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L'ordine dei geologi: ritardi sulla microzonazione sismica
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Sulla microzonazione sismica va recuperato il tempo perduto. Disummo: "In caso di terremoto non possiamo farci trovare impreparati"

Da ione a fanalino di coda
A 41 anni dal terremoto di Irpinia e Basilicata l'Ordine dei Geologi incalza: bisogna fare presto

di LEONARDO DISUMMOM 

I
l terremoto del 23 no-
vembre 1980 ha rap-
presentato un evento

catastrofico che ha cam-
biato il modo di approc-
ciarsi allo studio della
Scienza dei terremoti,
permettendo di fare un
grosso passo in avanti
sulla comprensione dei
fenomeni sismici e sulle
strategie di mitigazione
del loro impatto econo-
mico e sociale.

Il terremoto avvenne
la sera di domenica 23
novembre 1980 alle ore

19:34. La
scossa prìn-
cipale fu di
magnitudo
M 6.9 con
epicentro

tra le province di Avellino,
Salerno e Potenza.
Colpi una vasta area

dell'Appennino meridio-
nale con effetti devastanti
soprattutto in Irpinia e
nelle zone adiacenti delle
province di Salerno e
Potenza.
Ci furono 2.735 vittime,

9.000 feriti, 394.000 sen-
zatetto e 6 paesi comple-
tamente devastati.
Complessivamente lo

Stato ha stanziato perla
ricostruzione 57 miliardi

di lire.
Ma cosa si è fatto per

evitare che si riproponga
una tragedia cosa deva-
stante. -
Nel corso di questi 40

anni abbiamo fatto grossi
passi in avanti nel campo
tecnico-scientifico e nella
conoscenza dei fenomeni
sismici. Oggi, grazie al
lavoro dei geologi, co-
nosciamo bene il nostro
territorio e sappiamo
quali sono le area ad
elevato rischio sismico
e quali le aree nelle quali
sono state cartografate
"Paglie attive e capaci"
cioè faglie che, negli ul-
timi 40.000 anni hanno
mostrato evidenze di ri-
petuta riattivazione, con
rottura della superficie
topografica.
Inoltre la ricerca e gli

studi effettuati permet-
tono, attraverso le reti
di monitoraggio (Ingv),
di avere una sorveglianza
sismica di eccellenza ca-
pace di dare risposte in
pochi secondi dall'acca-
dimento e permettere
l'avvio di tutte le proce-
dure previste nella catena
di comando e controllo.
Fondamentali per la

conoscenza sismica del
nostro territorio sono gli
Studi di Microzonazione
Sismica.
La microzonazione si-

smica (Ms) è lo strumento
che consente di studiare
le caratteristiche di un
territorio che interven-
gono nell'alterazione del
moto sismico e di quan-
tificare gli effetti locali.
temporanei e permanen-
ti.
In Italia gli studi di

microzonazione sismica
sono realizzati utilizeaudo
standard condivisi a li-
vello nazionale, secondo
tre livelli di approfondi-
mento.
Ms di livello 1: indivi-

dua zone omogenee in
prospettiva sismica, su
basi prettamente geolo-
giche. Distingue zone
stabili, stabili con am-
plificazioni, instabili.
Ms di livello 2 e 3:

quantifica numericamen-
te l'amplificazione del
moto sismico. utilizzando
abachi (livello 2) oppure
analisi numeriche di ri-
sposta sismica locale (li-
vello 3).
Gli studi di Mierozo-

nazione Sismica (Ms)
hanno l'obiettivo di mi-
gliorare la conoscenza
sulle trasformazioni che
lo scuotimento sismico
può subire in superficie,
fornendo informazioni
utili per il governo del
territorio, per la proget-
tazione, perla pianifica-
zione per l'emergenza e
per la ricostruzione post
sisma.

Gli studi di Ms sono
indispensabili nella pia-
nificazione territoriale,
al fine di: orientare la
scelta di aree per nuovi
insediamenti; definire
gliinterventi ammissibili
in una data area; pro-
grammare le indagini e
i livelli di approfondi-
mento; stabilire orienta-
menti e modalità di in-
tervento nelle aree ur-
banizzate; definire prio-
rità di intervento.
Attraverso gli studi di

microzonazione sismica
siamo in grado di valu-
tare, all'interno di uno
stesso Comune quelle
aree caratterizzate da un
assetto geologico-strati-
grafico tale da determi-
nare amplificazioni si-
smiche capaci di gene-
rare danni in superficie
molto diversi, anche per
edifici, magari della stes-
sa tipologia costruttiva

Leonardo Disummo, presi-
dente dell'Ordine dei
Geologi di Basilicata

e ubicati a poca distanza
tra di loro.
Oggi non è possibile

prevedere un terremoto
definendo a prioritempo,
magnitudo ed epicentro
ma sicuramente quello
che possiamo fare è met-
tere in campo tutte quelle
attività che vedono nella
prevenzione lo strumento
principale per la mitiga-
zione del rischio sismi-
co.
In Itali sono state pre-

viste 7 cicli/annualità (la
prima nel 2010 e l'ultima
nel 2016) per studiare
l'intero territorio nazio-
nale, partendo prima dai
territori ad alto rischio
sismico per passare a
quelli a media e bassa
sismicità.
La Regione Basilicata

su 131 comuni, solo 14
sono a bassa sismicità
(agre0,125g). dei restanti
117 comuni da microzo-
nare, 66 sono dotati di
una Studio di Ms di
livello 1 015 %) approvato
e validato, mentre 51 co-
muni hanno uno Studio
di Ms da realizzare o in
corso di realizzazione.
Per gli studi di Ms la

Basilicata ha avuto com-
plessivamente circa 4
miliardi di .
Per le prime due an-

nualità (2010-2011) nel
campo degli studi di Ms
la regione Basilicata era
considerata la "Regione
Capofila", in quanto ave-
va, grazie al grande pro-
fessionalità e competenza
dei Geologi Lucani, as-
solto al suo compito di
effettuare peri 67 comuni
previsti, uno Studio di
Ms di Livello 1, approvato
e vendete.

Mi duole constatare, pe-
ro, che dalla terza an-
nualità (iniziata nell'an-
no 2016) si è avuto un
forte rallentamento nella
definizione e svolgimen-
to degli Studi di Ms tale
da far scende la Regione
Basilicata a "fanalino
di coda".
Sappiamo, però, che

entro fine anno verranno
completati gli studi di
Ms della terza annualità,
e gli stessi saranno in-
viati alla commissione
nazionale per la defini-
tiva validazione.
Dopo un periodo di

difficoltà legate a pro-
blematiche collegate a
una gestione di bilancio
e ad altri fattori di fun-
zionamento interno della
Regione Basilicata; que-
sta sta attuando un piano
che gli permetterà di
completare le ultime
quattro annualità con-
temporaneamente.

Consentirà, quindi, dl
completare la copertura
di tutti e 117 comuni
con uno Studio di Ms di
Livello i e di procedere
a un approfondimento
di livello 2 e 3 per le
area a pericolosità si-
amica medio-alta.
Gli Studi di Ma sono,

quindi, un tassello indi-
spensabile per la pre-
venzione del rischio si-
smico e quindi per la
pianificazione territo-
riale.

Il nostro Ordine Pro-
fessionale da sempre ha
messo al centro delle
attività la messa in si-
curezza del territorio sia
dal punto di vista sismico
che geologico, morfolo-
gico ed idrogeologico.
L'Ordine dei Geologi

di Basilicata. insieme
alle altre professioni tec-
niche, si confronta spes-
so con la parte politica
su molte tematiche tra
cui gli studi microzona-
zione, una legge con-
cernente i depositi e/o
autorizzazioni sismiche
ed in generale della mes-
sa in sicurezza del terri-
torio.

Il ruolo del Geologo è
insostituibile, non fosse
altro che per essere que-
sto l'unico professionista
ohe vive sul territorio e
che opera attraverso l'os-
servazione diretta, lo
studio, l'interpretazione
e la previsione.
Ritengo che oramai

sia necessario ed indi-
spensabile la presenza
di almeno di un geologo

nell'organico di ogni co-
mune o, per quelli più
piccoli, di raggruppa-
menti comunali, °osi
come già avviene per
altri profili tecnici quali
geometra, architetto o
ingegnere.
In conclusione, pos-

siamo dire che la pro-
babilità di accadimento
dì un terremoto in Basi-
licata è molto alta, e
che, come già detto in
diverse occasioni, non
bussa sempre alla porta
accanto. Non possiamo
farci trovare imprepa-
rati.
Permettetemi. infine

di fare un collegamento
tra ciò che stiamo vi-
vendo, mi riferisco alla
pandemia per Corona-
virus, e i terremoti
Sia nel caso della pan-

demia che nel caso di
terremoti l'unica possi-
bilità che abbiamo per
"ridurre o eliminare il
Rischio" è la prevenzio-
ne.
Come il Medico di Sa-

nità, Pubblica studia in
che modo si diffondono
le malattie per prevenirle
(questo l'obiettivo con-
creto della sanità pub-
blica), così il geologo,
professionista altamente

specializzato e unico ti-
tolato a farlo, analizza i
meccanismi che gene-
rano i terremoti e la
propagazione delle onde
sismiche nel sottosuolo,
studia e mette in campo
i metodi per prevenirli.
Spesso, però, il nostro

Paese non fa prevenzione
antisismica, così spende
molto di più - sia in vite
umane che in denaro -
per riparare ai danni
dopo che sono avvenu-
ti.

