documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera
dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574,
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della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del
d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi
e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul
reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro
annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente
alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera
dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11
dell’articolo 119.

I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi
al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge
n. 157 del 2021?

Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119,
comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus
possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della
congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021.
Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel
Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto
abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al
Superbonus.

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero
edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute
dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività
d'impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli
infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico
dell’edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il
cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione
degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli
interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti
comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente
posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote
residue del Superbonus?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del
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Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al
Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo
16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del
testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis
del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del
comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020,
pag. 250 e 351).

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi
(salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del
Superbonus?

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti
la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero
di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti
attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di
pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del
2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento -
applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente
nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal
fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini
dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di
proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle
spese sostenute dal dante causa?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per
atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli
interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano,



6/11

salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona
fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli
interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali
interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama
l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi,
pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento
generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso
di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione
non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano
applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche
nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n.
19 /E, pag. 250 e 351).

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe
energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del
110%?

Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio
unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che
sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si
ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”.
Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento
cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché
gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche
oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli
interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli
interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute
per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di
inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi
al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve
essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le
indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può
effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su
altre due unità immobiliari?
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Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone
fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità
immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che
una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili,
prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una
persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel
rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto
che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi
effettuate su altre due unità immobiliari.

Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico
1,2 o 3, demolito e ricostruito?

Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla
normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente
può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un
credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 325 del 9 settembre 2020
- pdf.

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno
sconto "parziale"?

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo
conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive
dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in
ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente
potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo
carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti,
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 325 del 9 settembre 2020
- pdf.

Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la
riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su
un’unità collabente?
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Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può
usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per
gli immobili classificati nella categoria catastale F/2.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 326 del 9 settembre 2020
- pdf.

È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata
esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?

No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È
possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese
documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può,
inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un
credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020
- pdf.

Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?

Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma,
riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020
- pdf.

Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo
detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?

Sì, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento
dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il
comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020
- pdf.

Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla mia
villetta a schiera? La villetta è la mia prima casa dal 2015.
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In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi
finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta
dalla norma agevolativa, la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè
di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva ) e
abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la
villetta sia adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015".

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 328 del 9 settembre 2020
- pdf.

D. Tre fratelli sono comproprietari di un appartamento all’interno di un condominio
su cui sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus. Uno solo dei fratelli
può fruire interamente del Superbonus o è necessario comunicare all’agenzia delle
entrate la cessione del credito di imposta da parte degli altri due fratelli?

R. Come chiarito nella citata circolare 24/E del 2020, in caso di più soggetti aventi diritto
alla detrazione (comproprietari, ecc.), la detrazione deve essere ripartita tra gli stessi per
ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a
carico. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da uno solo dei predetti soggetti, lo stesso
può fruire del Superbonus direttamente senza necessità di alcuna comunicazione.

Qualora, invece, le spese siano sostenute anche dagli altri titolari (comproprietari ecc.),
ciascuno di essi potrà fruire del Superbonus nel limite massimo di spesa ammissibile alla
detrazione, per la parte di spesa effettivamente sostenuta da ognuno di essi.

Ciascun comproprietario che ha sostenuto le spese, può, optare, in luogo della fruizione
diretta del Superbonus, ai sensi dell’articolo 121 del decreto n. 34 del 2020, per un per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari
al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti
indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.

D. Se sono presenti nel condominio unità immobiliari in categoria catastale A1, i
possessori di tali unità hanno diritto al Superbonus se sostengono spese per gli
interventi sulle parti comuni?
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R. I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A/1, A/8
e A/9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle
parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia, non possono fruire del
Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-
bis dell’articolo 119 del dl Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale
A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.

D. E’ possibile fruire del Superbonus se oggetto degli interventi di efficienza
energetica e/o antisismici è un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2) o
è in categoria C/6 (Stalle, scuderie)?

Nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi
su immobili a destinazione "residenziale". Sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche le
spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi
saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad
esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).

Tale possibilità - già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus
disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare
n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non
costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del richiamo contenuto
nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge
n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e
adempimenti previsti dalla norma agevolativa - anche relativamente alle spese sostenute
per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in
abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori.

D. Abito in un condominio che non è interessato a eseguire i lavori per l'isolamento
termico (il cosiddetto “cappotto termico”) sull’involucro esterno dell’intero edificio,
utili per l’efficientamento energetico. Se realizzo il cappotto termico solo sulla
porzione dell’involucro esterno relativa al mio appartamento posso usufruire del
Superbonus?

R. Sì, se l'assemblea condominiale ha autorizzato i condòmini a realizzare l'intervento
sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa e sempre che siano rispettati
tutti i requisiti previsti per accedere al Superbonus. Quindi occorre che l’intervento
riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e
assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.
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Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre
2020.

D. Abito in un condominio. Posso usufruire del Superbonus per realizzare un
cappotto termico per le pareti interne del mio appartamento?

R. L’intervento fa parte della tipologia dei lavori cosiddetti “trainati”, quindi può rientrare
nel Superbonus solo se viene effettuato contestualmente ad almeno un intervento
"trainante" sulle parti comuni dell'edificio in condominio. Questa tipologia di intervento
potrebbe, tuttavia rientrare nella detrazione spettante per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (articolo 14 del Dl n. 63/2013), cd. ecobonus, se ricorrono gli
specifici presupposti e requisiti indicati nella normativa e se si effettuano tutti gli
adempimenti previsti ai fini di tale agevolazione.

Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre
2020. 
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Manovra, tanti ancora i nodi da sciogliere
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Vari i nodi da sciogliere in vista dell’approvazione della manovra. Focus non solo su Irpef
e Irap ma anche sul decreto antifrodi e sulle proroghe in tema di bonus edilizi
Prosegue nel governo il confronto
sul taglio delle tasse e la
maggioranza è divisa su riduzione
di Irpef e Irap. A provare a
sciogliere il nodo sarà il ministro
dell’Economia e delle finanze
Daniele Franco che ha convocato
questo pomeriggio al Mef le forze
politiche. 

Intanto venerdì scorso in Senato,
dove si sta discutendo la
manovra, si è accesa la battaglia
del 110%. Al centro ovviamente la nuova disciplina e il relativo decreto legge antifrodi che
prevede dei tetti massimi per i bonus edilizi, la cui decorrenza non è ancora stata decisa.
Questo avverrà presumibilmente con apposito decreto ministeriale del MiTE e il timore
espresso dal Servizio bilancio del Senato è che “possa generare incertezze e
conseguenze applicative suscettibili di dar luogo a contenziosi nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, in ordine alla misura della spettanza del beneficio”. 

La proposta formulata è quella di applicare i nuovi valori massimi ai soli interventi che
saranno avviati dopo l’adozione del decreto, tenendo conto della data di rilascio dei titoli
abilitanti l’intervento o altri paramenti che possano “dare certezza ai contribuenti in ordine
al quadro giuridico applicabile al momento dell’avvio dei lavori o degli interventi”. 

Dello stesso avviso è Gabriele Bua, presidente dell’Ance, l’associazione dei costruttori
edili. Se da un lato è stata accolta favorevolmente la decisione di estendere i prezzari a
tutti i bonus edilizi, dall’altro – precisa Buia - “occorre rivedere le modalità di entrata in
vigore della norma perché così come è pensata rischia di causare rallentamenti o blocchi
delle operazioni”.  In particolare, “è necessario che la norma non sia retroattiva, e che la
decorrenza delle disposizioni sia relativa ai lavori avviati dopo il 12 novembre”. 

Nel corso dell’audizione Buia ha indicato anche una serie di modifiche che riguardano le
proroghe al Superbonus. “La maggioranza – ha detto – deve decidere se credere in
questa misura o no. Tenerla con una formula deponteziata non ha senso”. 

Franco Metta 

https://www.casaeclima.com/ar_46627__manovra-dibattito-approvazione.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46527__decreto-antifrodi-superbonus-bonus-edilizi-ecco-tutte-misure.html
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La RPT in audizione: il rischio di frodi non può
diventare un pretesto per affossare il Superbonus
110%

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46624__rptaudizione-rischio-frodi-nonpuo-diventare-pretesto-affossare-
superbonus.html

In audizione sul disegno di Legge di Bilancio, la Rete Professioni Tecniche ha anche
osservato che, in tema di frodi sul Superbonus, a controlli attuali il sistema di verifica è
già efficiente, per cui imporre nuove regole, per interventi in corso, appare veramente
poco opportuno
La Rete Professioni Tecniche è stata ascoltata presso le Commissioni congiunte Bilancio
del Senato e della Camera, nell’ambito delle audizioni preliminari all’esame del disegno di
Legge di Bilancio per il 2022. All’incontro hanno partecipato il Coordinatore Armando
Zambrano e il Consigliere Maurizio Savoncelli.

Sul tema generale della fiscalità per i professionisti la Rete ha invitato a prendere in
considerazione il problema delle Società tra Professionisti che soffrono la
concorrenza delle società di ingegneria. E’ arrivato il momento di uniformare le
posizioni fiscali, in modo che tutti possano concorrere ad armi pari. In questo quadro, la
Rete considera ormai anacronistica la ritenuta d’acconto a carico del professionisti, una
vera e propria stortura, soprattutto dopo l’introduzione della fatturazione elettronica.

In seguito il Coordinatore Zambrano si è soffermato sulla questione del Superbonus
110%. “Secondo i dati pubblicati in un nostro studio – ha affermato - a fine anno il costo
per i vari bonus ammonterà a 12,5 miliardi di euro. In compenso essi attiveranno 26
miliardi di euro di produzione con una crescita del Pil pari a 16 miliardi di euro. Stimiamo
che allo Stato possano rientrare tra gli 8 e i 9 miliardi di euro sotto forma di tasse.
Quando si giudicano i costi dei Superbonus occorre tenere conto di queste cifre. Per non
parlare del numero di vite che si possono mettere in salvo migliorando la sicurezza degli
edifici, ai costi di ricostruzione post terremoto che potranno essere risparmiati, ai minori
costi sanitari per malattie polmonari per effetto del miglioramento delle condizioni di vita
in abitazioni adeguate, oltre alla valorizzazione del nostro patrimonio edilizio e del suo
valore, riducendo anche i costi del nostro debito pubblico”. Il Coordinatore della Rete, tra
l’altro, ha anche suggerito di legare gli interventi di Sisma Bonus a quelli Eco Bonus,
in modo da sostenere meglio il primo che, al momento, fatica a decollare.

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46624__rptaudizione-rischio-frodi-nonpuo-diventare-pretesto-affossare-superbonus.html
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Quindi la RPT si è soffermata sul Sisma Bonus. “Occorre potenziarlo. In 60 anni
abbiamo speso circa 150 miliardi di euro in ricostruzioni. E’ necessario cambiare la
prospettiva. Se consideriamo che gli edifici della dorsale appenninica, quelli più esposti al
rischio sismico, sono costituiti in gran parte da unità unifamiliari, immaginare delle
limitazioni all’applicazione del bonus, anche attraverso lo strumento dell’Isee, è una
strada del tutto sbagliata”.

Inoltre, è stato affrontato il tema del massimale assicurativo per l’attività dei
professionisti asseveratori, il cui premio non può essere pari all’intero importo dei
lavori. Tali massimali devono essere adeguati ai costi e alla quantità degli interventi: la
Rete ha chiesto di correggere un obbligo errato, che rischia di bloccare gli interventi per
l’impossibilità di garantirne l’assicurabilità.

Sul tema delle frodi sul Superbonus, la RPT si è chiesta, in relazione ai 900 milioni
individuati dall’Agenzia delle Entrate, quali siano gli importi delle frodi realmente
accertate e fino a che punto queste sono soltanto ipotizzate. In entrambe le ipotesi,
appare evidente che, a controlli attuali, il sistema di verifica è già efficiente, per cui
imporre nuove regole, per interventi in corso, appare veramente poco opportuno.

Altra cosa prevedere, per il futuro, indicazione sui prezzi da applicare, purché
congrui. Il rischio di frodi non può diventare però un pretesto per affossare un
provvedimento come il Superbonus, della cui efficacia nessuno può dubitare. 
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del 110%. Al centro ovviamente la nuova disciplina e il relativo decreto legge antifrodi che
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Questo avverrà presumibilmente con apposito decreto ministeriale del MiTE e il timore
espresso dal Servizio bilancio del Senato è che “possa generare incertezze e
conseguenze applicative suscettibili di dar luogo a contenziosi nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, in ordine alla misura della spettanza del beneficio”. 

La proposta formulata è quella di applicare i nuovi valori massimi ai soli interventi che
saranno avviati dopo l’adozione del decreto, tenendo conto della data di rilascio dei titoli
abilitanti l’intervento o altri paramenti che possano “dare certezza ai contribuenti in ordine
al quadro giuridico applicabile al momento dell’avvio dei lavori o degli interventi”. 