* Presidente
del! 'Ordine dei
Geologi di Basilicata
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O
ltre un milione di pro-
fessionisti,  tecnici,  
laureati, specialisti sa-
ranno reclutati dalla 

p.a. per lavorare (su un orizzon-
te temporale di 5 anni) ai proget-
ti del Pnrr grazie al nuovo Porta-
le «InPa.gov.it». Il Portale, pre-
sentato  ieri  ufficialmente  dal  
ministro della Funzione pubbli-
ca Renato Brunetta e dal capo 
dipartimento di palazzo Vidoni 
Marcello Fiori, aiuterà le pub-
bliche amministrazioni a ricer-
care i migliori talenti necessari 
a realizzare il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza ma anche 
a svecchiare i ruoli del pubblico 
impiego che dall’anno prossimo 
potranno arricchirsi di ulteriori 
100-120 mila nuove assunzioni 
all’anno  «per  via  ordinaria»  
(quindi con contratti di lavoro a 
tempo indeterminato). Un’inie-
zione di freschezza nel turnover 
della p.a. che in totale consenti-
rà l’ingresso nei ruoli pubblici 
di  500-600 mila nuove figure 
specialistiche e professionalità 
altamente qualificate.

Il Portale faciliterà l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro 
e al momento contiene poten-
zialmente 5,6 milioni di curricu-
la, di cui 3,6 milioni portati in 
dote dai protocolli d’intesa sotto-
scritti dalla Funzione pubblica 
con gli ordini professionali, con 
le professioni non ordinistiche, 
con le associazioni di categoria 
(Confcommercio,  Confassocia-
zioni) e con le università, a cui si 
aggiungono 1,9 milioni di cv ac-
quisiti da Formez Pa e ulteriori 
95 mila iscritti spontaneamen-
te al Portale che potrà avvalersi 
anche della banca dati censita 
da  LinkedIn  (a  cui  InPa  per  
espressa ammissione del mini-
stro Brunetta si ispira e con cui 
palazzo Vidoni ha siglato un ac-
cordo) e che annovera oltre 15 
milioni  di  curricula.  Molti  di  
questi cv, com’è prevedibile, si 
sovrapporranno ma il Portale è 
in grado di riconoscere queste 
sovrapposizioni evitando dupli-
cazioni. «Il Portale era necessa-
rio perché non potevamo lascia-
re alle procedure ordinarie di se-
lezione  dei  concorsi  pubblici  
questo tipo di attività di recluta-
mento legata al Pnrr che inizia 
e finisce nell’arco di cinque an-
ni», ha spiegato Brunetta. «Ma 
InPa», ha precisato, «lavorerà 
anche per il reclutamento ordi-
nario della p.a.. Sbloccato il tur-
nover e migliorate le capacità 
assunzionali per tutte le ammi-
nistrazioni  ma  in  particolare  
per gli enti locali, dall’anno pros-
simo avremo 100-120 mila nuo-
ve assunzioni all’anno nella p.a. 
per via ordinaria». Per il Pnrr, 
come detto, la Funzione pubbli-
ca stima che nell’arco di un quin-
quennio le nuove unità di perso-
nale possano oscillare dalle 800 
mila a 1 milione e 300 mila. Alla 
fine dei 5 anni il 40% di queste 

risorse potrà, dopo regolari con-
corsi, essere acquisito dalla p.a. 
in forma ordinaria.

La task force di 1000 esper-
ti per la semplificazione 

Le funzionalità del Portale sa-
ranno messe alla prova nei pros-
simi giorni per il reclutamento 
di mille professionisti ed esperti 
per il supporto alle amministra-
zioni territoriali nella gestione 
dei procedimenti amministrati-
vi complessi (valutazioni di im-
patto ambientale, autorizzazio-
ni  paesaggistiche, realizzazio-
ne di opere pubbliche ecc). Que-
sta task force di alte specialità 
(con  remunerazioni  appetibili  

intorno ai 100 mila euro su base 
annua) dovrà essere assunta en-
tro il 2021. 

Ecco come si svolgerà la sele-
zione. Gli oltre 120 profili comu-
nicati dalle 20 regioni sono stati 
analizzati e omogeneizzati, pro-
ducendo 30 diversi profili pro-
fessionali, ai quali sono stati as-
sociati 11 settori d’inserimento. 
Per ogni profilo è stato prodotto 
un avviso composto da informa-
zioni generali,  descrizione del 
profilo professionale, esperien-
ze e specializzazioni nei settori 
di competenza, ambito territo-
riale di svolgimento delle pre-
stazioni. Sulle diverse banche 

dati sono state attivate ricerche 
di professionisti con competen-
ze, esperienze e requisiti dei di-
versi  profili,  per  la  notifica  
dell’opportunità e l’invito alla 
candidatura  tramite  adesione  
attraverso il portale InPa che 
raccoglierà tutte le candidature 
e renderà disponibile alle ammi-
nistrazioni interessate l’elenco 
dei  professionisti  che  si  sono  
candidati ai singoli avvisi. L’ul-
timo  step  sarà  rappresentato  
dall’invio  alle  singole  regioni  
della lista dei candidati suddivi-
si per profili, con le informazio-
ni per avviare la fase di convoca-
zione e il successivo colloquio. 

Come ci si iscrive
Il  professionista  che  vorrà  

iscriversi al Portale dovrà in-
nanzitutto registrarsi acceden-
do via Spid, Carta di identità 
elettronica  o  Carta  nazionale  
dei servizi. Una volta entrato 
nel Portale, il candidato potrà 
inserire il proprio curriculum, 
le proprie esperienze e compe-
tenze e indicare le proprie prefe-
renze. Potrà ricercare nella ban-
ca dati dei bandi quelli più adat-
ti al proprio profilo professiona-
le, ma anche ricercare le oppor-
tunità di lavoro più vicine alla 
propria residenza o al territorio 
di interesse. Una volta indivi-
duato il bando prescelto potrà 
inoltrare la candidatura. Su In-
Pa, grazie a un accordo con la 
Gazzetta Ufficiale, i candidati 
potranno visualizzare diretta-
mente i bandi così come pubbli-
cati in G.U. Quando una p.a. (re-
gione, ente locale) pubblicherà 
un bando per un profilo idoneo 
alle caratteristiche del profes-
sionista registrato su InPa, il 
candidato riceverà una notifica 
che lo inviterà a iscriversi alla 
selezione. «Con due click e in po-
chi secondi le p.a. potranno ave-
re una lista dei potenziali candi-
dati per una determinata posi-
zione», ha osservato Fiori. «E’ 
una piccola grande rivoluzione 
che taglia fuori tutta la burocra-
zia un tempo necessaria per can-
didarsi a un concorso».

Le opportunità per le p.a.
InPa non rappresenterà solo 

un’opportunità per i professioni-
sti ma anche per le stesse p.a. 
«Man mano che gli enti prende-
ranno confidenza col Portale po-
tranno accreditarsi da soli per 
le loro ricerche di personale», ha 
spiegato Fiori. A regime, quin-
di, le p.a. potranno ricercare nel-
la banca dati dei professionisti 
del Portale i profili più adatti al 
proprio fabbisogno, informarli e 
invitarli a partecipare alle sele-
zioni. Potranno pubblicare ban-
di e avvisi e gestirne l’iter in mo-
dalità informatizzata sino alla 
relativa  conclusione,  monito-
rando le candidature e le liste di 
professionisti iscritti. 

Linea amica
Nel corso della presentazione 

di InPa, Brunetta ha annuncia-
to anche il  rilancio di «Linea 
Amica», l’iniziativa avviata dal 
ministro nella sua prima espe-
rienza alla Funzione pubblica e 
che ora si muoverà lungo due di-
rettrici: l’assistenza alle p.a. sul 
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza e la customer satisfac-
tion. «Abbiamo messo in piedi 
un sistema di comunicazione, il-
lustrazione, formazione, verso 
le p.a. per capire bene la com-
plessità del Pnrr», ha spiegato 
Brunetta. «Con la componente 
di customer satisfaction, Linea 
Amica sarà il più grande ascol-
tatore degli umori del Paese». 

DI FRANCESCO CERISANO

Presentato il portale del reclutamento InPa. Censiti 5,6 milioni di cv. Accordo con Linkedin

In 5 anni. Più 100 mila nuovi assunti l’anno in via ordinaria

E’ irragionevole obbligare i titolari di con-
cessioni già in essere, non assegnate con 
la formula della finanza di progetto o con 
gara, ad esternalizzare l’attività oggetto 
della concessione mediante affidamento 
a terzi con procedura di evidenza pubbli-
ca dell’80% dei contratti inerenti la con-
cessione stessa e assegnando il restante 
20% a società in house o comunque con-
trollate o collegate. Si tratta di una misu-
ra «sproporzionata rispetto al pur legitti-
mo fine» di garantire l’apertura al merca-
to e alla concorrenza. Lo ha stabilito la 
Corte  costituzionale  nella  sentenza  
n.218/2021 depositata ieri (redattrice Da-
ria de Pretis) che ha dichiarato l’incosti-
tuzionalità dell’articolo 177 del  Codice 
dei  contratti  pubblici  (dlgs  50/2016)  e  
dell’articolo 1, comma 1, lettera iii), della 
relativa legge delega (legge n.11/2016) in 
quanto l’apertura al mercato «incontra 
pur sempre il limite della ragionevolezza 
e della necessaria considerazione degli in-
teressi dei soggetti coinvolti, a loro volta 
protetti dalla garanzia dell’articolo 41 del-
la Costituzione».

A sollevare la questione di legittimità 
dinanzi alla Consulta è stato il Consiglio 
di stato a sua volta chiamato a giudicare 
l’appello promosso da «A2A illuminazio-
ne pubblica srl» (società facente parte del 
gruppo A2A) contro l’Autorità nazionale 
anticorruzione per la riforma della sen-
tenza con cui in primo grado il Tar Lazio 
aveva giudicato inammissibile il ricorso 

della società. Secondo la Corte costituzio-
nale il legislatore può intervenire a limita-
re la libertà d’impresa in funzione della 
tutela della concorrenza (nello specifico 
ponendo rimedio, attraverso gli obblighi 
di esternalizzazione, agli affidamenti di-
retti, avvenuti al di fuori delle regole del 
mercato). Ma la libertà d’impresa, osser-
vano i giudici delle leggi, «non può subire, 
nemmeno in ragione del doveroso obietti-
vo di piena realizzazione dei principi del-
la concorrenza, interventi che ne determi-
nino un radicale svuotamento, come av-
verrebbe nel caso di un completo sacrifi-
cio della facoltà dell’imprenditore di com-
piere le scelte organizzative che costitui-
scono tipico oggetto della stessa attività 
d’impresa». La Corte costituzionale ha ri-
tenuto che il legislatore, stabilendo un ob-
bligo particolarmente incisivo e ampio, 
ha omesso di considerare non solo l’intere 
sse dei concessionari ma anche quelli dei 
concedenti, degli eventuali utenti del ser-
vizio e del personale occupato nell’impre-
sa. «Interessi», ha concluso la Consulta, 
«tutti, che per quanto comprimibili nel bi-
lanciamento con altri ritenuti meritevoli 
di protezione da parte del legislatore, non 
possono essere tuttavia completamente 
ignorati», come invece accaduto nella scel-
ta operata dal legislatore del 2016. 

Il testo della decisione su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

A sinistra l’home page di InPa, a destra il ministro Brunetta e Marcello Fiori durante la presentazione

DI FRANCESCO CERISANO
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Caro-materiali: domande entro il 9 dicembre per le
compensazioni, Giovannini annuncia la circolare
di Mauro Salerno

Appalti 24 Novembre 2021

In Gazzetta il decreto Mims con l'individuazione dei materiali con rincari superiori all'8% nel primo semestre 2021

Parte il conto alla rovescia per le imprese di costruzione colpite dall'eccezionale rincaro dei materiali edili. Chi intende avere

accesso alle compensazioni promesse dal governo, per le sole imprese impegnate nei cantieri pubblici, dovrà presentare

un'istanza alla stazione appaltante entro il 9 dicembre. È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 279 del 23

novembre) il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Dm 11 novembre 2021) che individua i

materiali che hanno subito rincari di prezzo superiori all'8% nel primo semestre del 2021. All'interno di un paniere di 56

prodotti, il provvedimento - attraverso una tabella allegata al decreto già anticipata da questo giornale sull'edizione del 22

novembre - individua 36 materiali con scostamenti superiori alla soglia dell'8% stabilita dal decreto Sostegni-bis (Dl n.

73/2021, articolo 1-septies) che ha istituito il fondo da cento milioni cui potranno attingere le imprese.

Atteso per il 31 ottobre, il provvedimento arriva in Gazzetta con quasi un mese di ritardo, tra le proteste delle imprese che

contestano i metodi usati dalla Commissione consultiva centrale del ministero per rilevare i prezzi. E soprattutto il risultato

finale, sia perché rischia di lasciare fuori gioco molti materiali da costruzione (a partire da legname e impianti) pure colpiti

dalla fiammata dei prezzi sia perché, anche per i 36 materiali individuati, conduce a percentuali di rincaro (comprese in un

range tra l'8,14% dei radiatori in alluminio e il +76,43% dei nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali) giudicati lontani

dalla realtà del mercato.

Le percentuali di rincaro  

Sui prezzi, la tabella allegata al decreto non contiene novità rispetto alla versione circolata nei giorni scorsi che ha scatenato le

proteste degli operatori del settore. Tra i materiali presi in considerazione, a evidenziare l'impennata maggiore sono appunto 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 sono 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 commissione 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. In forte aumento anche il costo del legname per infissi e il rame.

Il conto alla rovescia per le richieste di compensazione  

Più che nelle percentuali di rincaro già anticipate, allora, la maggiore novità portata in dote dalla pubblicazione del decreto è la

partenza del conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese. La procedura

stabilita dal decreto Sostegni-bis prevede che la richiesta debba essere avanzata alle Pa entro 15 giorni dalla pubblicazione del

provvedimento. Il che conduce a individuare nel prossimo 9 dicembre il termine ultimo per le domande. A rigore la scadenza

cadrebbe l'8 dicembre, ma trattandosi di un festivo tutto fa pensare che slitterà al giorno successivo.

Sulla base del decreto, gli operatori economici titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni appaltanti la

compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati. Le

stazioni appaltanti dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri e qualora dovessero dichiarare di non disporre delle

risorse sufficienti potranno usufruire dell'apposito Fondo costituito presso il Mims con una dotazione di 100 milioni di euro.

In breve

Circolare in arrivo per guidare le procedure  

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/25/Decreto_caro_materiali_Gazzetta_M_INFR_13_11_11_2021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-decreto-slitta-ancora-sale-protesta-contro-rilevazioni-mims-AEXoSVy
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-ok-fondo-cento-milioni-compensare-imprese-il-dl-sostegni-bis-AEVGWsV
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-decreto-slitta-ancora-sale-protesta-contro-rilevazioni-mims-AEXoSVy
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-costruttori-contro-rilevazioni-arrivo-mims-sottostimata-impennata-prezzi-AEIuTYw
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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La procedura scandita dal decreto Sostegni-bis precisa che le compensazioni riguarderanno le «lavorazioni eseguite e

contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del 2021», facendo riferimento «alle singole

quantità dei materiali impiegati», «eccedenti l'otto se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento

complessivo se riferite a più anni». A fare da discriminante sarà «la data dell'offerta». Le compensazioni, inoltre, dovranno

essere determinate «al netto delle compensazioni eventualmente già liquidate o riconosciute in relazione al primo semestre

dell'anno 2021» ai sensi «dell'articolo 106, comma 1, lettera a)» del codice appalti.

Oltre questo però non si va. Non ci sono per esempio modelli- standard per la presentazione delle istanze, né viene chiarito a

chi tocchi calcolare i valori di rincaro e a partire da quale base e con quali documenti. Una falla normativa che rischia ritardare

parecchio l'arrivo dei ristori promessi se non addirittura di esporre completamente le richieste delle imprese al vento delle

contestazioni delle stazioni appaltanti.

A sgombrare il campo dagli equivoci sarà una circolare che il Mims annuncia di voler varare entro pochi giorni, comunque in

tempo per permettere alle imprese di presentare le istanze senza patemi e alle stazioni appaltanti di gestire l'operazione

compensazioni senza un nuovo rischio-contenzioso.

The Trust Project

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


Statali, ecco i nuovi tabellari - Fra i mille esperti Pnrr dominano
gli ingegneri
di Gianni Trovati

Personale 24 Novembre 2021

Brunetta: «Con il Pnrr un milione di ingressi in cinque anni»

Nel nuovo contratto nazionale dei dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici gli aumenti del

tabellare andranno dai 59,6 euro lordi al mese previsti per la categoria più bassa ai 114,7 euro calcolati per quella più alta.

L’oscillazione delle cifre varierà marginalmente in casi particolari come al Cnel, dove la posizione economica più elevata (C5)

arriverà a un aumento di base da 104,9 euro o alle Agenzie per la sicurezza nei trasporti (Enac, Ansfisa e Ansv) dove

l’incremento minimo e quello massimo si attesteranno rispettivamente a 62,3 e 133,3 euro lordi mensili.

Le cifre dei nuovi incrementi tabellari, ultimo tassello mancante alle bozze del nuovo contratto nazionale degli statali, sono

state elaborate dall’Aran in vista di quella che nelle intenzioni di Agenzia e governo dovrebbe essere la tornata finale per il

rinnovo del contratto. La prossima riunione con i sindacati nel negoziato sulle Funzioni centrali, che come sempre fa da

apripista per gli altri comparti del pubblico impiego, è in programma lunedì. Intenzione dichiarata in più occasioni dal

ministro per la Pa Renato Brunetta è di chiudere l’accordo entro la fine dell’anno, per farlo entrare in vigore nei primi mesi del

prossimo dopo controlli e bollinature di rito. L’obiettivo, dettato anche dal fatto che il contratto in discussione è relativo al

triennio 2019/21 che si chiude fra poco più di un mese, non è impossibile. Sul tavolo restano distanze non irrilevanti su temi

cruciali come il destino dell’area delle «alte professionalità», che il governo intenderebbe far nascere vuota per poi popolarla

con il reclutamento dei tecnici legato al Pnrr, i criteri guida per l’attribuzione dei «differenziali stipendiali» e le regole su Smart

Working e lavoro a distanza. Su molti di questi argomenti il lavorìo negoziale di questi mesi ha fatto compiere al confronto

passi avanti più o meno significativi a seconda dei casi. Come sempre, poi, nella decisione finale le questioni di merito

dovranno fare i conti con la volontà politica delle parti; con una buona fetta del mondo sindacale che condivide l’urgenza

governativa anche per arrivare con le buste paga già aggiornate al rinnovo delle Rsu.

Nel disegno del governo il rinnovo contrattuale, con la revisione degli ordinamenti accompagnata dai 200 milioni messi nella

legge di bilancio è un passaggio chiave di quel rinnovo della Pa essenziale per la gestione del Recovery. È questo il tasto su cui

batte quotidianamente Brunetta, che ieri è tornato a rilanciare il tema nella conferenza stampa di presentazione del Portale

InPa. «Saranno anni di vacche grasse per l’occupazione» ha detto il titolare di Palazzo Vidoni prospettando un milione di

assunzioni nei prossimi cinque anni. Naturalmente non si tratta solo di ingressi aggiuntivi, che altrimenti farebbero esplodere

i costi in un quadro in cui «la dimensione salariale non è ancora risolta» come spiega lo stesso ministro. Anche il ricco turn

over atteso nei prossimi anni è però una componente chiave insieme al reclutamento dei tecnici a tempo determinato che

avranno poi una riserva del 40% nei concorsi. Intanto il portale continua ad aggiornare i propri numeri: i professionisti iscritti

sono arrivati a superare quota 95mila, mentre quelli censiti grazie alle intese con ordini e albi arrivano a 5 milioni. E

cominciano a prendere forma i primi programmi di reclutamento effettivo.