Dello stesso avviso è Gabriele Bua, presidente dell’Ance, l’associazione dei costruttori
edili. Se da un lato è stata accolta favorevolmente la decisione di estendere i prezzari a
tutti i bonus edilizi, dall’altro – precisa Buia - “occorre rivedere le modalità di entrata in
vigore della norma perché così come è pensata rischia di causare rallentamenti o blocchi
delle operazioni”.  In particolare, “è necessario che la norma non sia retroattiva, e che la
decorrenza delle disposizioni sia relativa ai lavori avviati dopo il 12 novembre”. 

Nel corso dell’audizione Buia ha indicato anche una serie di modifiche che riguardano le
proroghe al Superbonus. “La maggioranza – ha detto – deve decidere se credere in
questa misura o no. Tenerla con una formula deponteziata non ha senso”. 
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È in Gazzetta Ufficiale la legge sui titoli universitari
abilitanti

casaeclima.com/italia/professione/ar_46626__gazzetta-ufficiale-legge-titoli-universitari-abilitanti.html

La legge 8 novembre 2021, n. 163, in vigore dal 4 dicembre prossimo, riconosce valore
abilitante alle lauree professionalizzanti tecniche per l’esercizio delle professioni di
geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale
È pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.276 di venerdì scorso la legge 8 novembre 2021,
n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”.

Questa legge, che entrerà in vigore il 4 dicembre prossimo, prevede la
semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate,
rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di Stato, semplificando e
velocizzando così l’accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati. Si completa, così, il
percorso già avviato, con la laurea in medicina, per le professioni sanitarie di odontoiatra,
farmacista, veterinario e psicologo (per il quale sono previste delle disposizioni ad hoc), e
si riconosce valore abilitante alle lauree professionalizzanti tecniche per l’esercizio
delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.

Il superamento certificato del tirocinio pratico-valutativo interno ai nuovi corsi di studio
sarà il presupposto per accedere all’esame di laurea, con il quale si conseguirà il titolo
accademico e il titolo di abilitazione, dopo aver superato una prova pratica.

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_46626__gazzetta-ufficiale-legge-titoli-universitari-abilitanti.html
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Il testo, approvato in via definitiva dal Senato dopo il via libera della Camera a giugno,
prevede una più ampia compartecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo che
unisce il mondo della formazione universitaria a quello del lavoro, e un ampliamento del
novero dei titoli universitari che potranno essere resi in futuro abilitanti, in base alle
iniziative che gli ordini o i collegi professionali di riferimento vorranno prendere. La
procedura prevista, infatti, si applicherà, in termini generali, a tutti i corsi di laurea che
consentono attualmente l’accesso all’esame di Stato senza un previo tirocinio formativo
esterno, superando così l’elencazione tassativa delle professioni prevista nel testo
originario.

Inoltre, la legge prevede che potranno essere resi abilitanti anche i titoli universitari per
l’accesso alle professioni di fisico, chimico e biologo sulle quali gli ordini di riferimento si
erano già espressi.

«L’approvazione all’unanimità al Senato della legge sui titoli universitari abilitanti è il
segno che l’attenzione verso i giovani sta davvero tornando protagonista nel Paese», ha
dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. «Con questa
norma permettiamo alle nostre studentesse e ai nostri studenti di accedere subito al
mondo del lavoro, senza aspettare anni di tirocinio e l’esame di stato per potere iniziare, li
mettiamo in collegamento con i professionisti già durante il corso di laurea e diamo
ancora più valore al loro tempo e ai loro studi».

La legge è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Lauree professionalizzanti abilitanti geometra, agrotecnico, perito agrario e
perito industriale: ok definitivo del Senato al disegno di legge” 
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Superbonus 110% e fotovoltaico: produrre energia
elettrica green sfruttando l'energia solare

casaeclima.com/rinnovabili/fotovoltaico/ar_46622__superbonus-fotovoltaico-intervista-luca-farfanelli-lg.html

Grazie ai pannelli solari fotovoltaici si può anche beneficiare di importanti detrazioni fiscali
su acquisto e installazione. Ne parliamo con Luca Farfanelli, Solar Sales Manager di LG
Electronics Italia
I

l Superbonus 110% consente di agevolare l’intervento di installazione dell’impianto
fotovoltaico, purché questa avvenga congiuntamente ad almeno un intervento principale
o trainante. L’art.119 del Decreto Legge 34/2020 prevede al comma 5 l’installazione degli
impianti solari fotovoltaici negli edifici, loro unità e/o loro pertinenze, quale intervento
trainato sia dalle opere di efficientamento energetico, che di recupero del patrimonio
edilizio esistente, adozione di misure antisismiche, miglioramento e adeguamento
sismico effettuate sui medesimi immobili.

Per accedere al Superbonus 110% è dunque necessario inserire l'installazione di un
impianto fotovoltaico all'interno di un investimento più ampio quale, la
coibentazione dell’edificio mediante cappotto termico o la sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale con un nuovo impianto ad alta efficienza energetica, quale, per
esempio, una pompa di calore. Insieme dovranno consentire il doppio salto di classe
energetica o comunque il conseguimento di quella più elevata.

Determinato il fabbisogno energetico delle utenze in casa – in base al quale scegliere la
corretta pompa di calore idronica (aria/acqua, terra/acqua, acqua/acqua) per la
produzione di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria – la progettazione di

https://www.casaeclima.com/rinnovabili/fotovoltaico/ar_46622__superbonus-fotovoltaico-intervista-luca-farfanelli-lg.html
https://www.casaeclima.com/tags/superbonus+110%25


2/3

un impianto integrato comporta il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico, per il quale
occorre considerare tanto l’efficienza quanto il design del prodotto. Proprio sulla
combinazione di questi due fattori puntano le soluzioni più innovative sul mercato.

“Rispetto ad altri pannelli solari presenti sul mercato, le più recenti soluzioni LG – precisa
Luca Farfanelli, Solar Sales Manager di LG Electronics Italia – riescono a soddisfare
entrambe le esigenze. Siamo in grado di garantire, con un pannello di dimensioni
standard, l’output migliore della categoria con una potenza superiore a 400W che, a
parità di spazio disponibile sul tetto, può soddisfare il fabbisogno energetico di una
famiglia anche in inverno, in condizioni di scarsa illuminazione; la potenza di un impianto
fotovoltaico rappresenta un fattore determinate nell’abbinamento con pompe di calore”.

Grazie a un basso coefficiente di temperatura e un’efficienza tra le più elevate del
settore, i pannelli LG catturano più energia in minor tempo, con benefici sia per
l’ambiente sia per il bilancio familiare. In questi prodotti di ultima generazione, inoltre,
l'eliminazione degli spazi vuoti tra le celle si traduce in un design più elegante e levigato. 

Impianto fotovoltaico con pompa di calore: i vantaggi 

Un primo vantaggio nell’abbinare l’impianto fotovoltaico alla pompa di calore è la
riduzione dei consumi del metano in bolletta, favorendo così l’autoconsumo fotovoltaico. 
“L’integrazione – spiega Farfanelli – permette, inoltre, di accumulare energia termica per
la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, trasformando
l’impianto e l’edificio in batterie termiche. Il corretto settaggio della pompa di calore in
modalità comfort (temperature più elevate) proprio quando il fotovoltaico supererà una
soglia di produzione, garantirà un maggior COP (Quantità di Calore immesso rispetto al
Lavoro impiegato) della pompa di calore e un conseguente abbassamento del consumo
elettrico”.

Questa combinazione consente di ridurre il consumo finale di energia dalla rete esterna e
di migliorare la classe energetica dell’edificio, nel caso in cui il fabbisogno di energia
venga prodotto – anche in parte – da fonti rinnovabili, in quanto non contribuisce alla
determinazione del computo finale della classe. Tutti i pannelli solari, però, perdono
efficienza e generano meno energia col tempo.

“I pannelli LG, invece, sono progettati per durare a lungo. Ecco perché siamo in grado di
fornire una delle migliori garanzie sulle prestazioni con una durata di 25 anni – precisa
Farfanelli. È fondamentale per il cliente finale, nell’ottica dell’accesso al Superbonus e
una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti, optare per un impianto che
garantisca nel tempo la migliore efficienza possibile, prevedendo la scelta di moduli e
soluzioni che lo consentano”.  

Questa intervista è stata pubblicata originariamente sul numero 94 della rivista
Casa&Clima. Abbonati subito. 
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Quanto si può risparmiare 

Il fotovoltaico è un vero e proprio investimento che permette di risparmiare sulle bollette.
Sorge quindi spontanea la domanda: quanto si può risparmiare con l’acquisto di un
impianto fotovoltaico? “Il portale lgbusiness.it, lanciato ad inizio 2021 – spiega
Farfanelli – offre la possibilità di generare simulazioni sulle performance potenziali legate
all'installazione di un impianto fotovoltaico grazie al calcolatore solare, uno strumento per
addetti ai lavori pensato per finalità meramente informative ed esplicative, con l'intento di
fornire all'utente finale uno studio di fattibilità tecnica basato sulla classe energetica di
partenza e sul profilo dei consumi dell’abitazione. È possibile, inserendo la pompa di
calore e prevedendo l’abbinamento con il fotovoltaico con accumulo, valutare il possibile
risparmio e il salto di classe energetica ottenibile, come richiesto dal Superbonus 110%.
Si tratta di uno strumento unico che consente di simulare l’integrazione di tre prodotti LG,
moduli fotovoltaici, pompe di calore ad alte prestazioni e sistemi di accumulo”.    

Scopri la novità: Pannello solare con tecnologia proprietaria Gap-free 

Limiti di spesa 

Il limite di spesa previsto dal Superbonus 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici
connessi alle rete elettrica è € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dello stesso
impianto, con un tetto massimo di spesa non maggiore di € 48.000.

“Questo si traduce – spiega Farfanelli – per un impianto standard di circa 6 kW, in un
costo finale di € 14.400. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo, nel limite di spesa di € 1.000 per ogni
kWh di capacità di accumulo del sistema. Anche nel caso di sistemi di accumulo, il limite
di spesa è fissato a € 48.000. Questo significa che tra impianto fotovoltaico e sistema di
accumulo si arriva a un limite di € 96.000. I moduli LG sono del tutto compatibili con
questo limite di spesa. Il consiglio è quello di scegliere un prodotto di qualità, che
garantisca efficienza e durata, a maggior ragione se si beneficia di un incentivo”. 

Patrizia Ricci

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

https://www.casaeclima.com/impianti-elettrici/pannelli/ar_46623__pannello-solare-gap-free-lg-neon.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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I ponteggi di facciata: analisi dei requisiti previsti nella
legislazione italiana e nelle norme tecniche europee

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46628__ponteggi-facciata-analisi-requisiti-previsti-legislazione-italiana-norme-
tecniche-europee.html

Pubblicato il volume Inail che mette a confronto e valuta le differenze tra i requisiti previsti
per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme
tecniche europee UNI EN
Sul sito dell'Inail è pubblicato il volume “I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti
nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, che ha lo scopo di mettere a
confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella
legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN.

Identificare tali differenze potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di
“evoluzione del progresso tecnico” (comma 5 dell’articolo 131 del d.lgs. 81/08). In
generale l’evoluzione del progresso tecnico è inteso come “processo di creazione e
acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della
diffusione di nuove e migliori tecnologie” e "può derivare dall’aumento di conoscenze e
capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori
produttivi”.

Leggi anche: “Cantieri Superbonus frenati dalla penuria di ponteggi fissi: presentata
interrogazione”

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46628__ponteggi-facciata-analisi-requisiti-previsti-legislazione-italiana-norme-tecniche-europee.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-i-ponteggi-di-facciata.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46300__penuria-ponteggi-fissi-presentata-interrogazione.html
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Ugi, ecco quali sono le priorità per sostenere lo
sviluppo sostenibile della geotermia in Italia

greenreport.it/news/economia-ecologica/ugi-ecco-quali-sono-le-priorita-per-sostenere-lo-sviluppo-sostenibile-
della-geotermia-in-italia
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Intervista a Bruno Della Vedova, neo-presidente dell’Unione geotermica italiana

Un’Autorità geotermica nazionale unica e standard di sostenibilità delineati a livello
globale per mettere a frutto nel nostro Paese l’inesauribile risorsa del calore della Terra

[22 Novembre 2021]

di
 Luca Aterini
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Dopo il grande impegno profuso da Adele Manzella, i vertici dell’Unione geotermica
italiana (Ugi) sono stati appena rinnovati chiamando Bruno Della Vedova alla presidenza:
si apre adesso un triennio particolarmente sfidante, dato l’avvio degli investimenti sulla
transizione ecologica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che si
abbina agli ambiziosi obiettivi stabiliti dall’Ue per il 2030 con il Green deal. Obiettivi che
richiedono un sforzo epocale e coordinato di tutte le fonti rinnovabili; la geotermia in
particolare, per le sue peculiari caratteristiche, può dare un enorme contributo a uno
sviluppo realmente sostenibile per il nostro Paese – dove le tecnologie geotermiche sono
nate per la prima volta al mondo oltre due secoli fa – sia sotto il profilo ambientale sia per
quanto riguarda la dimensione socio-economica.

Presidente, quali saranno le priorità del suo mandato?

«Nel 2006 l’Ugi ha pubblicato un’edizione speciale del proprio notiziario – La geotermia
ieri, oggi e domani – con i dati relativi alla produzione elettrica e di calore e le relative
previsioni al 2020, secondo diversi scenari di sviluppo. Per il 2012 si prevedeva la
realizzazione di quattro nuovi impianti già definiti, portando la potenza complessiva
installata a 960 MWe, con due scenari ipotizzati al 2020 con obiettivi di potenza
complessiva installata fino a 1200-1500 MWe.

Ad oggi invece la potenza complessiva installata è di circa 944 MWe, per una produzione
elettrica netta annua di circa 6 GWh. In altre parole non abbiamo incrementato
significativamente la produzione: ci sono ampi margini di miglioramento, dato che in
Italia le risorse geotermiche sono abbondanti, la tecnologia è di elevato livello e il settore
ha enormi potenzialità di sviluppo: geoscambio, teleriscaldamento, produzione
geotermoelettrica. Senza contare che dai fluidi geotermici si possono ricavare idrogeno,
litio e altri minerali.

Bisogna mettere mano alle barriere che hanno impedito finora lo sviluppo del settore. Ugi
intende contribuire a questa transizione ecologica lavorando assieme alle altre
associazioni, istituzioni ed enti di ricerca nella Piattaforma geotermica – anche a livello
internazionale, in stretta collaborazione con Egec e Iga – attivando rapporti istituzionali e
proposte per una strategia condivisa che favorisca la ripartenza del settore per il
raggiungimento degli obiettivi europei al 2030: riduzione nelle emissioni clima-alteranti
del 55% e contestuale aumento del contributo da fonti rinnovabili nel mix energetico al
40%».

La nuova strategia sulle energie rinnovabili a cui sta lavorando il ministero
della Transizione ecologica (Mite) prevede un incremento al 2030 nella
potenza geotermoelettrica installata pari a 0,2 GW, contro i 43 GW dal solare
e i 12 GW dall’eolico. Sono queste le reali potenzialità della geotermia
italiana, o le risorse geotermiche disponibili nel sottosuolo
giustificherebbero ambizioni maggiori?

https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/la-geologa-del-cnr-adele-manzella-la-nuova-presidente-dellunione-geotermica-italiana/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lunione-geotermica-italiana-ha-un-nuovo-presidente/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-sostenibilita-della-geotermia-vista-dal-cnr/
http://www.unionegeotermica.it/la-geotermia-ieri-oggi-domani/
https://pangea.stanford.edu/ERE/pdf/IGAstandard/SGW/2019/Elders.pdf
https://www.egec.org/
https://www.geothermal-energy.org/
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/PNRR/Presentazione%20Strategia%20Aste_MiTE.pdf
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«Sicuramente le potenzialità sono enormi, sia per la produzione elettrica che per l’uso del
calore. In teoria le risorse sarebbero tali da portare un contributo molto significativo al
nostro fabbisogno ma, nella pratica, il rilancio del settore geotermico – finora marginale e
poco considerato – richiede una seria analisi e rigorosa riduzione delle molte barriere che
ne impediscono lo sviluppo: una normativa complessa e frammentaria, tempi
eccessivamente lunghi per ottenere i permessi e le concessioni geotermiche, elevati costi
iniziali, scarsi investimenti in R&S e contestuali carenza di misure di sostegno per far
decollare il settore, e su tutto una scarsa diffusione della conoscenza del settore, con
informazione e comunicazione insufficienti e formazione marginale e inadeguata.

Come Ugi riteniamo sia necessario attivare dei meccanismi incentivanti per un periodo
limitato, analogamente a quanto esiste in altri Paesi, al fine di condurre il settore verso
l’autosostentamento sul mercato, inclusa l’attivazione di un fondo per coprire il rischio
minerario inerente la perforazione del primo pozzo esplorativo. Proponiamo inoltre
l’investimento in progetti geotermici sperimentali a circuito chiuso per la produzione
elettrica e l’incentivazione degli impianti geotermici ad alto rendimento.

Con una nuova e robusta strategia sulle rinnovabili, realizzare come indicato dal Mite 200
MW geotermici di nuovi impianti al 2030 (fra Enel green power e gli altri operatori con
progetti autorizzati o in iter autorizzativo) è sicuramente poco ambizioso, ma in questi 9
anni fino al 2030 si potranno mettere in cantiere molti più progetti da realizzare
immediatamente dopo».

Per quanto riguarda invece gli usi diretti del calore, realisticamente quale
crede potrebbe essere il contributo della geotermia allo sviluppo sostenibile
del Paese?

«Se pensiamo che il 50% circa del consumo energetico a livello europeo è rappresentato
dalla domanda di calore, allora l’utilizzo del calore geotermico (inesauribile, costante,
disponibile ovunque e a limitatissimo impatto) è di gran lunga la fonte rinnovabile più
adatta a soddisfare questa domanda con il massimo rendimento.

Da quasi dieci anni stiamo contribuendo con circa 11.000 TJ/a (0,26 Mtep/a) di energia
termica utilizzata, senza incrementi significativi. Questo valore potrebbe aumentare di
diverse volte nei prossimi dieci anni se gli impianti a geoscambio e le reti di
teleriscaldamento riuscissero a decollare.

Nel nostro Paese, il maggior consumo di combustibili fossili si registra proprio per gli usi
termici negli edifici (55Mtep/anno), che sono responsabili della metà delle emissioni di
CO  – massimamente in ambito urbano –, eguagliando tutte quelle prodotte per la
generazione di energia elettrica e nel settore dei trasporti. In questo campo, i sistemi di
riscaldamento e raffrescamento che fanno uso di fonti rinnovabili già orientano in altri
Paesi europei le scelte urbanistiche e di politica industriale. A nostro avviso, anche in

2
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Italia potrebbero guidare la crescita dei settori edilizio e manifatturiero, e soprattutto
essere occasione di forte innovazione progettuale, in termini di riqualificazione energetica
del nostro vasto (ed unico) patrimonio urbano di valore storico e architettonico».

Ad oggi l’indicazione arrivata dal Mite alla Regione Toscana è quella di
autorizzare impianti rinnovabili per almeno 2,5 GW nell’ambito degli
investimenti Pnrr, ma a livello locale la preoccupazione sembra incentrata
sulla “tutela” del paesaggio. Coltivare geotermia presuppone un basso
consumo di suolo rispetto all’energia prodotta: può rappresentare un
vantaggio sotto il profilo paesaggistico?

«Premesso che l’impatto zero non esiste e che bisogna innovare ed investire per ridurre
rischi e impatti delle attività antropiche a livelli minimali e sostenibili, bisogna dire che gli
impianti geotermici per gli utilizzi del calore (geoscambio e
teleriscaldamento/teleraffrescamento) hanno un impatto globale, e paesaggistico in
particolare, veramente minimale in quanto reti e sonde geotermiche scambiano calore
con il sottosuolo prevalentemente in sistemi a circuito chiuso. L’unico impatto
paesaggistico è quello della centrale termica.

Per la produzione geotermoelettrica è importante continuare a percorrere, con più
coraggio, la strada intrapresa finora in Toscana dove dal 2005 sono stati immessi in rete
circa 120 MW di potenza con 5 nuovi impianti (Sasso 2 – 20 MW, Lagoni Rossi – 20 MW,
Nuova Radicondoli – 20 MW, Chiusdino – 20 MW, Bagnore 4 – 40 MW), portando così
la potenza totale installata a circa 944 MW e circa 6 TWh/a di energia elettrica netta
annua prodotta, pari a circa 1,8% del consumo elettrico nazionale (330 TWh/a).

I nuovi impianti innovativi e sperimentali per la produzione geotermoelettrica che si
stanno sviluppando in alcuni Paesi, e che potrebbero partire anche in Italia, prevedono
un’ulteriore riduzione degli impatti globali sull’ambiente e sugli ecosistemi mediante il
trattamento dei gas incondensabili e la reiniezione totale a circuito chiuso nei siti ove
questa risulti possibile.

Da un punto di vista paesaggistico gli impianti e le reti superficiali di distribuzione dei
fluidi fra pozzi e centrale hanno un impatto limitato e considerato sostenibile se
confrontato con le altre fonti rinnovabili e convenzionali. Il monitoraggio degli impianti,
in fase di realizzazione e di esercizio permetteranno di controllare la circolazione dei
fluidi, i sistemi acquiferi superficiali e l’assetto geostrutturale».

Nonostante la presenza di risorse geotermiche ampie e di grande qualità, lo
sviluppo industriale del comparto corre veloce nel mondo mentre in Italia
soffre da tempo una fase di stallo. Quali sono gli strumenti a disposizione per
rendere più fluido l’iter di permitting e al contempo accrescere i vantaggi per
le comunità che ospitano gli impianti sul proprio territorio?

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/con-il-pnrr-in-arrivo-in-toscana-25-gw-di-rinnovabili-conciliarli-col-paesaggio-e-possibile/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-geotermia-e-la-fonte-rinnovabile-a-minor-consumo-di-suolo/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/a-che-punto-e-limpiego-della-geotermia-nel-mondo-e-in-italia/
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«Per il rilancio della geotermia ritengo cruciale e necessaria la creazione di un’unica
Autorità geotermica nazionale, che si occupi della governance e coordinamento del
settore, definendo le linee guida e piano strategico di sviluppo, valutazione dei progetti,
rilascio dei permessi e delle concessioni, monitoraggio degli impatti. Questa scelta
garantirebbe un approccio rigoroso ed omogeneo su tutto il territorio nazionale,
ridurrebbe drasticamente i tempi per l’ottenimento di permessi e concessioni e
favorirebbe gli investimenti.

Risulta inoltre evidente la necessità di procedere all’armonizzazione e standardizzazione
della normativa in materia di geotermia, complicata e frammentata in troppe leggi,
decreti e regolamenti, che ne rendono complesse le procedure sia per le istituzioni che per
gli operatori.

Al contempo, è necessario concretizzare un sostegno alla filiera industriale geotermica di
alto livello, nell’esplorazione, perforazione, realizzazione di impianti (anche in
associazione con altre fonti energetiche), innovazione nelle tecnologie di
decarbonizzazione, sostenibilità ambientale ed economia circolare.

In particolare, occorre supportare l’investimento in progetti geotermici sperimentali a
circuito chiuso per la produzione elettrica e incentivare degli impianti geotermici ad alto
rendimento, investire in progetti e infrastrutture in ambito urbano per il
teleriscaldamento, sostenuto della risorsa geotermica disponibile in loco, e infine
finanziare i centri di ricerca per rilanciare la formazione di base e applicata.

Si tratta di una strategia di sviluppo per il comparto geotermico da vincolare a precisi e
stringenti criteri di sostenibilità, che proprio adesso vanno definendosi a livello
internazionale tramite l’elaborazione di un Geothermal sustainability standard e
geothermal sustainibility assessment protocol (Gsap), per garantire sia la sostenibilità
ambientale sia equi vantaggi per le comunità locali».

In Toscana il modello di sviluppo geotermico inclusivo sostenuto dal CoSviG
sta riscuotendo interesse a livello internazionale, dall’Islanda alla Turchia.
Pensa possa rappresentare un pilastro per continuare a migliorare le
ricadute socio-economiche – oltre che ambientali – della coltivazione
geotermica anche nel nostro Paese?

«Sicuramente sì: le sfide globali poste dai 17 Sustainable development goals dell’Agenda
Onu 2030 sono tutte interconnesse con stretti rapporti relazionali.

Il lavoro CoSviG presentato a Reykjavik sulle aree geotermiche toscane è un ottimo case
history dove la ricerca del giusto equilibrio tra risorse naturali, innovazione, tecnologia,
patrimonio storico e paesaggistico, insieme al coinvolgimento inclusivo delle comunità
locali rappresentano un metodo partecipato e sostenibile da esportare ed estendere a
modello anche a scala di settore.

https://www.cosvig.it/utilizzi-diretti-della-geotermia-e-sicurezza-alimentare-la-toscana-fa-scuola-in-islanda/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-geotermia-toscana-vista-dalla-turchia-un-esempio-deccellenza-internazionale/
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Questo metodo è già stato applicato alla scala di un intero settore industriale come gli
impianti idroelettrici. L’International hydropower association (Iha) ha infatti certificato
e concordato con un ampio consiglio di governance multistakeholder un protocollo per la
valutazione sulla sostenibilità degli impianti, per valutarne la performance mediante una
matrice di 20 indicatori.