È il caso dei mille esperti messi a disposizione delle Pa territoriali per l’affiancamento nei progetti Pnrr. L’analisi dei fabbisogni

inviati dalle Regioni è terminata e mostra la netta prevalenza di profili lontani dalle classiche aree giuridico-amministrative.

Dominano gli ingegneri, che tra energia, trasporti, informatica, telecomunicazioni, edilizia e idraulica coprono da soli quasi il

40% delle richieste. Ma in lista ci sono poi richieste di geologi, architetti, biologi, chimici, fisici, oltre ovviamente agli esperti

gestionali e ai tecnici della contabilità pubblica e della rendicontazione. Di qui la «chiamata» di Brunetta ai professionisti a

iscriversi al portale «per verificare la loro professionalità e il loro valore»: valore che secondo il ministro può arrivare ai

100mila euro all’anno nei contratti di fascia più alta.

In breve
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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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24 novembre 2021

Superbonus 110% e Decreto anti-frode: clamoroso
errore del Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-decreto-anti-frode-clamoroso-errore-fisco-27081

A conferma di quanto la materia superbonus 110% sia particolarmente complessa, ci
pensa nuovamente l’Agenzia delle Entrate nelle nuove FAQ pubblicate a seguito della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021 (Decreto anti-frode).

Superbonus 110% e Decreto anti-frode: le nuove FAQ
dell’Agenzia delle Entrate

A distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto antifrode, dopo un primo
aggiornamento record della piattaforma per la cessione dei crediti (a cui ne seguirà un
altro entro il 28 novembre 2021), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 23 nuove FAQ sul
superbonus. Una pubblicazione velocissima, forse anche troppo considerato il
macroscopico errore commesso alla FAQ n. 6 sulla fruizione del superbonus 110% per un
intervento realizzato su un edificio composto da più unità immobiliari possedute da più
persone fisiche in comproprietà.

Entrando nel dettaglio la domanda chiede:

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?

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-decreto-anti-frode-clamoroso-errore-fisco-27081
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-antifrode-nuove-faq-fisco-27075
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A questa l’Agenzia delle Entrate risponde (incredibilmente e giusto per non creare nuovi
dubbi e confusione tra contribuenti, professionisti e imprese):

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”.

Superbonus 110% e Decreto anti-frode: l'errore dell’Agenzia delle
Entrate

Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate commette un clamoroso errore dimenticando
completamente la modifica all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) apportata dall’art. 1, comma 66, lettera n) della Legge n.
178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha inserito tra i beneficiari del superbonus 110%,
oltre che i condomini, anche le “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla sua circolare n. 24/E dell’8 agosto
2020, dimentica completamente che l’art. 119 del Decreto Rilancio è già stato
modificato:

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge
21 maggio 2021, n. 69;
dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101;
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito
con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) di cui si attende la
conversione in legge.

Superbonus 110% e Decreto anti-frode: la risposta di
LavoriPubblici.it alla FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Volendo rispondere alla FAQ n. 6 dell’Agenzia delle Entrate, si sarebbe dovuto prima
chiarire di quante unità immobiliari era composto l’edificio posseduto in comproprietà
tra più persone fisiche. Se il numero fosse stato da 2 a 4, allora il contribuente avrebbe

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/20210322/Decreto-legge-22-marzo-2021-n-41-22354.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210521/Legge-21-maggio-2021-n-69-22903.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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potuto accedere al superbonus come soggetto beneficiario di cui all’art. 119, comma 9,
lettera a) citata. Altrimenti, per unità immobiliari da 5 in su, non avrebbe avuto altra
possibilità se non quella di alienare un’unità immobiliare costituendo un condominio di
fatto.
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24 novembre 2021

Trasformazione copertura tettoia: titolo edilizio e
autorizzazione paesaggistica

lavoripubblici.it/news/trasformazione-copertura-tettoia-titolo-edilizio-autorizzazione-paesaggistica-27084

La trasformazione della copertura di una tettoia può qualificarsi dal punto di vista
edilizio come nuova costruzione per la quale l’amministrazione può denegare l’istanza di
sanatoria edilizia e paesaggistica?

Trasformazione copertura tettoia: nuovo intervento del Consiglio
di Stato

Risponde a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7750 del 19
novembre 2021 che vale la pena approfondire. Nel caso di specie a finire sul tavolo degli
imputati è un Comune reo di aver rigettato (con conferma del TAR) un’istanza di
sanatoria edilizia e paesaggistica di un intervento di trasformazione di una struttura
definita “pompeiana” aperta in legno destinata alla copertura con verde naturale,
autorizzata con titoli del 2003. In particolare, un sopralluogo degli organi comunali
accertava che la assentita struttura lignea era stata coperta con materiale stabile di
“ondulina imbullonata” e che il pergolato era di fatto utilizzato come parcheggio di
automobili.

La controversia si concentra sulla qualificazione, a fini di ammissibilità o meno della
sanatoria, esclusa in radice sul versante edilizio sulla scorta della qualificazione in
termini di nuova costruzione.

https://www.lavoripubblici.it/news/trasformazione-copertura-tettoia-titolo-edilizio-autorizzazione-paesaggistica-27084
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211119/Sentenza-Consiglio-di-Stato-19-novembre-2021-n-7750-23981.html
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La qualificazione dell’intervento secondo l’amministrazione e il
TAR

Secondo l’amministrazione e il giudice di primo grado, l’intervento dovrebbe qualificarsi
come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.P.R. n. 380 del 2001
(Testo Unico Edilizia) il quale fa rientrare nel concetto di nuova costruzione anche
“l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione
di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e
delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e
accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto
per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti”.

La costruzione di una tettoia

In secondo grado i giudici hanno rilevato che la realizzazione di una tettoia posta su
immobile collocato in zona vincolata, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non
può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o
nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento
strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto.

La sua costruzione ex novo, pertanto, necessita del previo rilascio del permesso di
costruire, e non è assentibile mediante semplice denuncia di inizio di attività, anche
attesa la perdurante modifica dello stato dei luoghi che produce sul tessuto urbano.

I giudici del Consiglio di Stato hanno anche ribadito che non è possibile affermare in
assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla,
o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è
realizzata. In proposito, l'amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo,
attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e
spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una
copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

L’autorizzazione paesaggistica

Altro concetto consolidato in giurisprudenza riguarda l’autorizzazione paesaggistica. Ai
fini paesaggistici occorre verificare ciò che può assumere comunque una rilevanza in
quanto determinante una possibile alterazione dello stato dei luoghi. La tutela
paesaggistica ha una valenza preminente nella valutazione dei contrapposti interessi che
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vengono in gioco nel governo del territorio e il provvedimento sanzionatorio
conseguente ben può assumere le forme ordinarie dell’ordine di demolizione; sotto il
profilo paesaggistico, la valutazione può quindi prescindere dalla astratta potenzialità
edificatoria del terreno, essendo ben distinti i profili che attengono alla tutela del
paesaggio rispetto a quelli di mera rilevanza urbanistico-edilizia, dovendo appuntarsi
unicamente su considerazioni tecnico-discrezionali che afferiscano ai profili di possibile
compromissione dei luoghi.

Il caso di specie

Ciò premesso, nel caso di specie la realizzazione della tettoia non è avvenuta ex novo,
stante la pacifica legittimità della struttura totale assentita coi titoli del 2003, cosicché
l’abusività, lungi dal dare vita ad una nuova struttura, ha comportato la semplice
sostituzione della copertura, dalle travi aperte, destinate alla posa di tende, alla posa di
una struttura di copertura fissa sulla parte alta, rimanendo la struttura per il resto
identica a quella autorizzata, aperta sui lati.

Oltretutto, l’eventuale presenza di fatto di auto, proprio per la relativa qualificazione
fattuale, non assume alcun rilievo in termini di innovazione, ben potendo analogamente
collocarsi veicoli anche sotto la preesistente copertura non rigida.

La qualificazione dell’opera

Non risulta coerente la qualificazione in termini di “autorimessa”, stante la mera
rilevanza in fatto della presenza di auto, mentre il concetto evocato dal diniego comunale
si riferisce ad un edificio o ad un locale destinato al parcheggio coperto e custodito di
autoveicoli, quindi chiuso, come reso evidente dall’applicabilità della normativa
antiincendio.

Nel caso di specie, trattasi di mera tettoia posta all’esterno, aperta sui lati. La relativa
consistenza delle modifiche esclude in radice anche l’incremento della superficie utile, in
quanto lo spazio posto all’interno della struttura non è aumentato.

Pertanto, se sul versante edilizio va esclusa la predetta qualificazione in termini di nuova
costruzione, quantomeno (giova ribadirlo) in relazione a quanto realizzato in difformità
dall’assentito, sul versante paesaggistico (non approfondito dal diniego impugnato in
prime cure) occorre verificare in primis la sussistenza di elementi ostativi ai sensi della
disciplina di sanatoria.

Conclusione

In sede di riesame spetterà al Comune di valutare la domanda, sia sotto il profilo edilizio,
escludendo la qualificazione predetta di nuova costruzione, sia sotto il versante
paesaggistico, sulla scorta degli elementi sin qui evidenziati.
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L’appello è stato, dunque, accolto relativamente all’errata qualificazione dell’intervento
oggetto di istanze di sanatoria.
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24 novembre 2021

Incarichi per il PNRR, a giorni i bandi sul Portale del
Reclutamento

edilportale.com/news/2021/11/professione/incarichi-per-il-pnrr-a-breve-i-bandi-sul-portale-del-
reclutamento_85967_33.html

24/11/2021 - Sta per entrate nella fase operativa il Portale del Reclutamento (InPA) che
farà incontrare domanda e offerta di incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni e
finalizzati alla realizzazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Ieri il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha presentato il Portale
e annunciato l’imminente apertura delle procedure per:

 - il reclutamento dei 1000+ esperti da completare entro il 31 dicembre 2021;
- l’assegnazione degli incarichi ai professionisti;
- le assunzioni a tempo determinato.

“Il portale inPa - ha sottolineato Brunetta - verrà messo alla prova nei prossimi
giorni per il reclutamento di 1.000 professionisti di cui si doteranno le Regioni per
semplificare il rapporto progetti-amministrazioni locali per i progetti del PNRR, con
baricentro regionale”.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/incarichi-per-il-pnrr-a-breve-i-bandi-sul-portale-del-reclutamento_85967_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-entro-l-anno-saranno-reclutati-i-1000-superesperti_85849_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-ecco-come-ottenere-gli-incarichi-e-i-contratti-a-tempo-determinato_85756_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pnrr-ecco-come-ottenere-gli-incarichi-e-i-contratti-a-tempo-determinato_85756_33.html
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Si tratta, ricordiamo, dei 1000 profili previsti dal Decreto Reclutamento e
poi incrementati a oltre 1000, da impiegare a supporto delle amministrazioni nella
gestione delle nuove procedure e per fornire assistenza tecnica con incarico di 3 anni e
un compenso di 100mila euro annui. Il Ministro ha aggiunto che saranno selezionati
professionisti con competenze elevate.

Brunetta: ‘invito i professionisti italiani ad iscriversi a InPA’

Per quel che concerne, invece, gli altri incarichi e i contratti a tempo determinato,
Brunetta ha invitato professionisti ed esperti ad iscriversi al Portale del
Reclutamento, compilare il proprio curriculum e rispondere ai bandi che saranno
avviati. 

“Tutti gli italiani mettano il loro curriculum sul portale inPa - ha detto -, anche per fare
una verifica della loro collocazione professionale, oltre che per cercare lavoro,
saranno anni piene di opportunità sul fronte della domanda di posti di lavoro da parte
delle Pubbliche amministrazioni”.

A regime, il Portale sarà utilizzato per le assunzioni ordinarie delle Pubbliche
Amministrazioni. “Nei prossimi 5 anni - ha aggiunto -, l’attuazione del PNRR richiederà
1,3 milioni di professionisti che dovranno aiutare le PA nella progettazione e nella
gestione. Passeremo da 800mila a un milione e 800mila unità nel prossimo quinquennio.
Forza lavoro per i progetti, alla fine dei 5 anni un 40% di queste risorse potranno
essere assunte nella Pubblica Amministrazione, con un percorso concorsuale”.

https://www.edilportale.com/news/2021/08/professione/pnrr-dallautunno-i-bandi-per-il-reclutamento-nella-pa_84175_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/pnrr-aumentano-le-opportunita-per-i-professionisti-nella-pa_85512_33.html
https://www.inpa.gov.it/
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24 novembre 2021

Beni confiscati alle mafie, bando da 250 milioni di euro
per valorizzarli

edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/beni-confiscati-alle-mafie-bando-da-250-milioni-di-euro-per-
valorizzarli_85971_11.html

24/11/2021 - L’Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato un Avviso pubblico da
250 milioni di euro, rivolto a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni del
Mezzogiorno, per la presentazione di proposte progettuali per la valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie.

Il programma rientra tra gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) ed è destinato alla riqualificazione di intere aree ed alla valorizzazione di
beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni.

In particolare, il bando finanzia opere di demolizione e ricostruzione, di
ristrutturazione e/o adeguamento di questi beni, che potranno così essere restituiti
alla collettività. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale,
sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire
quanto prodotto nel circuito della legalità.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/beni-confiscati-alle-mafie-bando-da-250-milioni-di-euro-per-valorizzarli_85971_11.html
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Sono previsti criteri premiali, in particolare per la valorizzazione con finalità di Centro
antiviolenza per donne e bambini, o case rifugio e per la valorizzazione con finalità
per asili nido o micronidi.

 Ciascun progetto può ottenere fino a un massimo di 2,5 milioni di euro di
finanziamento. Sono finanziabili tutte le spese collegate alla realizzazione dell'opera,
anche sostenute da azioni intraprese a partire dall'1 febbraio 2020, nel caso di lavori già
avviati. 

L’Agenzia per la coesione ricorda che la Missione 5 ‘Inclusione e coesione’, - Componente
3 ‘Interventi speciali per la coesione territoriale’ - Investimento 2 ‘Valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie’ del PNRR dispone di 300 milioni di europer la realizzazione
di 200 progetti nelle 8 Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

    Di questa cifra, 250 milioni di euro sono riservati a progetti selezionati attraverso
questo Avviso, mentre ulteriori 50 milioni di euro serviranno ad individuare,
attraverso una concertazione tra vari attori, altri progetti che, per caratteristiche
proprie, richiedano l’intervento di più soggetti istituzionalmente competenti.

Vai al bando e alla modulistica

 La scadenza dei termini per la presentazione domande è fissata alle ore 12,00 del 24
gennaio 2022. L'aggiudicazione definitiva dei lavori deve avvenire entro il 30 giugno
2023. Successivamente, i progetti di importo fino a 600.000 euro dovranno concludere i
lavori entro il 30 giugno 2025, mentre quelli di importo superiore avranno tempo fino al
30 giugno 2026. 

https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
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23 novembre 2021

Visto di conformità e congruità delle spese, salvi i
pagamenti precedenti al 12 novembre

edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-spese-salvi-i-pagamenti-precedenti-al-12-
novembre_85957_15.html

23/11/2021 - Il Decreto Antifrode ha cambiato le regole per usufruire dello sconto
in fattura e della cessione del credito. Ma cosa accade ai pagamenti effettuati
appena prima del 12 novembre, data dell’entrata in vigore del Decreto Antifrode?

Con una nuova faq, l’Agenzia delle Entrate cerca di venire incontro ai contribuenti che
hanno pagato i fornitori prima del 12 novembre, ma non sono riusciti a comunicare
l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito perché sorpresi dalle nuove
regole che, per l’esercizio di una delle due opzioni, impongono il visto di conformità e
l’asseverazione della congruità delle spese.

Visto di conformità e congruità delle spese, il dubbio

Un contribuente ha posto all’Agenzia delle Entrate una domanda sugli adempimenti
connessi al bonus ristrutturazioni. Il contribuente ha realizzato i lavori per il recupero
del patrimonio edilizio e ha effettuato il pagamento in data 11 novembre 2021. Il
12 novembre 2021, però, non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la
comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-spese-salvi-i-pagamenti-precedenti-al-12-novembre_85957_15.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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Il contribuente ha quindi chiesto se deve applicare il regime vigente al momento del
pagamento, che non prevedeva l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione
della congruità delle spese, oppure quello vigente a partire dal 12 novembre, che prevede i
due adempimenti aggiuntivi.

Visto conformità e congruità spese, quando non sono obbligatori

L’Agenzia ha ricordato che 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 dal 12 novembre 2021.

L’Agenzia ritiene tuttavia che debbano essere tutelati i contribuenti che abbiano assolto i
pagamenti 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, prima
del 12 novembre 2021.

In questi casi, anche se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è stata ancora
inviata, il contribuente non deve dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della
congruità delle spese.

Visto conformità e congruità spese, nuovi modelli entro il 26
novembre

Nella Faq si legge che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative
procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26
novembre. Questo significa che potrebbero essere messi a punto modelli specifici per
abbracciare queste particolari casistiche.

    Le procedure di controllo preventivo e sospensione devono invece essere sempre
applicate.
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Bonus edilizi dopo l’Anti-frodi: per fatture pagate no
visti e asseverazioni

ediltecnico.it/95934/bonus-edilizi-decreto-antifrodi-fatture-pagate-no-visti-e-asseverazioni

Le Entrate chiariscono cosa succede qualora un contribuente abbia completato il
pagamento delle fatture entro l’11 novembre 2021, senza però effettuare la comunicazione
dell’opzione. Qui spieghiamo tutto

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’Agenzia delle Entrate ha parlato! Dopo
giorni di caos cominciano ad esserci i primi
chiarimenti che fanno ben sperare
sull’applicabilità del Bonus Facciate al
90% entro fine anno, l’agevolazione per
la quale si è temuto il peggio > qui ne
parliamo meglio <

Il Decreto Antifrodi ha scosso gli animi (e il
mercato dell’edilizia) introducendo
l’obbligo di asseverazione congruità
costi e visto di conformità per poter usufruire dello sconto in fattura e della cessione
del credito per tutti i bonus edilizi diversi dal 110.

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

In attesa di maggiori chiarimenti, e per cercare di capire meglio, c’è stato uno stop
all’invio delle comunicazioni delle opzioni alle Entrate, nonostante il velocissimo
aggiornamento della piattaforma. Anche gli istituti di credito hanno fermato i sistemi, tra
i quali Poste spa, che ha bloccato il servizio di cessione del credito subito dopo l’entrata in
vigore del Decreto Anti-frodi > qui spieghiamo cosa sta succedendo <

Vediamo nel dettaglio quali sono gli ultimi chiarimenti delle Entrate sul tema
estensione adempimenti e fatture pagate.