Seguendo questo modello, a Reykjavik durante il WGC2020+1 è stato siglato l’accordo fra
Iha e l’International geothermal association (Iga) per procedere insieme alla costruzione
di un analogo Standard di sostenibilità per il settore geotermico, che dovrà produrre le
linee guida, e il già accennato Geothermal sustainibility assessment protocol (Gsap):
ovvero un protocollo che mira a valutare i progetti geotermici in funzione della loro
sostenibilità, minimo impatto e compensazione delle comunità locali, durante tutte le fasi
di progettazione, realizzazione, operatività e smantellamento degli impianti».

Come e più che altre energie rinnovabili, la geotermia – fonte ancora poco
nota al grande pubblico – soffre di sindromi Nimby e Nimto che ne frenano
l’impiego in Italia. Investire in buona comunicazione e informazione
ambientale può essere uno strumento utile per fare ordine nel mare
magnum delle fake news e promuovere uno sviluppo realmente sostenibile
del comparto?

«La promozione della geotermia per uno sviluppo davvero sostenibile è un processo
articolato e laborioso, che richiede il coordinamento e la collaborazione di diversi settori:
strategia di sviluppo, investimenti e incentivi, sostenibilità e monitoraggio impatti,
coinvolgimento e inclusione del territorio, formazione scientifica e professionale. In
questo processo l’informazione seria e la comunicazione giocano un ruolo fondamentale
per aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini».

https://www.hydrosustainability.org/standard-overview
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/al-via-il-world-geothermal-congress-20201/
https://www.thinkgeoenergy.com/geothermal-and-hydropower-sectors-join-forces-on-sustainability-standards/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-affrontare-le-sindromi-nimby-che-colpiscono-soprattutto-le-rinnovabili/
https://greenreport.it/leditoriale/a-che-pro-torturare-i-numeri-sulla-geotermia/
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Nasce l’Alleanza per la Transizione ecologica. Verso un
nuovo soggetto politico Verde
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Ronchi: «In Italia manca una forza politica verde consistente che possa far sentire la sua
voce nelle scelte strategiche»

[22 Novembre 2021]

La prima assemblea dell’Alleanza per la transizione ecologica ha delineato un percorso
verso le elezioni politiche del 2023 e che punta a trasformare quella che ora è
un’associazione di diversi soggetti polico-ecologisti  in «Una nuova consistente forza
politica verde, perché la narrazione politica in atto non è adeguata a confrontarsi con le
sfide attuali».

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nasce-lalleanza-per-la-transizione-ecologica-verso-un-nuovo-soggetto-politico-verde/
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I promotori sottolineano che «Nei prossimi mesi si svolgeranno una serie di Assemblee
regionali, a marzo 2022 un’Assemblea nazionale a Milano con l’obiettivo, entro giugno
2022 di definire una proposta programmatica condivisa ed esplorare la possibilità di fare
liste unitarie verdi pronte ad affrontare la sfida delle elezioni politiche del 2023».

L’ Assemblea è stata aperta da Danilo Bonato che ha illustrato il documento
programmatico della nuova formazione che «Traccia un percorso virtuoso per realizzare
in Italia la transizione ecologica» ed è stata conclusa dall’ex ministro dell’ambiente  Edo
Ronchi che ha sintetizzato le caratteristiche fondanti  del nuovo soggetto politico: «In
Italia manca una forza politica verde consistente che possa far sentire la sua voce nelle
scelte strategiche. E’ necessario creare una cosa nuova. Non vogliamo in questo percorso
essere soli, non vogliamo alcun monopolio ma svolgere un ruolo attivo, intorno ad un
programma condiviso».

Dopo che Alessandra Bailo Modesti ha illustrato la ricerca Ipsos sul sentiment degli
italiani nei confronti della transizione ecologia, l’assemblea ha visto gli interventi di
diversi rappresentanti delle anoime verdi e rosso-verdi  del movimento politico
ecologista: Maurizio Bernardi , Piero Capodieci , Anna Donati, Stefan De Jonge, Monica
Frassoni, Alessandro Fusacchia, Roberto Morabito, Rossella Muroni, Simone Togni e al
termine – e abbastanza a sorpresa – del portavoce di Europa Verde – Verdi Angelo
Bonelli.

Per i fondatori «ATE  deve promuovere un processo unitario aperto che sappia aggregare
culture ed esperienze diverse al di fuori di logiche di schieramento; deve essere portatrice
di una cultura riformatrice in grado di ottenere risultati; deve avere una visione ecologica
chiara, distinguibile e credibile, con un robusto ancoraggio alla dimensione sociale e all’
economia di mercato, mantenendo sempre vivo il dialogo con il mondo delle imprese; 
deve promuovere attivamente ed interpretare modelli di consumo sobri, ma non
pauperistici, inclusivi e desiderabili e soprattutto contrastare il greenwashing, anche
quello politico. Non sempre, infatti,  ciò che si fa in nome dell’ ambiente tutela l’
ambiente, opporsi a  eolico, fotovoltaico, impianti di riciclo svaluta l’ambientalismo».
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22 novembre 2021

Gli ecosistemi da proteggere assolutamente per
salvarci dal cambiamento climatico

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/gli-ecosistemi-da-proteggere-assolutamente-per-salvarci-dal-
cambiamento-climatico
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Foreste pluviali, torbiere e mangrovieti da salvare (ma ci sono habitat anche in Italia)

[22 Novembre 2021]

Secondo lo studio “Mapping the irrecoverable carbon in Earth’s
ecosystems”, pubblicato recentemente su Nature Sustainability da un team
internazionale di ricercatori guidato da Monica Noon  di Conservation
International,  le riserve naturali di carbonio per evitare il riscaldamento del
clima sono stoccate in una piccola percentuale dei territori della Terra.
Infatti, gli scienziati hanno scoperto che «Metà del “carbonio irrecuperabile”
della Terra – definito come carbonio che, se emesso nell’atmosfera, non
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potrebbe essere ripristinato entro il 2050 – si trova solo nel 3,3% della
superficie terrestre. Il carbonio in queste riserve è equivalente a 15 volte le
emissioni globali di combustibili fossili rilasciate nel 2020».

La maggior parte di questo carbonio si trova nelle torbiere, nelle mangrovie e
nelle foreste vetuste in tutti i continenti (anche in Italia)  e lo studio avverte
che «Se questi ecosistemi dovessero essere degradati o distrutti a causa
dell’attività umana, il loro carbonio verrebbe emesso nell’atmosfera,
impedendo di fatto all’umanità di limitare il riscaldamento globale a meno di
1,5 gradi Celsius, il punto di riferimento per un clima “sicuro” fissato dall Accordo di
Parigi del 2015».

Nel 2020 lo stesso team di autori introdusse il concetto di carbonio irrecuperabile
nell’innovativo studio “Protecting irrecoverable carbon in Earth’s ecosystems”,
pubblicato su Nature Climate Change, questa nuovo studio fa fare un passo avanti alle
loro scoperte, mappando esattamente dove si trova questo carbonio in tutto il mondo e
fornendo ai responsabili politici la visione più chiara mai vista sulle aree che hanno più
bisogno di essere protette ed assume ulteriore importanza dopo il mezzo flop della COP26
Unfccc di Glasgow e in previsione della Conferenza delle pati della Convention on
biological diversity.

La Noon ricorda che «Siamo in un momento cruciale per l’azione climatica: la scienza e le
soluzioni sono qui, così come l’urgenza. Mentre i leader mondiali si riuniscono attorno a
un obiettivo comune per proteggere il 30% del pianeta entro il 2030, la nuova
mappa del carbonio irrecuperabile potrebbe aiutare i governi a concentrare i loro sforzi
sugli ecosistemi che sono fondamentali per mantenere un clima stabile».

La buona notizia è che quasi un quarto del carbonio irrecuperabile del mondo si trova già
all’interno di aree protette e Conservaton International evidenzia che  «Aumentare di
appena il 5,4%  la quantità di territorio sotto protezione nelle aree chiave impedirebbe a
un enorme 75% del carbonio irrecuperabile della Terra di essere rilasciato nell’atmosfera.
Molte delle riserve di carbonio irrecuperabili del mondo si sovrappongono a luoghi
contenenti alte concentrazioni di biodiversità, che trarrebbero vantaggio anche da
protezioni più forti».

La Noon aggiunge: «La nostra ricerca dimostra che proteggere una porzione
relativamente piccola di territorio può garantire la maggior parte del carbonio
irrecuperabile. Mobilitare le risorse per conservare queste aree può avere enormi ritorni
per il clima, la biodiversità e il benessere umano. I governi devono essere strategici
quando creano nuove aree protette, rafforzando anche le tutele legali in quelle esistenti».

Per capire come il suolo e la biomassa possono recuperare i gas serra dopo i cambiamenti
nell’utilizzo del suolo, gli scienziati hanno utilizzato i dati più recenti, inclusa un’analisi di
oltre 10.000 campioni di carbonio forestale e hanno scoperto che «Il carbonio
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irrecuperabile si estende su 6 dei 7 continenti, compresi i vasti depositi in Amazzonia, nel
bacino del Congo, nelle isole del sud-est asiatico, nel Nord America nordoccidentale, nel
Cile meridionale, nell’Australia sudorientale e in Nuova Zelanda».

In Amazzonia vivono  30 milioni di persone, tra le quali 350 popoli indigeni, la foresta
pluviale fornisce l’habitat per una specie conosciuta su 10 sul pianeta e produce quasi un
quarto dell’acqua dolce del mondo.Inoltre, immagazzina più del 20% di tutto il carbonio
irrecuperabile all’interno dei suoi alberi e del suolo, più di qualsiasi altra regione della
Terra.

Uno degli autori dello studio, Juan Carlos Ledezma, tecnico di Conservation International
per li programmi americani, ricorda che «Le foreste vetuste dell’Amazzonia sono
ecosistemi estremamente ricchi di carbonio perché sono state in grado di sequestrare il
carbonio per decenni o addirittura secoli e crescono tutto l’anno.  Alcune delle più grandi
riserve di carbonio irrecuperabile dell’Amazzonia si trovano nell’Igapó, foreste
stagionalmente allagate lungo le rive del Rio delle Amazzoni. Per un massimo di 6 mesi
all’anno, queste foreste vengono sommerse da diversi metri d’acqua, che intrappolano il
carbonio nel suolo, dove può accumularsi nel tempo».

Il problema è che la deforestazione accelerata negli ultimi anni dopo l’arrivo al potere in
Brasile del presidente neofascista Jair Bolsonaro sta spingendo l’Amazzonia verso un
punto di non ritorno, dopo il quale perderà la capacità di produrre piogge, trasformandosi
gradualmente in una savana secca. Finora è stato deforestato circa il 15%
dell’Amazzonia; il punto di non ritorno potrebbe verificarsi se venisse abbattuto il 25%
della foresta. Secondo gli scienziati, con gli attuali tassi di deforestazione, ci si potrebbe
arrivare in soli 10-15 anni. E Ledezma fa notare che «L’aumento della deforestazione
accelererà il cambiamento climatico, alimentando temperature più elevate e una minore
umidità in Amazzonia. Questo potrebbe prosciugare questa foresta pluviale e rilasciare il
carbonio che contiene. Inoltre, le foreste secche hanno maggiori probabilità di prendere
fuoco, il che rilascerebbe ancora più carbonio. È un pericoloso ciclo di feedback, che
dobbiamo evitare.

Il delta del Niger, in Africa, ha il tratto di mangrovie contiguo più esteso al mondo, ricco
di fauna selvatica e specie marine. M il suo  vero tesoro è sepolto in profondità nel terreno
delle sue paludi. Cone spiega una delle autrici dello studio, Allie Goldstein di
Conservation International, «Molto del fango nelle foreste di mangrovie non vede la luce
del giorno da decenni o addirittura secoli. Se lasciato indisturbato, il carbonio nei
sedimenti del suolo è bloccato. Le mangrovie coprono solo una frazione della superficie
terrestre, ma quel che manca loro in quantità lo compensano in termini di qualità,
trattenendo la più alta densità di carbonio irrecuperabile di qualsiasi altro ecosistema».

Nel solo delta del Niger, 240 milioni di tonnellate di carbonio irrecuperabile sono stoccate
all’interno del fitto groviglio di alberi e suolo che compongono questa foresta
costiera. Insieme a questi benefici climatici, le mangrovie forniscono habitat essenziali
per le specie marine e possono fungere da cuscinetto per le comunità costiere,
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proteggendole dalle mareggiate e dall’innalzamento del livello del mare. Ma, nonostante
la loro importanza, le mangrovie lungo il delta del Niger affrontano una pressione
crescente da parte dell’industria estrattiva, che ogni giorno esporta 1,41 milioni di barili di
petrolio da questa regione. Oltre alla deforestazione provocata per realizzare gli impianti
di trivellazione, campi petroliferi, strade e altre infrastrutture legate alla produzione
estrattiva, il petrolio si riversa frequentemente nella foresta di mangrovie, inquinando le
coste e danneggiando gli alberi.

Poi c’è la poverissima, ma ricchissima di risorse, Papua Nuova Guinea, che nei suoi suoli e
foreste stocca  3,9 miliardi di tonnellate di carbonio irrecuperabile, il che, secondo la
Noon,  la rende una «Riserva di carbonio wall-to-wal. La maggior parte del carbonio del
Paese è stoccato nelle sue torbiere. Questi ecosistemi delle zone umide sono costituiti da
piante in decomposizione impregnate d’acqua che hanno accumulato carbonio nel corso
dei secoli».

A livello globale, le torbiere contengono più di 39 miliardi di tonnellate di carbonio
irrecuperabile, che viene accumulato e imprigionato nel suolo. Tuttavia, proprio come le
foreste allagate dell’Amazzonia, queste zone umide sono estremamente vulnerabili ai
cambiamenti di umidità. La Nooo spiega ancora: «Le torbiere sono superstar del clima,
ma affrontano una serie di minacce che potrebbero far loro rilasciare il carbonio che
hanno immagazzinato. Nella maggior parte dei casi, le torbiere vengono prosciugate per
trasformare la terra in una fertile area agricola per la produzione di palma da olio o
estratte come fonte di carburante».

E nell’ultimo decennio almeno 4 miliardi di tonnellate di carbonio irrecuperabile sono già
andate perse a causa dell’espansione agricola o degli incendi, mentre i tassi di
deforestazione continuano ad aumentare in tutto il mondo. Per la Noon, «Oltre a creare
nuove aree protette, è essenziale riconoscere i diritti alla terra dei popoli indigeni.
Globalmente, i popoli indigeni hanno dimostrato di essere alcuni dei migliori custodi
della natura; le loro terre mostrano meno declino e inquinamento delle specie e risorse
meglio gestite. Rafforzare i diritti fondiari degli indigeni è un passo fondamentale verso la
protezione degli ecosistemi mondiali e del carbonio che immagazzinano».

Attualmente, 47 miliardi di tonnellate di carbonio irrecuperabile, più di un terzo del
totale, si trovano all’interno delle terre appartenenti per legge a dei popoli indigeni e a
comunità locali. Gli autori dello studio dicono che «E’ probabile che ci sia ancora più
carbonio irrecuperabile situato su terre indigene e comunitarie senza status legale». Ma
Ledezma fa notare che «Tuttavia, il fatto di trovarsi su terre indigene non garantisce
sempre la conservazione del carbonio irrecuperabile. Nella sola Amazzonia, quasi la metà
delle foreste intatte si trova all’interno dei territori indigeni, il che rende i popoli indigeni
partner cruciali nello sforzo di proteggere il carbonio irrecuperabile. Tuttavia, molte
comunità mancano delle risorse e degli incentivi di cui hanno bisogno per respingere la
pressione di trasformare le foreste in fattorie o aree minerarie. I governi devono fornire
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maggiore sostegno alle comunità indigene, rafforzare il riconoscimento legale delle loro
terre e riconoscere formalmente il ruolo cruciale svolto dalle popolazioni indigene
nell’aiutare a combattere il cambiamento climatico».

La Goldstein conclude: «L’espansione della protezione per le terre con alte concentrazioni
di carbonio irrecuperabile, oltre a sostenere le misure di conservazione indigene e guidate
dalla comunità, è fondamentale per i Paesi per raggiungere i loro obiettivi climatici e di
biodiversità. Questo è uno scenario raro in cui abbiamo il tempo di prevenire il disastro
ambientale prima che accada. Questa è la nostra generazione di carbonio da risparmiare e
il modo in cui scegliamo di andare avanti come comunità globale determinerà il nostro
destino climatico».
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Sisma 2016: 1,3 miliardi per riparare tutte le scuole del
cratere

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-13-miliardi-per-riparare-tutte-le-scuole-del-cratere

Si tratta del primo programma in assoluto che copre in maniera sistematica tutti gli edifici
scolastici del territorio colpiti dal terremoto del Centro Italia

Nella Giornata nazionale dedicata alla sicurezza nelle scuole prende il via il
piano da un miliardo e 300 milioni di euro per l’immediato rafforzamento e la
ricostruzione di tutti gli istituti danneggiati dai terremoti nel Centro Italia del
2016-2017, il primo programma in assoluto che copre in maniera sistematica tutti gli
edifici scolastici del territorio. Lo ha annunciato oggi il Commissario Straordinario per la
ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, insieme al Ministro dell’Istruzione,
Patrizio Bianchi, nel corso della cerimonia per ricordare le vittime degli incidenti
avvenuti nelle scuole italiane.

Accordo
 Tra il Commissario e il Ministero è stato stipulato un accordo di collaborazione e

coordinamento delle attività per inquadrare tutti gli interventi necessari, che
riguarderanno circa 450 plessi scolastici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Accanto alle 250 scuole del cratere che erano già oggetto di un finanziamento di 624
milioni di euro per la ricostruzione o la riparazione dei danni post sisma, il censimento
condotto presso tutti i comuni delle quattro regioni ha fatto emergere altri 190 istituti
che necessitano di interventi di riparazione e ricostruzione, per un importo di ulteriori
650 milioni di euro, di cui una parte messi a disposizione dal Ministero. A dare corpo
ai nuovi interventi, ed accelerare quelli già in corso, sarà un’Ordinanza Speciale, che
prevede l’utilizzo di poteri in deroga alla normativa per un’esecuzione più
celere delle opere necessarie, già predisposta e che il Commissario Legnini
sottoporrà nei prossimi giorni all’approvazione della Cabina di Coordinamento Sisma.

Coordinamento
 Il protocollo sottoscritto oggi, intanto, istituisce tra Struttura commissariale e

Ministero un Tavolo tecnico di coordinamento che ha il compito, tra gli altri, di
ottimizzare gli interventi evitando sovrapposizioni di finanziamenti. Prevede
inoltre la creazione di Tavoli regionali di confronto permanente, in modo da
assicurare un raccordo efficace tra le diverse istituzioni. “La firma del protocollo oggi,
Giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole, è un atto importante perché per la
prima volta si stabilisce un coordinamento stretto tra la ricostruzione e la

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-13-miliardi-per-riparare-tutte-le-scuole-del-cratere
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programmazione scolastica – ha detto il Commissario Legnini -. Si tratta di un
ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso quest’estate, insieme alle Regioni e agli
Uffici Speciali della ricostruzione, con il quale ci siamo posti l’obiettivo ambizioso e
doveroso di garantire agli studenti e al personale scolastico di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, una ricostruzione in tempi ragionevoli e allo stesso tempo adeguata ai massimi
profili di sicurezza”.

red/cb
 (Fonte: Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)
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Nuova sede per la protezione civile di Pesaro



Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il
contest del Ministero

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/giornata-nazionale-per-la-sicurezza-nelle-scuole-il-contest-del-ministero

Il ministero lancia la campagna social nazionale dal titolo "sicura solo se si ha cure" e
chiede agli studenti cosa andrebbe migliorato nelle aule

Un contest online per sensibilizzare studentesse, studenti e personale scolastico
sul tema della cultura della sicurezza negli istituti, della prevenzione dei rischi
e della cura per gli spazi che si vivono. Questo è “Sicura solo se si ha cura”, la
campagna social lanciata dal Ministero in occasione della Giornata nazionale per la
sicurezza nelle scuole, che si celebra oggi, lunedì 22 novembre. Una campagna che
coinvolge attivamente tutto il mondo della scuola e invita ragazze e ragazzi, docenti,
dirigenti e personale Ata a partecipare pubblicando sul profilo Instagram della
scuola o su altri canali online messaggi, video e foto che rispondano alla domanda: “La
scuola è sicura se?”.

Scuola sicura
 L’iniziativa nasce per stimolare la riflessione sul tema e individuare, anche attraverso

gruppi di approfondimento all’interno degli istituti, un elemento essenziale per rendere la
propria scuola più sicura, non solo in termini di ambienti, ma anche di comportamenti e
vita scolastica. Fino al 26 novembre si invitano le scuole a pubblicare i
contenuti social utilizzando l’hashtag #scuolasicura. Sicurezza a scuola significa
innanzitutto solidità strutturale, con ambienti resistenti all'uso e alle emergenze.
Significa poi luce, aule ampie, colori, ma anche cura degli spazi e delle relazioni
creando le condizioni per facilitare gli apprendimenti. E significa sentirsi capiti e
ascoltati. Queste le prime risposte arrivate dalle studentesse e dagli studenti per questa
iniziativa. In occasione di questa Giornata, il 22 novembre, inoltre, il Ministro
Patrizio Bianchi ha convocato, al Ministero, l’Osservatorio nazionale per
l’Edilizia scolastica. Al centro dell’incontro le linee di finanziamento per l’edilizia
scolastica e gli investimenti in materia di infrastrutture previsti nel Pnrr. 

(Fonte: Ministero dell'Istruzione)
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ISPRA al Festival delle Scienze di Roma

22/11/2021 — 28/11/2021 Roma, Auditorium Parco della Musica
Il tema di quest’anno del Festival sarà SFIDE e sarà dedicato alla relazione tra società
ed economia, alla salute, alla medicina, allo studio dell’Universo e alle scienze della vita.
Si scopriranno con astronauti e scienziati le sfide legate allo Spazio, alla progettazione di
orti spaziali e all’esplorazione di Marte, alle onde gravitazionali, ai neutrini,
all’Intelligenza Artificiale, alla sostenibilità digitale, agli algoritmi e ai bias cognitivi, alla
mobilità sostenibile e alle smart cities. Si rifletterà sul senso e sul ruolo della scienza,
oggi e in passato, con un occhio rivolto al futuro.

ISPRA partecipa ai seguenti incontri:

24 novembre ore 16.00 - La rete della vita

24 novembre ore 18.30 - Economia circolare: una scommessa per la ripartenza dell'Italia

27 novembre ore 12.30 - Ocean Decade. Un decennio per salvare il mare

ISPRA organizza due passeggiate geologiche:

27/28 novembre - Il fiume e la città: tracce delle alluvioni storiche del Tevere

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/festival-delle-scienze-di-roma-2021
https://www.auditorium.com/festivaldellescienze/eventi/incontri/la_rete_vita-24727.html
https://www.auditorium.com/festivaldellescienze/eventi/incontri/economia_circolare-24816.html
https://www.auditorium.com/festivaldellescienze/eventi/incontri/ocean_decade-24772.html
https://www.auditorium.com/festivaldellescienze/eventi/incontri/le_passeggiate_geologiche_ispra-24919.html?fbclid=IwAR15_3zJqh-gRJ7E83OC6kLA_z3jsDZl7huMad1BOBt_cTirlgijyVKuRKg
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Futuro Remoto, XXXV edizione: l’INGV c’è con
numerosi eventi

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/5014-futuro-remoto-xxxv-edizione-l-ingv-c-e-con-numerosi-eventi

Dal 23 novembre al 3 dicembre la cultura scientifica e tecnologica è di casa a “Futuro
Remoto”, la manifestazione europea che nel 2021 raggiunge la sua XXXV edizione.

Eventi in presenza, dal 23 al 28 novembre, presso Città della Scienza a Napoli e,
molte altre, online per tutta la durata dell’evento.

“Futuro Remoto” quest’anno è dedicato alle Transizioni, a stimolare la curiosità, a
sviluppare la conoscenza, a favorire il dialogo, il confronto e la condivisione di saperi tra i
ricercatori e il pubblico sui temi della scienza e dell'innovazione tecnologica.

Gli appuntamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in agenda
sono:

mercoledì, 24 novembre | dalle 09:45
Donne&Scienza Marie Tharp.

 La scoperta delle Rift Valley e la teoria della tettonica delle placche
》Transizione Culturale
Evento online 

 Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Specialisti.