Leggi anche: Tutto sul visto di conformità: cos’è, a cosa serve, chi può rilasciarlo

12 novembre 2021: prima e dopo

La data è da ricordare, perché è il giorno dell’entrata in vigore del Decreto Anti-frodi.

https://www.ediltecnico.it/95934/bonus-edilizi-decreto-antifrodi-fatture-pagate-no-visti-e-asseverazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/95802/asseverazione-bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/95892/blocco-bonus-edilizi-stop-ai-servizi-di-cessione-credito-di-poste-italiane/
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf


Le Entrate chiariscono cosa succede qualora un contribuente abbia completato il
pagamento delle fatture entro l’11 novembre 2021, senza però effettuare la
comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura attraverso la piattaforma delle
Entrate.

L’Agenzia spiega che in questo caso l’obbligo di visto di conformità e asseverazione dei
costi, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica alle
comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre 2021.

>> No asseverazione e visto di conformità? Stop allo sconto per lavori in corso

Inoltre c’è da dire che le Entrate si stanno attrezzando per aggiornare le procedure
telematiche (entro il prossimo 26 novembre) e consentire le comunicazioni
semplificate, ovvero quelle che escludono la presentazione del visto di conformità.
Difatti nelle FAQ viene spiegato che: “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 2021”.

>> Cantieri e aumento prezzi rilevati dal Mims: l’elenco dei materiali sotto la lente

Resta sospesa la questione, sollevata dal responsabile del dipartimento politiche fiscali di
CNA, Claudio Carpentieri, delle fatture emesse ma non pagate, che in caso di assenza
di congruità dovrebbero esser riemesse, con un netto a pagare evidentemente più alto.

>> Check list visto di conformità Bonus Facciate: in arrivo tutte le indicazioni

Per quanto riguarda invece la questione valori massimi di alcuni beni, ai fini
l’individuazione dei dell’asseverazione della congruità delle spese, Entrate precisa che è
possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo
economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della
Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal Dl “Rilancio”
(articolo 119, comma 13-bis).

Potrebbe interessarti: Superbonus e illeciti per crediti d’imposta: i rischi per i soggetti
coinvolti

Asseverazioni, asseveratori e detraibilità spese professionali

https://www.ediltecnico.it/95747/asseverazione-e-sconto-in-fattura-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/95822/aumento-prezzi-elenco-dei-materiali/
https://www.ediltecnico.it/95914/check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/95631/superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti/


Una delle FAQ delle Entrate chiarisce anche il tema asseverazione prevista per gli
interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus e cosa viene attestato attraverso la
stessa.

I tecnici abilitati asseverano la sola congruità delle spese sostenute e non devono
attestare l’effettiva realizzazione del lavoro. Ciò rende possibile anticipare, anche con lo
sconto in fattura, i pagamenti rispetto ai lavori ad esempio per il Bonus Facciate, pagando
con bonifico anche solo il 10% dell’importo complessivo e quindi grazie al principio di
cassa, l’intera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021.

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

Sugli asseveratori, le Entrate specificano che i tecnici abilitati al rilascio delle
asseverazioni relative ai lavori rientranti nel Superbonus possono asseverare per lo stesso
tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute, prevista dal Decreto Anti-
frodi.

>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono
aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere

Resta da chiarire la questione circa la detraibilità delle spese professionali,
sostenute per l’estensione di tali adempimenti. Bruno Panieri, direttore delle politiche
economiche di Confartigianato, ha dichiarato «il Parlamento 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».

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

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

Consigliamo

Il Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli aspetti
fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza
energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla
normativa in materia.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
https://www.ediltecnico.it/88577/check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter
https://www.maggiolieditore.it/manuale-di-progettazione-per-la-riqualificazione-energetica.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891655035&utm_content=manuale
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Decreto Antifrodi bonus edilizi con retroattività parziale! I
chiarimenti del Fisco su visti e asseverazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 23/11/2021 461

Agenzia delle Entrate: i nuovi obblighi imposti dal decreto Antifrodi, ovvero lʼapposizione del visto di conformità
e lʼasseverazione sulla congruità dei prezzi, non si applicano ai contribuenti che hanno optato prima del 12
novembre 2021 per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Li avevamo chiamati, sono prontamente arrivati: l'Agenzia delle Entrate nel tardo pomeriggio del 22 novembre ha
infatti pubblicato le risposte alle domande sul nuovo obbligo del visto di conformità e dellʼasseverazione
per esercitare lʼopzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito previste dal Decreto
Antifrodi (decreto-legge 157/2021, che dovrà essere convertito in legge).

Vediamo qui sotto un riepilogo di tutti i chiarimenti principali forniti dal Fisco.

Retroattività parziale: salvo solo chi ha già pagato le fatture ma non ha
ancora comunicato l'opzione

Il chiarimento più importante è sicuramente quello che esclude la retroattività.

Letteralmente, le Entrate chiariscono che è meritevole di tutela unicamente la casistica che riguarda i
contribuenti che hanno "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".

Significa che l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito o
sconto in fattura, previsto dal decreto, non sussiste per il contribuente che ha pagato le fatture del fornitore
in data 11 novembre 2021, e che al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto, non ha ancora
provveduto allʼinvio della comunicazione telematica per lʼopzione.

Cerchiamo di chiarire meglio:

non c'è obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità per le comunicazioni delle opzioni
inviate entro l'11 novembre (il giorno prima dell'entrata in vigore del decreto) per le quali l'Agenzia ha
rilasciato regolare ricevuta di accoglimento;
i crediti oggetto delle comunicazioni per 12/11 possono essere ulteriormente ceduti anche dopo l'11
novembre senza necessità di visto e asseverazioni (fatta salva la nuova procedura di controllo preventivo e
sospensione);
i nuovi obblighi restano comunque - e quindi sono reatroattivi - per tutti i contribuenti che non hanno
finalizzato le operazioni di cessione sottoscrivendo i contratti con i cessionari o in caso di sconto in
fattura che non hanno pagato il corrispettivo indicato sul documento ricevuto al netto del credito
incamerato dal fornitore.

Le Entrate, a livello operativo, precisano anche che, al momento, la piattaforma telematica non consente di
effettuare il tipo di comunicazioni che escludono il visto. Per consentire ai contribuenti di trasmetterle, allora, «le
relative procedure telematiche dellʼagenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre».

Entro venerdì prossimo, quindi, saranno sbloccate anche queste ultime comunicazioni semplificate, relative, lo
ribadiamo, a chi ha già pagato le fatture ma ancora non ha provveduto all'invio telematico dell'opzione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32647-decreto-antifrodi-quali-conseguenze-per-i-bonus-edilizi-visto-di-conformita-asseverazioni-retroattivita
https://www.ingenio-web.it/32514-decreto-antifrodi-superbonus-110-cessione-del-credito-visto-di-conformita-per-tutti-i-bonus-edilizi
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Valori massimi: per ora fa fede il DM Requisiti Tecnici

In attesa di un nuovo decreto coi prezzi/parametri aggiornati, ci si riferisce al DM Requisiti Tecnici.

Le Entrate, infatti, chiariscono che, per lʼindividuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dellʼasseverazione
della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello
Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione
ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal DL Rilancio (articolo 119, comma 13-bis).

Bonus edilizi diversi dal Superbonus: asseverazione delle spese obbligatoria

Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus, indicate nellʼart.121, comma 2 del DL 34/2020
(Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica) è
necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nellʼarticolo 121, comma 1-ter, lettera
b), del DL 34/2020, aggiunto proprio dal DL Antifrodi.

Superbonus nella Dichiarazione dei Redditi

Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali intende
fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dʼimposta 2021, il visto di
conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione.

Chi assevera cosa: 'all in' per i professionisti tecnici

I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori rientranti nel Superbonus possono
asseverare per lo stesso tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute, prevista dal DL
Antifrodi.

Bonus Facciate: l'asseverazione non attesta la realizzazione dei lavori

Un'altra, sottile ma piuttosto importante conseguenza delle FAQ appena pubblicate 'salva' chi pagherà, entro il
31/12, il 10% dell'importo complessivo per il Bonus Facciate.

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Le Entrate, di recente, avevano comunicato la possibilità, per i soggetti che sostengono queste spese entro il
31/12/2021, di poter saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori.

In pratica si potranno completare i lavori anche dopo il pagamento e, in definitiva, nel caso in cui il contribuente
ha avviato lavori, ricevuto la fattura entro fine anno e pagato entro il 31/12 il 10% a suo carico, eseguendo
lʼopzione entro il 16 marzo 2022, beneficierà della detrazione del 90% (e non del 60, che sarà il nuovo sconto dal
2022 stante la prossima Finanziaria) anche se i lavori termineranno dopo la fine del 2021.

Le Entrate ricordano che l'art.121 del DL Rilancio prevede espressamente che i tecnici abilitati "asseverano la
congruità delle spese sostenute", ma non l'effettiva realizzazione. È solo a questo elemento che deve
riferirsi, allora, la nuova attestazione richiesta.

In assenza di verifiche sullʼeffettiva esecuzione dei lavori, si potrà usare lo sconto in fattura da parte dellʼimpresa,
per le operazioni, per esempio, di Bonus Facciate (ma anche degli altri bonus ordinari), pagando con bonifico
anche solo il 10% dellʼimporto complessivo.

Grazie al principio di cassa, infatti, lʼintera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021.

LE FAQ INTEGRALI SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/32269-bonus-facciate-in-bilico-mef-se-si-paga-entro-il-2021-i-lavori-possono-terminare-nel-2022
https://www.ingenio-web.it/32611-superbonus-110-eco-sisma-ristrutturazioni-verde-facciate-nuove-scadenze-nel-testo-bollinato-ddl-bilancio
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-antifrodi---faq-aggiornate-il-22-novembre-2021.pdf
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Ponteggi di facciata: analisi dei requisiti previsti nella
legislazione italiana e nelle norme tecniche UE
Redazione INGENIO - 23/11/2021 4

Il nuovo volume INAIL 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.