Un’attività pensata per ripercorrere la nascita e lo sviluppo delle teorie sull’interno della
Terra fino alla formulazione della teoria della Tettonica delle Placche in un racconto che
ha lo scopo di far emergere il contributo delle scienziate e la loro esperienza in un mondo
predominato dagli uomini. In particolare, ci si sofferma sul ruolo di Marie Tharp nella
mappatura dei fondali oceanici. E’ prevista una parte laboratoriale alla scoperta delle
catene montuose, delle profonde trincee, dei monti sottomarini e delle vaste pianure
presenti sul fondo degli oceani.
A cura di

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Fondazione Idis - Città della Scienza

mercoledì, 24 novembre | dalle 16:00
 Islanda, Messico, Italia. Sara, Lucia, Francesca: scienziate vulcaniche

》Transizione Ecologica
Evento online 

 Destinatari: Tutti

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/5014-futuro-remoto-xxxv-edizione-l-ingv-c-e-con-numerosi-eventi
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Un caffè scientifico che vede protagoniste tre scienziate italiane: Sara Barsotti,
Coordinatrice per i rischi vulcanici presso l’Ufficio Meteorologico Islandese, Lucia Capra,
Direttrice del Centro de Geociencias dell’UNAM, Francesca Bianco, Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano. Ciascuna coordina e gestisce istituti
di ricerca che si occupano di studio e sorveglianza di vulcani attivi in tre nazioni
particolarmente rilevanti sotto questo punto di vista: l’Islanda, il Messico, la Campania in
Italia. Il loro confronto e la loro testimonianza, oltre a incuriosire i partecipanti sulle
peculiarità dei vulcani delle tre aree indagate, vuole essere un invito, rivolto soprattutto
alle giovani donne, a intraprendere carriere scientifiche e in particolare quella,
appassionante, dello studio dei vulcani attivi. L’evento fa parte della sezione Futuro
Remoto International.
A cura di

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Vesuviano

Giovedì, 25 Novembre | dalle 10:15
Terra viva Challenge
》Transizione Ecologica
Evento online 

 Destinatari: Tutti, Scuola Secondaria di Secondo Grado.

L’attività propone una sfida a quiz attraverso uno strumento di game-based learning
(Kahoot) per trasmettere contenuti geo-scientifici in modo utile e stimolante. I quiz sono
incentrati sui rischi e sulle risorse del territorio campano: terremoti e vulcani, calore
terrestre e materiali lapidei. L’obiettivo è quello di sensibilizzare soprattutto le nuove
generazioni alla conoscenza del territorio e delle discipline che studiano la sua evoluzione,
dando particolare risalto alla consapevolezza dei pericoli geologici, e all’utilizzo delle
risorse del sistema Terra, secondo una prospettiva ecologica.
A cura di

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Vesuviano

Giovedì, 25 Novembre | dalle 11:45
Finding Gaia
》Transizione Energetica
Evento online 

 Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.

Una caccia al tesoro virtuale dedicata ai cambiamenti climatici dove sono utilizzate
tecniche innovative (Serious Game) con lo scopo principale di coinvolgere i partecipanti
favorendone, attraverso l’attività ludica, l’apprendimento di concetti di base di geofisica e
climatologia. Il focus principale della caccia sono i cambiamenti climatici e le strategie di
mitigazione e adattamento con l’obiettivo di sensibilizzare alla transizione energetica ma
anche avvicinare le nuove generazioni alle scienze ed in particolare alla geofisica.
L’approccio virtuale ed inclusivo permette la partecipazione anche a persone con
disabilità motoria.
A cura di
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Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell’Università degli Studi di Salerno
Partecipa l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio
Vesuviano

Venerdì, 26 novembre | dalle 9:00
 Le rocce tornano a casa: Cercasi esploratori per una avventura intorno al

mondo 
 》Transizione Urbana

 Evento in presenza 
 Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.

Laboratorio esperienziale che coinvolge i partecipanti in un viaggio intorno al mondo per
riportare “a casa” le rocce sparse sul pianeta. Lo scopo è quello di far riconoscere le
principali rocce vulcaniche e ad orientarsi nello spazio geografico per riportarle nelle aree
vulcaniche da cui provengono. Durante l’attività sono principalmente presi in
considerazione i complessi vulcanici attorno a cui si sviluppa anche un tessuto urbano,
per presentare ai partecipanti la transizione fra questi due ambienti (naturale e
antropico). Attraverso uno storytelling incentrato sulla scoperta e sull’avventura e
arricchito da indovinelli e filastrocche, si cerca di mostrare la specificità di ogni ambiente
e di far apprendere i concetti chiave per un duraturo equilibrio ecologico.
A cura di

 Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
 Partecipa Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Vesuviano

Venerdì, 26 novembre | dalle 11:45
 Escursione virtuale a Cerreto Sannita, epicentro del terremoto del 5 giugno

1688
 》Transizione Ecologica

Evento online 
 Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Specialisti

GeoLogica è un’iniziativa che rimarca la necessità di modificare il modo di ragionare ed
argomentare le tematiche della vita quotidiana in una piena e rispettosa integrazione
nell’ambiente geologico. In questo contesto, viene condotta una visita virtuale presso la
città di Cerreto Sannita (BN), epicentro macrosismico del terremoto del Sannio occorso il
5 giugno del 1688. I partecipanti vengono accompagnati in un percorso fisico che
attraversa l’attuale abitato di Cerreto Sannita ricostruito in seguito alla distruzione
prodotta dal terremoto. In parallelo, l’accompagnatore, tramite la narrazione di fonti
storiche, conduce i partecipanti anche attraverso un percorso temporale. Considerazioni
geologiche e urbanistiche consentono di maturare l’opportunità di un uso corretto del
territorio, nel rispetto delle regole della Natura. Durante il percorso vengono seminati
indizi utili a condurre una caccia al tesoro tramite piattaforma dedicata.
A cura di

 Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi del Sannio
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Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Partecipa l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio
Vesuviano

Sabato, 27 novembre | dalle 11:45
 Donne&Scienza, Inge Lehmann

 "Dovreste saperlo che mi chiamo I. Lehmann”. Una matematica dedicata alla
geofisica

 》Transizione Culturale
Evento online 

 Destinatari: Tutti

Presentazione della vita di Inge Lehmann e le sue scoperte scientifiche, evidenziando la
sua indipendenza di pensiero, la capacità di farsi spazio in un mondo dove i protagonisti
erano esclusivamente uomini e, in assoluto, il valore di un percorso formativo e
professionale vario e improntato a principii di uguaglianza. Inge Lehmann è una figura
scientifica femminile paradigmatica. Per formazione libera da dogmi e condizionamenti
di genere, con una solida base matematica svolge tanti lavori, arrivando come sismologa a
formulare l’ipotesi dell’esistenza del nucleo interno della Terra, fornendone le prove
sperimentali. Paradigmatica perché rappresenta la libertà del pensiero scientifico e il
valore conferito da un’esperienza umana e professionale ricca e variegata. Durante
l’attività, i ragazzi saranno invitati a partecipare a un gioco a quiz sui terremoti.
A cura di

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Fondazione Idis - Città della Scienza

Venerdì, 3 dicembre | dalle 9:45
 Escursione virtuale sulla Collina dei Camaldoli

》Transizione Digitale
Evento online 

 Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.

L’attività propone un’escursione virtuale lungo la Collina dei Camaldoli a Napoli,
percorrendo un sentiero che dalla piana porta fino all’Eremo per consentire ai
partecipanti di conoscere una parte della geologia dei Campi Flegrei difficilmente
esplorabile, quella rappresentata dai depositi più antichi del Tufo Giallo Napoletano. In
particolare, il percorso virtuale prevede un’ampia parte dedicata alle Cave di Piperno site
a Pianura, parte importantissima del patrimonio geologico della città in quanto sito di
estrazione di un litotipo ampiamente usato nell’architettura napoletana. L’escursione
virtuale è costituita da una serie di stop illustrati presso i quali saranno favorite attività
interattive che consentono ai partecipanti di entrare in contatto con la geologia della città
e suscitano l’interesse delle giovani generazioni verso il territorio in cui vivono. La parte
più innovativa della proposta sta nel rendere accessibile ad un pubblico ampio un’area
che, di fatto, non lo è fisicamente. Il sentiero su cui saranno posizionati gli stop, infatti,
non è normalmente percorribile perché non attrezzato e le antiche cave di Piperno sono
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chiuse al pubblico da quando, nel secondo dopoguerra, è cessata l’estrazione del Piperno.
L’attività è tesa a mettere in evidenza il ruolo del patrimonio geologico quale risorsa e
necessario background alla sussistenza degli esseri viventi e, in particolare, a tutte le
attività antropiche. E’ rivolta agli alunni delle scuole superiori, ma coinvolge anche i
docenti e gli appassionati che abbiano un interesse naturalistico.
A cura di

 Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Vesuviano

Dal 23 novembre al 28 novembre| dalle 9:00 alle 17:00
 I colori della prosperità: frutti del vecchio e nuovo mondo

Mostra 
 Destinatari: Tutti

L’INGV sarà inoltre presente allo stand dell'Accademia dei Lincei - Villa Farnesina, con
l’allestimento di materiali grafici e laboratori dimostrativi sui metodi geofisici di analisi e
tutela dei Beni Culturali, in sinergia con Palazzo Altemps, École Française de Rome, Parco
Archeologico del Colosseo.

 In particolare, saranno realizzati due laboratori divulgativi, dedicati alle misure
spettroradiometriche di campioni di pigmento e alle proprietà magnetiche di foglie e
licheni per rilevare il particolato da inquinamento atmosferico.
A cura di

 Accademia dei Lincei
Villa Farnesina

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”
 Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”

 Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale_CNR-ISPC

 Immagine - Futuro Remoto, dal 23 novembre al 3 dicembre presso la Città della
Scienza di Napoli e online.
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22 novembre 2021

Un satellite per ridurre le emissioni, così il Brunello
diventa più sostenibile

repubblica.it/green-and-blue/2021/11/22/news/nasce_il_brunello_come_bio_comanda-327021779

Il vino, come la quasi totalità delle produzioni agricole, inquina. Una bottiglia, in media,
rilascia in atmosfera oltre un chilo di anidride carbonica, il principale gas serra imputato
del riscaldamento globale. Eppure, più che guardare in alto al cielo, bisognerebbe
abbassare gli occhi perché è dalla terra che proviene oltre un terzo delle emissioni.
Coltivare l'uva ha un costo ambientale, un segreto custodito sotto chiave nella cassaforte
organica del suolo. Non a caso nel Monferrato il Politecnico di Torino, assieme ad alcuni
viticoltori all'avanguardia, da qualche anno ha connesso le vigne grazie alla piattaforma
online iXemWine. Con i dati raccolti permette di si usare meno chimica arrivando ad una
maggiore qualità. L'Internet delle piante, e dell'agricoltura, in poche parole.

Per calcolare l'impronta ecologica del vino, e vale per il più prezioso dei rossi fino al fiasco
da tavola, bisogna contare anche l'eventuale uso di sostanze chimiche, il
confezionamento, il trasporto e altri parametri. Ma la parte del leone, quella sì, la fa il
vigneto. Sembra un paradosso perché è spontaneo considerarla l'attività più naturale del
mondo, ma tant'è. Nelle recenti linee guida per una viticultura sostenibile della National
Academy of Sciences americana si è aggiunta anche la gestione del suolo. Un tema già
caro a molte cantine californiane dove da tempo si sono sviluppati protocolli per il floor
management. Detto così, sembra più una questione di igiene domestica ma si tratta di
una pratica che in futuro potrebbe diventare la regola del vino green.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/11/22/news/nasce_il_brunello_come_bio_comanda-327021779/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/06/news/il_miracolo_del_vino_che_viene_dal_web-268772071/
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Enrico Orlando, a capo della Ca' Richeta, che nel Monferrato usa sensori e piattaforma online
iXemWine del Politecnico di Torino 

Anche in Italia a breve partirà un esperimento del genere, e non su una bricco qualunque
ma a Montalcino, nella patria del Brunello. Si chiama Off Wine: è un impianto piccolo,
di poco più di un ettaro, che in passato ospitava pascoli e piante da foraggio. In questo
fazzoletto di terra non si è mai coltivata l'uva, anche se pare che sia vocata proprio per il
Sangiovese. Ma oltre al risultato finale, in questo caso, è il processo che merita e che
contribuisce ad aggiungere valore alla bottiglia. Per ridurre le emissioni di anidride
carbonica, le barbatelle saranno piantate senza lo "scasso", uno scavo di circa un metro di
profondità che facilita la crescita delle radici della pianta.

La piattaforma online iXemWine del Politecnico di Torino 

L'alleanza tra agronomia e nuove tecnologie

"Il suolo contiene circa oltre duemila giga tonnellate di carbonio, tre volte di più
dell'atmosfera e quattro volte di più della quantità presente nelle piante e negli animali.
Per non liberare i gas serra è indispensabile eliminare tutte le lavorazioni profonde del
terreno", spiega Bruno Basso, docente del dipartimento di Scienze della terra e
dell'ambiente alla Michigan State University e co-fondatore di Pixag, la startup innovativa
che cura la parte agronomica del progetto.

Agricoltura

Cavalli invece del trattore, le vigne francesi tornano al passato

di Leonardo Martinelli 05 Luglio 2021

Il monitoraggio dai satelliti

"Solo la gestione del suolo in vigna è responsabile di quattrocento grammi di CO ,
equivalente a oltre un terzo delle emissioni di una bottiglia - prosegue - Oltre ad abolire
gli scassi, in una vigna sostenibile bisognerebbe creare una filiera virtuosa dove il legno di
potatura viene riciclato e dove è garantita una certa copertura vegetale tra i filari, una
misura questa che aumenta la disponibilità di acqua e di sostanze nutritive nel
sottosuolo". L'evoluzione di questa vigna, se così possiamo dire, sarà anche controllata
dallo spazio elaborando con un software ad hoc i dati dei satelliti Sentinel. Un
monitoraggio che consentirà di intervenire sul campo solo quando davvero necessario.

L'impronta ecologica di una bottiglia

2

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/05/news/cavalli_invece_del_trattore_le_vigne_francesi_tornano_al_passato-308564427/
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Non è stato ancora deciso quale varietà di uva sarà piantata. "In realtà questa gestione
lascia aperte diverse opportunità e consente di scegliere la tipologia anche nella fase più
avanzata - aggiunge Gianmaria Padovani, fondatore del progetto Off Wine e
proprietario della terra su cui sarà avviata la sperimentazione - Ma più che concentrarci
sul vino questa esperienza seguirà un framework ideale di massimo contenimento e
contemporanea misurazione dell'impronta carbonica di ogni singola bottiglia".

Le tecniche contro parassiti, caldo e siccità

Invece della vite a piede franco saranno utilizzati portainnesti particolari che nei primi e
fondamentali anni di vita hanno una maggiore resistenza ai parassiti e alle muffe come
l'oidio. La pianta sarà poi allevata ad alberello, un metodo che ripara la vite dalle estati
torride e dai riflessi della luce dal terreno, e irrigata con un sistema a goccia. Per
assaggiare il vino, qualunque esso sarà, bisognerà comunque aspettare qualche anno.

Didattica e ambiente

L'asilo tra la vigna e i campi "Qui i bambini imparano dalla natura fin da piccoli"

di Anna Dichiarante 12 Maggio 2021

Un produttore su quattro sceglie la sostenibilità

Ma quella del Brunello di Montalcino è una delle denominazioni italiane più vocate alla
produzione biologica con una quota pari al 50% della superficie vitata, circa tre volte
superiore alla media nazionale secondo uno studio del Consorzio che tutela il grande
rosso toscano. Un produttore su quattro, in altre parole, si è convertito, o lo sta per fare, a
un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Il Cru del Brunello, a differenza di
altre celebri zone vinicole, non è una monocultura. La vigna copre solo il 15% delle aree
rurali della DOCG mentre gran parte del territorio, pari a circa il 50%, è occupata da un
patrimonio naturalistico di boschi e foreste.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/12/news/l_asilo_nella_vigna-300510605/
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DDL MALATTIA: È ARRIVATO L’OK. .
mondoprofessionisti.it/primo-piano/ddl-malattia-e-arrivato-lok

Home » DDL MALATTIA: È ARRIVATO L’OK. .
È stato infatti approvato la scorsa notte nelle commissioni congiunte Bilancio e Finanza
del Senato l’emendamento al decreto Sostegni che ha come primo firmatario il senatore di
Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi

22 Novembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

La malattia
viene così
riconosciuta
ai liberi
professionisti
con il dl
Sostegni n.41
del 22 marzo
2021, ma solo
in caso di
Covid e nei
termini di
una
sospensione
degli
adempimenti
per 30 giorni.

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/ddl-malattia-e-arrivato-lok/
https://www.mondoprofessionisti.it/
https://www.mondoprofessionisti.it/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


L’emendamento è stato presentato dopo che il disegno di legge specifico sulla malattia
riconosciuta ai liberi professionisti, come anche l’infortunio, era stato bocciato per
mancanza di coperture.

Vediamo nel dettaglio quando è prevista la malattia per i liberi professionisti e come con
il dl Sostegni.

La malattia per i liberi professionisti è prevista solo in caso di Covid secondo
l’emendamento al decreto Sostegni approvato.

I liberi professionisti iscritti agli ordini, come i commercialisti o gli avvocati vedranno
riconoscersi la malattia in caso di Covid affinché scadenze eventuali, e anche quindi i loro
clienti, non vengano messe a rischio.

L’emendamento prevede per i liberi professionisti la sospensione degli adempimenti, nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e nei confronti dei clienti, per 30 giorni in caso
di Covid. Questo riconoscimento della malattia mette i liberi professionisti al riparo da
sanzioni in caso di mancati adempimenti per Covid quali:

comunicazioni;

trasmissione di atti o documenti;

mancato versamento di tributi e contributi.

In particolare la malattia per i professionisti, e quindi di fatto la sospensione degli
adempimenti, viene riconosciuta, con l’emendamento, solo in caso di mandato affidato
prima di aver contratto la malattia.

Il libero professionista deve documentare con apposita certificazione la malattia e scaduti
i 30 giorni deve provvedere a recuperare quanto perso entro 7 giorni.

Si legge di fatti nel testo dell’emendamento approvato anche quando viene riconosciuta la
malattia ai liberi professionisti e nel dettaglio:

a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale;

dal giorno d’inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

dal giorno d’inizio della quarantena con sorveglianza attiva.

E fino a 30 giorni decorrenti:

dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria;

o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria;

o della quarantena.



Come abbiamo anticipato gli adempimenti così congelati devono essere eseguiti dal libero
professionista “entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di
sospensione”.

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.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

MENO TASSE PIÙ CRESCITA

19 Novembre 2021
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.

INCOSTITUZIONALE LA NORMA SUL C.U.

18 Novembre 2021
Si tratta di una disposizione di dubbia costituzionalità che subordina, in concreto,
l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro.

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/meno-tasse-piu-crescita/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/incostituzionale-la-norma-sul-c-u/
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PNRR, ricostituito il Comitato Borghi per la definizione
dei progetti

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-ricostituito-comitato-borghi-definizione-progetti

Rinasce il Comitato Borghi del Ministero della Cultura in vista dello stanziamento di 1
miliardo di euro del PNRR. L’organo permanente sarà funzionale alla realizzazione
del progetto di valorizzazione dei borghi e delle aree interne contenute nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma non solo. Avrà anche il compito- come dichiarato
dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo alla prima riunione del
Comitato- di “definire le strategie per la valorizzazione di questi luoghi così
importanti e unici del nostro Paese”.

No ai finanziamenti a pioggia

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-ricostituito-comitato-borghi-definizione-progetti/
https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-cultura-turismo/


“Nel PNRR – ha aggiunto il Ministro – i borghi hanno un ruolo centrale e
un finanziamento unico nella storia pari ad un miliardo di euro. Adesso bisogna correre
– ha esortato – ma dobbiamo indicare una strada: ‘no’ a finanziamenti a pioggia,
vogliamo progetti che dimostrino che se si interviene concretamente su un
piccolo borgo lo si può ripopolare e rigenerare costruendogli una vocazione”.
“L’obiettivo – ha concluso Franceschini – è quello di creare occupazione
attraverso progetti di rigenerazione culturale, sociale ed economica. Regioni,
Comuni, mondo associativo e imprese sono e saranno protagonisti in questo percorso”.

Valorizzazione dei borghi storici: il nuovo Palazzo Senza Tempo di Mario Cucinella Covid-
19, nuovi fondi per sostenere borghi e città d'arte

La ripartizione delle risorse per i borghi italiani

La Missione ‘Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura’ del PNRR contiene
infatti il ‘Piano per migliorare l’attrattività dei borghi’ a cui son odestinati 1,020
mld di euro. Il Piano prevede la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e legato
alle tradizioni caratteristico dei borghi italiani.  Non c’è ancora però un’indicazione
ufficiale del Ministero della Cultura
sulle modalità di attuazione.

Approfondimenti

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica

Rosario Ferrara, Giuseppe Franco Ferrari
Secondo l’inconfondibile stile dei codici commentati CEDAM Breviairia Iuris, il
Commentario alle leggi in materia di edilizia e urbanistica raccoglie tutta la frammentaria
normativa in materia accompagnata dal commento sintetico - dottrinale e
giurisprudenziale - per fornire all'operatore un quadro completo di tutti i problemi
concernenti l'interpretazione.

Wolters Kluwer CEDAM Acquista su shop.wki.it

https://www.teknoring.com/news/progettazione/nuovo-palazzo-senza-tempo-mario-cucinella-peccioli/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/covid-19-nuovi-fondi-sostenere-borghi-citta-darte/
https://italiadomani.gov.it/it/missioni-pnrr/digitalizzazione-e-innovazione.html
https://shop.wki.it/codici/commentario-breve-alle-leggi-in-materia-di-edilizia-e-urbanistica-s21768/
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Dirigenti PA, Anac: inconferibile l’incarico ai
condannati

teknoring.com/news/anticorruzione/dirigenti-pa-anac-inconferibile-incarico-condannati

Stop ai dirigenti PA condannati per associazione a delinquere. Lo ribadisce l’Anac

L’Associazione Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 720 del 27 ottobre 2021,
si è recentemente espressa in merito alla sussistenza dell’ipotesi di inconferibilità di
un incarico dirigenziale all’interno della Pubblica Amministrazione, partendo
dall’esame di una caso specifico. Ovvero: la nomina di dirigente comunale di un soggetto
condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di più
delitti contro la PA.

Intervenendo sulla nomina di un Comune già sciolto per infiltrazioni mafiose, che ha
assegnato un incarico dirigenziale a un soggetto condannato per il reato di associazione
per delinquere, Anac ha ribadito che tale pratica non è consentita dalla legge,
confermando l’incarico come inconferibile.

Dirigenti PA, può essere conferito l’incarico a un soggetto
condannato per associazione a delinquere?

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/dirigenti-pa-anac-inconferibile-incarico-condannati/
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Con nota del 30 giugno 2021, il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza) del Comune dove si è verificato il caso in questione, ha richiesto
all’Autorità un parere in merito all’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 3 del d.lgs.
39/2013 dell’incarico di dirigente del settore Servizi Sicurezza, Servizi Informatici e
Protezione civile presso l’ente ad un soggetto condannato per il reato di associazione per
delinquere (di cui all’art. 416 c.p.).

Come è stato spiegato, questo dirigente, trasferito per mobilità da altro ente, ha riportato
condanna di primo grado per associazione per delinquere finalizzata a reati
di corruzione. Il giudice di primo grado, però, ha dichiarato il “non doversi procedere”
per intervenuta prescrizione per altri capi di reato ormai ascritti al suddetto dirigente.

Alla luce di quanto disposto, quindi, può essere conferito il nuovo incarico di dirigente?
Cosa stabilisce la legge? E quali sono le conseguenze?

Il dirigente che “stressa” i collaboratori con le “maniere forti” Prevenzione della
corruzione, operativa la piattaforma Anac

L’Anac ribadisce: “Inconferibile l’incarico di dirigente ai
condannati”

Esprimendosi sul caso sopra esposto, l’Anac (rifacendosi a quanto stabilito dal decreto
legislativo 39/2013, attuativo della legge Severino) ha stabilito che: “non possono
essere attribuiti incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni e in enti privati
di controllo pubblico a quanti siano stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione”.

Tale prescrizione di legge – è stato poi spiegato nel commento riepilogativo della delibera
720/2021 – va applicata anche per reati associativi al compimento di reati
contro la Pubblica Amministrazione.

Infatti: “Anche il solo aspetto di partecipare all’associazione è idoneo a integrare la
fattispecie delittuosa, pur se la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che
promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione”, si legge nella delibera
approvata in Consiglio il 27 ottobre 2021.

Secondo l’Autorità “sarebbe ingiusto oltre che irragionevole, liberare dal divieto di
conferimento degli incarichi pubblici un soggetto responsabile del delitto di associazione
per delinquere di più reati contro la pubblica amministrazione, e assoggettarvi invece
colui che sia responsabile di un solo delitto”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, si ritiene che sussista la piena
applicazione dell’art. 3 d. lgs. n. 39/2013 nel caso di condanna, anche non definitiva, per
un reato associativo finalizzato al compimento dei reati di cui all’art. 3 medesimo. Per
questo motivo, è in ogni caso da escludersi il conferimento di incarichi relativi ad
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/anac-logo-servizi-web-rpct/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/il-dirigente-che-stressa-i-collaboratori-con-le-maniere-forti/
https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/prevenzione-della-corruzione-operativa-la-piattaforma-anac/
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forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati oppure
ancora di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.