Segnaliamo la pubblicazione, da parte dell'INAIL, del nuovo volume "I ponteggi di facciata - Analisi dei
requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee".

Il volume, nello specifico, 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.

Identificare tali differenze - segnala l'INAIL - potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di
“evoluzione del progresso tecnico” (comma 5 dellʼarticolo 131 del d.lgs. 81/08).

In generale lʼevoluzione del progresso tecnico è inteso come "processo di creazione e acquisizione di nuove
conoscenze attraverso i processi tipici dellʼinnovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie" e "può
derivare dallʼaumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o
più fattori produttivi".

IL VOLUME E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ponteggi-di-facciata---volume-inail.pdf
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Oltre 1,6 miliardi ai comuni per opere pubbliche di
messa in sicurezza del territorio: in Gazzetta il decreto

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46647__unmiliardo-seicento-milioni-comuni-opere-pubbliche-messa-
sicurezza-territorio-gazzetta-decreto.html

L'assegnazione delle risorse con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale
dell’8 novembre 2021
Nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.278 di ieri 22 novembre è pubblicato un
comunicato del Ministero dell'Interno con il quale si dà avviso della pubblicazione del
decreto 8 novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di
scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi
pari a 1.696.722.093,37 euro, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1.

Ricordiamo che i Comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell’allegato A
che costituisce parte integrante del citato decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143,
della legge n.145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana dell’avviso del richiamato decreto dell’8 novembre 2021.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46647__unmiliardo-seicento-milioni-comuni-opere-pubbliche-messa-sicurezza-territorio-gazzetta-decreto.html
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Con successivo provvedimento si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, al
fine di assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché
quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.

Infine si fa presente che poiché i citati contributi sono confluiti nella linea progettuale
“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite
istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del
principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE
2020/852 - sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile
per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione
della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di
conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti
informatici.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-8-novembre-2021 
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Superbonus 110%, Corte dei Conti: è molto oneroso
per la finanza pubblica, difficile mantenerlo a lungo

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46649__superbonus-corte-conti-molto-oneroso-finanza-pubblica-difficile-
mantenerlo-lungo.html

Flaccadoro (presidente di sezione della Corte dei Conti): “Sarei cauto nell'immaginare un
regime come quello attuale per un lungo periodo”
“Il disegno di legge di bilancio, in continuità con le manovre degli anni precedenti,
contiene un ampio corpo di misure in grado di incidere in senso positivo sull’attività delle
imprese. Al suo interno convergono interventi aventi carattere settoriale, in particolare
l’edilizia, e misure rivolte alla generalità delle imprese”.

Lo evidenzia la Corte dei Conti nell'audizione sul disegno di legge di Bilancio 2022
dinanzi alle commissioni riunite Bilancio del Senato e della Camera.

“Sul primo fronte (art. 9), interviene sugli strumenti di incentivazione degli interventi di
riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, in prevalenza operando
una ridefinizione dei termini di scadenza e una revisione dell’entità delle detrazioni dei
bonus edilizi. Si tratta di una scelta coerente con il consenso riscosso dalle misure, in
particolare il Superbonus 110 per cento, ulteriormente stimolato dalle semplificazioni
procedurali introdotte con il decreto “Sostegni-bis”, che ne hanno agevolato l’accesso,
contribuendo al forte balzo degli investimenti nel settore delle costruzioni”, sottolinea la
Corte dei Conti.

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46649__superbonus-corte-conti-molto-oneroso-finanza-pubblica-difficile-mantenerlo-lungo.html
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“L’intensità della reazione del mercato agli incentivi fiscali, da un canto, e gli stretti vincoli
temporali imposti dalle misure, dall’altro, hanno determinato, tuttavia, comportamenti
poco virtuosi da parte di alcune imprese. Come segnalato dalle stesse associazioni di
categoria in occasione di diverse audizioni parlamentari, non sempre sono stati garantiti
livelli adeguati di legalità e di sicurezza nei cantieri, oltre a rilevarsi comportamenti
fraudolenti nell’impiego delle misure agevolative. Sarebbe necessario, pertanto, rendere
più intensa l’azione che l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente avviato,
attivando una campagna straordinaria di vigilanza nel settore dell’edilizia”, suggerisce la
Corte dei Conti. “L’altro ambito di possibili comportamenti illegali, con ricadute importanti
sulla finanza pubblica, riguarda alcuni casi di pratiche di concorrenza sleale e addirittura
frodi segnalate dall’Agenza delle entrate. Di rilievo, in tal senso, l’approvazione del
decreto-legge 157/2021, finalizzato a contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo
dei benefici fiscali”.

In merito al Superbonus 110%, ne “andrà attentamente verificata l'efficacia. È indubbio
che è molto oneroso per la finanza pubblica ed e' proprio questa sua onerosita' che rende
difficile ipotizzare per un lungo periodo un tale livello”, ha dichiarato il presidente di
sezione della Corte dei Conti, Enrico Flaccadoro, in risposta a una domanda in audizione.
"Dopo la fase di riavvio dell'economia è doveroso ripensare un provvedimento virtuoso,
come quello che punta a recuperare efficienza, ma con un livello di compartecipazione al
miglioramento energetico da parte dei beneficiari di questo intervento. Sara' il legislatore,
all'uscita della parte emergenziale, che dovra' individuare un sistema utile e al contempo
finanziariamente sostenibile per la finanza pubblica. Le due cose devono andare insieme,
al livello attuale è difficile riuscire a farle andare insieme. Sarei cauto nell'immaginare un
regime come quello attuale per un lungo periodo”, ha detto Flaccadoro. 
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Concessioni senza gara, la Consulta dichiara
l’incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice dei
contratti pubblici

casaeclima.com/ar_46650__concessioni-senza-gara-consulta-dichiara-incostituzionalita-articolo-codice-contratti-
pubblici.html

La previsione dell’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di
esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione costituisce «una misura
irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine» di garantire l’apertura al
mercato e alla concorrenza
La previsione dell’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di
esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione – mediante appalto a terzi
dell’80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a
società in house o comunque controllate o collegate – costituisce «una misura
irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine» di garantire l’apertura al
mercato e alla concorrenza.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 depositata oggi
(redattrice Daria de Pretis), ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 177 del
Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 1, comma 1, lettera iii), della relativa
legge di delega, perché il perseguimento della finalità sopra detta incontra pur sempre il
limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione degli interessi dei soggetti
coinvolti, a loro volta protetti dalla garanzia dell’articolo 41 della Costituzione.

La pronuncia ribadisce che il legislatore può intervenire a limitare la libertà d’impresa in
funzione della tutela della concorrenza, nello specifico ponendo rimedio, attraverso gli
obblighi di esternalizzazione, al vulnus derivante da passati affidamenti diretti, avvenuti al
di fuori delle regole del mercato.

https://www.casaeclima.com/ar_46650__concessioni-senza-gara-consulta-dichiara-incostituzionalita-articolo-codice-contratti-pubblici.html
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Tuttavia, la libertà d’impresa non può subire, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo
di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un
radicale svuotamento, come avverrebbe sacrificando completamente la facoltà
dell’imprenditore di compiere le scelte organizzative tipiche della stessa attività
imprenditoriale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore, stabilendo un obbligo particolarmente incisivo e
ampio, ha omesso di considerare non solo l’interesse dei concessionari ma anche quelli
dei concedenti, degli eventuali utenti del servizio e del personale occupato nell’impresa.
Interessi, tutti, che per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di
protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente ignorati.

La sentenza è disponibile in allegato. 
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Lunedì 22 Novembre 2021

Bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%: è
necessario far asseverare solo la congruità delle spese

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46640__bonus-edilizi-diversi-superbonus-necessario-asseverare-solo-
congruita-delle-spese.html

Faq AdE: per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione
della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto
MiSE del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del MiTE che individuerà tali
parametri
Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus 110%, indicate
nell’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (bonus ristrutturazioni, efficienza
energetica, antisisma, facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica), è necessario
far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’articolo 121, comma 1-ter,
lettera b), del Dl n. 34/2020.

È uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nelle Faq sul Dl n. 157/2021 anti-
frodi, la misura che ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di
opzione relative ai bonus edilizi, prevedendo fra l’altro, con l’inserimento dell’articolo 122-
bis nel Dl “Rilancio”, lo stop fino a 30 giorni della cessione del credito o dello sconto in
fattura nel caso in cui emergano profili di rischio da verificare.

FAQ N. 2. Per l’individuazione dei valori massimi di alcuni 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, in vista del successivo decreto
del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal
Dl “Rilancio” (articolo 119, comma 13-bis).

FAQ N. 4. Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel
Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, il visto di conformità deve
essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione.

Leggi anche: “Bonus edilizi diversi dal Superbonus: il 12 novembre 2021 data
spartiacque per l'obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione”
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Martedì 23 Novembre 2021

Manovra 2022, le proposte del Mef per tagliare Irpef e
Irap

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46646__Manovra-2022-mef-taglio-Irpef-Irap.html

Le simulazioni presentate dal ministero prevedono 4 aliquote Irpef e una super deduzione
per l’Irap. Entro fine settimana attesa la presentazione dell’emendamento
La battaglia tra Irpef e Irap per il
taglio delle tasse per contendersi il
fondo da 8 miliardi potrebbe finire
in parità. Dopo la riunione di ieri al
Mef si prospetta infatti sia il
taglio di un’aliquota Irpef
(diverrebbero così 23%, 25%, 34%
e 43), ma anche un aumento della
deduzione Irap, dagli 8 mila euro
attuali a circa 20 mila, che di fatto
esenterebbe fino a 1 milione di Pmi
e partite Iva. Fonti politiche parlano
di conclusione dei lavori entro la
fine della settimana. Per quanto riguarda l’Irpef si segnala anche l’intenzione di agire
sulle detrazioni per consentire anche un riequilibrio della tassazione. 