Delibera n. 720 del 27 ottobre 2021

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/Delibera+720+del+27.10.2021.pdf/7d872484-de97-5728-32d5-39ae971532cc?t=1636476849860


Terremoto a Napoli, nuovo sciame sismico nella
Solfatara: prima le scosse, poi i boati

ilmattino.it/napoli/cronaca/terremoto_a_napoli_oggi_ultime_notizie_sciame_sismico_solfatara-6337584.html

Napoli > Cronaca
Lunedì 22 Novembre 2021 di Antonio Cangiano

Ancora uno sciame sismico, nei Campi Flegrei. Due scosse, di bassa intensità, sono
state avvertite da alcuni residenti di Pozzuoli. L'epicentro, in zona Solfatara.

Dai primi rilievi, le scosse, di magnitudo 0,4 e 0,3 registrate rispettivamente alle 8.39 e
8.49, sono state seguite da boati. 

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

Tanti i commenti degli utenti, su Facebook: «Sentita anche io via solfatara...pensavo non
fosse»,  «Sì, via Pisciarelli sentita», «Via San Gennaro (aeronautica) sentita molto bene»,
«Ne hanno fatte due», «Boato si».
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22 novembre 2021

Salerno, Strianese: "41 anni fa il terremoto che ha
segnato la nostra storia"

ottopagine.it/sa/attualita/274922/salerno-strianese-41-anni-fa-il-terremoto-che-ha-segnato-la-nostra-storia.shtml

Salerno.  
Era il 23 novembre 1980 e alle 19.34,53 una scossa di 90 secondi cancellò dalla carta
geografica interi paesi seminando distruzione e morte, colpendo un’area di 17.000
chilometri che andava dall'Irpinia al Vulture, a cavallo delle province di Avellino, Salerno
e Potenza.

Sono passati 41 anni dal quel terremoto che ha segnato in maniera indelebile i territori di
Campania e Basilicata, seppellendo intere famiglie. Circa 3.000 i morti e un danno
economico di oltre 26 miliardi di euro. In provincia di Salerno il bilancio ufficiale delle
vittime fu di 674 morti e di 2.468 feriti, con interi paesi falcidiati.

“Oggi - dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – la capacita
che abbiamo avuto di risollevarci da quel terribile momento ci deve guidare a rialzarci da
un’altra ferita profonda: una pandemia che ha fatto vittime innocenti, che ha distrutto un
tessuto sociale ed economico, sulla quale quindi siamo chiamati tutti a intervenire con
grande responsabilità.

Come siamo ripartiti dopo il terremoto del 1980 così dobbiamo ripartire ora. Il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) affida a Province e Comuni il compito di
programmare e gestire gli interventi che verranno finanziati per i territori. Ognuno di noi

https://www.ottopagine.it/sa/attualita/274922/salerno-strianese-41-anni-fa-il-terremoto-che-ha-segnato-la-nostra-storia.shtml
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con il proprio ruolo, è chiamato in causa. Dobbiamo lavorare tutti compatti non solo per
tutelare la salute pubblica dei nostri cittadini, ma per il futuro e il bene comune di donne
e uomini, di lavoratori e famiglie.

Abbiamo superato un terremoto terribile che ha segnato la nostra storia - conclude
Strianese - sono fiducioso che sapremo ricostruire e risollevarci anche dalla pandemia, a
sostegno delle nostre comunità. Noi come Provincia di Salerno ci siamo.”
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Fumi con gas a Vulcano, evacuata la zona del porto
tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/fumi-con-gas-a-vulcano-evacuata-la-zona-del-porto_41977853-202102k.shtml

21 novembre 2021 17:27

I 250 isolani sono mobilitati per il trasferimento, mentre l'isola
resterà chiusa ai turisti per i prossimi 30 giorni

(384)
leggi dopo commenta

A Vulcano, nelle Eolie, la macchina organizzativa è stata avviata per l'evacuazione,
limitata alla zona rossa intorno al porto, a causa dei fumi con gas, anidride carbonica e
solforosa che fuoriescono anche in più punti alle pendici del cratere. I 250 isolani sono
già mobilitati per avviare il trasferimento (potranno rimanere solamente coloro che non
abitano al piano terra delle villette a più piani). Per i prossimi 30 giorni non potranno
sbarcare turisti, mentre lo potranno fare i pendolari per lavoro.

"I dati sono stabili e in qualche caso in regressione. Da tenere sotto controllo i valori del
gas", dice il sindaco di Vulcano Marco Giorgianni, che fa il punto della situazione e
manifesta un certo ottimismo. "Entro il mese grazie al gran lavoro in sinergia con Ingv,
Protezione civile, Commissione Grandi Rischi e Asp contiamo di venirne fuori",
aggiunge.

Tra le località prescelte dagli isolani per trasferirsi nelle seconde case, da parenti, amici o
nelle strutture ricettive, ci sono Piano, Gelso e Vulcanello. Per queste famiglie l'ordinanza
sindacale quantifica il contributo mensile per l'autonoma sistemazione, stabilita
in 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per i nuclei composti da due persone,
700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per i nuclei composti da quattro o
più persone.

"Speriamo di uscire presto da questa situazione - confessa il parroco Lio Raffaele; - certo,
la gente è preoccupata. Ma sappiamo bene di vivere e convivere in un'isola vulcanica,
che già nel passato recente ha scatenato questi fenomeni".

Emanuele Carnevale, ingegnere e "patron" del lido nella spiaggia nera dell'Asino è cauto:
"L'attività del cratere di queste settimane ci preoccupa - dice, - ma ritengo che il nostro
vulcano neppure stavolta ci tradirà".

Francesco Italiano, direttore della Sezione Ingv di Palermo - già noto alle Eolie per aver
guidato il team che ha scoperto i sistemi idrotermali sottomarini a Panarea e dintorni,
legati al vulcanismo e che ospitano comunità di microrganismi capaci di vivere in
ambienti estremi, considerati l'anello di congiunzione fra il mondo abiotico e la vita - a
proposito di Vulcano, ricorda che "al momento il serio problema è rappresentato dalla
massa di gas aumentati a dismisura. Dopo aver monitorato la parte geochimica

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/fumi-con-gas-a-vulcano-evacuata-la-zona-del-porto_41977853-202102k.shtml
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dell'isola è stato accertato che i valori giornalieri da 80 tonnellate sono lievitati a 480.
Ecco perché è rischioso vivere nella zona rossa dove odore e calore sono segnali ai quali
non bisogna essere esposti. Elementi che fanno capire che è meglio non dormire lì".

La sezione di Palermo dell'Ingv ha installato quattro stazioni geochimiche per la
misura del flusso di CO2 dal suolo e della concentrazione di CO2 in aria, che si vanno
ad aggiungere alla rete già esistente, e una stazione Multigas per il rilevamento di CO2 e
SO2. Contestualmente, l'Osservatorio Etneo ha installato sette nuove stazioni sismiche, di
cui sei posizionate sull'isola di Vulcano e una nell'adiacente isola di Lipari, a integrazione
di quelle esistenti.

vulcano eolie gas evacuazione
Le notizie del giorno

Rudy Guede chiede lo sconto sul fine pena: potrebbe tornare subito in libertà
Milano, travolto e ucciso in tangenziale: si ipotizza anche una folle "sfida di coraggio"
finita in tragedia
Il ministro della Salute Spahn: entro fine inverno avremo tedeschi vaccinati, guariti o
morti 
Super Green pass e nuove misure, alle 18 il confronto tra governo e Regioni
Roma, bimbo di 5 anni vaga smarrito in strada all'alba: lo salva un'autista dell'Atac
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L’evacuazione parziale sull’isola di Vulcano
ilpost.it/2021/11/22/vulcano-isole-eolie-evacuazione-parziale

Rilevazioni in corso al cratere La Fossa sull'Isola di Vulcano. Immagine tratta dalla pagina
Facebook dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Roberto Isaia)

Lunedì è entrata in vigore un’ordinanza del comune di Lipari che prevede l’evacuazione
parziale (valida per una parte della popolazione e soltanto nelle ore notturne) di alcune
aree dell’isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia, in seguito all’aumento dei
livelli delle emissioni di gas tossici legati all’attività vulcanica. Negli ultimi due mesi i fumi
con anidride carbonica e anidride solforosa sono fuoriusciti in quantità anomale da vari
punti delle pendici del vulcano dell’isola, e questo ha allertato i vulcanologi e la
Protezione Civile, che ha disposto per Vulcano un livello di allerta giallo.

Venerdì il presidente della Sicilia Nello Musumeci ha dichiarato lo stato di crisi e di
emergenza regionale a scopo precauzionale, per ridurre il rischio di danni alle persone a
rischio e più vulnerabili.

L’ordinanza è stata firmata da Marco Giorgianni, sindaco di Lipari (del cui comune fa
parte anche l’isola di Vulcano, dal punto di vista amministrativo) e riguarda in totale circa
250 persone che abitano nella parte nord dell’isola, nelle aree vicine al suo vulcano.
Prevede che dalle 23 alle 6 del mattino siano vietati il pernottamento e la permanenza
nelle zone più a rischio, tra cui quella del porto, e che l’isola sia accessibile soltanto ai
residenti e ai pendolari che ci lavorano – quindi non ai turisti, che non potranno
frequentare l’isola fino alla fine dell’effetto dell’ordinanza.

Secondo le valutazioni degli esperti indicate nell’ordinanza, l’anidride carbonica tende a
raggiungere i livelli massimi di saturazione nell’aria nelle ore notturne e a circa 80
centimetri dal suolo: per questo i residenti dell’isola che abitano al primo piano o ai piani

https://www.ilpost.it/2021/11/22/vulcano-isole-eolie-evacuazione-parziale/
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superiori possono restare anche di notte, sempre dopo aver ricevuto un parere positivo
delle autorità competenti. L’ordinanza ha una validità di 30 giorni e durante la giornata le
normali attività possono proseguire senza problemi.

Con una superficie di circa 21 chilometri quadrati, Vulcano è la terza isola più grande
delle sette che compongono le Eolie, che si trovano alcune decine di chilometri a nord-
ovest di Milazzo, in provincia di Messina. Assieme a Stromboli è una delle isole
dell’arcipelago in cui sono presenti vulcani attivi e sono state riscontrate attività
vulcaniche in tempi recenti (ci sono anche Lipari e Panarea, con fenomeni diversi).
L’ultima eruzione durò dal 2 agosto del 1888 al 22 marzo del 1890.

A partire da settembre l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha
cominciato a riscontrare variazioni significative nelle attività legate al sistema idrotermale
che alimenta le cosiddette fumarole del cratere principale del vulcano, il cratere della
Fossa. In particolare, sono stati rilevati sia un aumento delle temperature rispetto alla
media stagionale, sia una crescita delle emissioni di anidride carbonica (CO , il principale
gas serra) e di anidride solforosa (SO ), un gas rilasciato naturalmente dall’attività
vulcanica che ha un odore pungente ed è irritante per gli occhi, le mucose e il sistema
respiratorio.

Per queste ragioni, negli ultimi due mesi l’INGV ha potenziato l’attività di sorveglianza e
monitoraggio sull’isola, attivando una stazione “multigas” per il rilevamento di CO  e SO ,
quattro nuove stazioni geochimiche per la misurazione dei flussi di CO  dal suolo e della
concentrazione di CO  nell’aria, e installando telecamere termiche all’interno del cratere.
In più, sull’isola sono state installate anche sei nuove stazioni sismiche.

2

2

2 2

2

2

https://cie.ingv.it/i-vulcani-delle-isole-eolie/l-arcipelago-delle-isole-eolie
https://cme.ingv.it/stato-di-attivita-dei-vulcani-eoliani/crisi-idrotermale-vulcano-2021
https://ingvvulcani.com/2021/11/18/il-potenziamento-delle-attivita-di-monitoraggio-vulcanico-a-vulcano/


3/4

Secondo il bollettino più recente dell’INGV, quello relativo alla settimana dall’8 al 14
novembre, i valori di anidride carbonica misurati nell’area del cratere sono in
diminuzione, «ma ancora su livelli molto alti ed anomali»; anche i livelli di anidride
solforosa rimangono sopra la media del vulcano dell’isola. Francesco Italiano, direttore
della Sezione INGV di Palermo, ha detto ad ANSA che al momento il vero problema è «la
massa di gas aumentata a dismisura» e che pertanto «è rischioso vivere nella zona rossa,
dove odore e calore sono segnali ai quali non bisogna essere esposti».

– Leggi anche: L’eruzione del vulcano di La Palma non si ferma
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@INGVvulcani
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Ok, cerchiamo di mantenere il senso della misura: nel suo piccolo, il Post, fa funzionare
meglio la democrazia e l’Italia. Una democrazia funziona se le persone che vanno a votare
sono bene informate: se hanno letto sciocchezze, bugie, veleni, votano male e poi va a
finire come va a finire. Già ora non è che vada benissimo. Invece, è importante che
qualcuno spieghi le cose bene. Il Post fa del suo meglio.

Abbonati al Post.
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