Ovviamente si tratta di una prima ipotesi, sulla base delle simulazioni presentate ieri
dai tecnici del ministero ai rappresentanti della cabina di regia, ma già oggi è prevista
la continuazione dei lavori che dovrebbe portare alla scrittura dell’emendamento alla
legge di bilancio. 

I benefici di questa manovra di alleggerimento dovrebbero cominciare a vedersi a partire
dall’anno fiscale 2022.  

L’ipotesi dei tre scaglioni Irpef

L’obiettivo a medio termine dichiarato del governo è quello di arrivare a sole 3 aliquote
Irpef: 23% fino a 25 mila, 33% fino a 55 mila e al 43% oltre quel livello di reddito lordo
annuo. Operazione che non può essere fatta subito perché comporterebbe un costo
stimato in 10 miliardi di euro, superiore alla dotazione attuale del fondo. 

Il risultato ottenuto dalle simulazioni dei tecnici sarebbe positivo per tutte le fasce di
contribuenti, anche se l’impatto maggiore lo avrebbero i redditi medio-bassi. Ma a ben
guardare un risultato interessante lo avrebbero anche le fasce più alte, dal momento che
con il nuovo sistema otterrebbero un guadagno aggiuntivo intorno all’1%.  

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46646__Manovra-2022-mef-taglio-Irpef-Irap.html
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Infine anche sul fronte Irap potrebbe esserci una seconda fase, dopo l’uscita dal
raggio d’azione dei contribuenti più piccoli. Il meccanismo individuato (aumentare la
deduzione fino a 180 mila euro) ha come vantaggio rispetto all’altra ipotesi della soglia di
fatturato di evitare il tanto temuto effetto distorsivo, ovvero di disincentivare la crescita
delle imprese con ricavi fino a 65 mila euro (flat tax) e che vogliono evitare il ritorno
all’imposta progressiva.  

Franco Metta
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Martedì 23 Novembre 2021

Eolico, 64 risposte al bando del MiTE per impianti
offshore

casaeclima.com/rinnovabili/eolico/ar_46644__eolico-offshore-bando-MiTE.html

Sono già stati esaminati 40 progetti di impianti eolici offshore flottanti, prevalentemente
localizzati al largo della Sicilia e della Sardegna, lungo la costa Adriatica e, per la
restante parte, distribuiti tra Ionio e Tirreno

Prosegue l’attività del Ministero della Transizione Ecologica volta a favorire lo sviluppo
di una nuova generazione di impianti offshore galleggianti, collocati al largo delle coste
italiane e quindi privi, di fatto, di impatti paesaggistici.  

In particolare si sta concludendo il primo giro di incontri bilaterali con singole società e
gruppi di società proponenti. Già previsto un ulteriore giro di riunioni per valorizzare le
possibili sinergie derivanti dalla previsione di più impianti nelle medesime aree di mare,
d’intesa fra i proponenti, e per condividere lo stato dei lavori con le associazioni di tutela
ambientale e gli altri soggetti partecipanti. 

All’esito dei lavori sinora svolti, risultano pervenute 64 manifestazioni di interesse, di cui
55 da parte di imprese e associazioni di imprese, 3 da parte di associazioni di tutela
ambientale (WWF, Legambiente e Greenpeace) e 7 da altri soggetti (ANEV, Elettricità
futura, CNA, CGIL, Università Politecnico di Torino, OWEMES – associazione di
ricercatori, CIRSAM – Consorzio Internazionale per lo sviluppo e ricerca adriatico e
mediterraneo). 

Almeno 20 delle manifestazioni d’interesse hanno proposto progetti circostanziati,
che in numerosi casi prevedono impianti flottanti collocati oltre le 12 miglia. In
totale, sono stati esaminati 40 progetti di impianti eolici offshore flottanti, prevalentemente
localizzati al largo della Sicilia e della Sardegna (più di 20), lungo la costa Adriatica (più di
10) e, per la restante parte, distribuiti tra Ionio e Tirreno.

Di seguito l’elenco completo delle imprese che hanno risposto al bando: 

https://www.casaeclima.com/rinnovabili/eolico/ar_46644__eolico-offshore-bando-MiTE.html
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AGNES 
Ansaldo energia 
Aprimari srl 
BayWar.e. progetti srl 

Blue Energy Milano srl 
Blunova srl (Grupop Carlo Maresca spa) 
CCMS-cooperativa, costruzioni, montaggi, servizi 
C&C Consulting Engineering srl 
Coolbine srl 

Copenaghen offshore partners 
Deme offshore 
Ecomac srl (Gruppo Ecopirme Italia srl) 
Edilgroup srl 
Edison Spa 

Energia 2020 
Eni SpA (e GreenIT SpA, joint venture con CDP Equity) 
ERG spa 
Essenergy srl 
Falck Renewables Spa (e Blue Float Energy International SLU) 

Fincantieri SpA 
Finpower Project srl 
Fori – Fred. Olsen Renewables 
Franco Ricco Industries 2050 srl 
FRI – EL Green Power spa 

GR Value SpA 
Gruppo Macchia 
Hope 
Ibernordic Energy (con Copenaghen Energy A/S) 
Ing. Ciborra Bruno 

Ing. Mongiardino Bartolomeo 
Iron Solar srl 
Leonardo (Cyber Security) 
Med Wind Italia srl (Renexia) 
Moncada Energy Group 

Nexta Project Development srl 
Nurax Wind Power 
Ocean Winds 
Principle Power inc. 
Psaier Energies 
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Repower Renewables SpA 
Rina SpA 
Rosetti Marino 
RWE Reneeables in Italy offshore 
SAIPEM 

Seapride Engineering srl 
Seawind Italia srl 
7Seas Wind srl – Ichnusa Wind Power 
SIMIC spa 
Sorgenia 
Studio rinnovabili 
Tecno Lab 
TG srl energie Rinnovabili (Tozzi Green) 
W4E Company Presentation 
Wind Power Development (VESTAS) 

Franco Metta 
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Per decarbonizzare gli edifici europei ci vogliono 3,5
trilioni di euro, mancano ancora 2,75 trilioni

greenreport.it/news/clima/per-decarbonizzare-gli-edifici-europei-ci-vogliono-35-trilioni-di-euro-mancano-ancora-
275-trilioni
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L’ambiente costruito italiano ha il più grande gap di investimenti per il clima di qualsiasi
altro settore

[23 Novembre 2021]

Entro il 20250, il 97% degli edifici europei, ben 215 milioni, avrà bisogno di un certo
livello di ristrutturazione e  il Green Finance Institute evidenzia che «Per raggiungere
l’obiettivo climatico per il 2030, in questo decennio saranno necessari 3,5 trilioni di euro
di investimenti totali per decarbonizzare gli edifici europei attraverso la ristrutturazione.

https://greenreport.it/news/clima/per-decarbonizzare-gli-edifici-europei-ci-vogliono-35-trilioni-di-euro-mancano-ancora-275-trilioni/
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Sulla base dei piani attuali degli Stati membri, il divario degli investimenti fino al 2030 è
stimato in 2,75 trilioni di euro. Gli investimenti pubblici non possono colmare questo
divario da soli ma è necessario mobilitare finanziamenti e investimenti privati».

Il Green Finance Institute è il principale ente britannico per la collaborazione del settore
pubblico e privato nella finanza verde e ha pubblicato il documento “Unlocking the
Trillions: public-private innovation to deliver the EU’s renovation wave
ambition” lanciando l’iniziativa “Coalition for the Energy Efficiency of Buildings
Europe” (CEEB Europe) anche nel resto dell’Europa e spiega che
«Questapiattaformariunirà i leader nei settori finanziario, immobiliare ed energetico e,
attraverso la politica, il mondo accademico e le organizzazioni non profit di ogni Paese in
cui andrà a operare (tra cui l’Italia), creando prodotti finanziari innovativi che
affronteranno questo gap di investimento».

Il Green Finance Institute – in collaborazione con il think tank indipendente sul clima
E3G e con il finanziamento della Laudes Foundation, una nuova fondazione indipendente
che risponde alla doppia crisi della disuguaglianza e del cambiamento climatico fornendo
ai suoi partner capitale filantropico, esperienza e collaborazione – ha condotto un
esercizio di mappatura unico per identificare i Paesi ad alto potenziale, con un paesaggio
finanziario maturo, un ambiente favorevole e piani ambiziosi per l’ambiente. L’Italia è fra
questi.

Dal rapporto viene fuori infatti che «Il settore edilizio in Italia è responsabile del 36%
delle emissioni totali di gas serra del Paese e del consumo del 40% dell’energia totale, del
50% delle materie prime estratte e del 21% del consumo di acqua. L’efficienza energetica
del patrimonio edilizio italiano è inferiore alla media europea, con l’82% degli edifici
costruiti prima dell’approvazione della prima legge sull’efficienza energetica. La maggior
parte degli edifici italiani rientrano nella classe G secondo l’ultimo sistema di
certificazione delle prestazioni energetiche, il peggior punteggio di efficienza possibile».

A luglio, la Commissione europea ha presentato il pacchetto legislativo “Fit for 55” per
sostenere una transizione su larga scala verso la carbon neutrality e che include una serie
di proposte per gli edifici a sostegno della Renovation Wave Strategy del 2020 che ha
definito l’urgenza con cui dobbiamo rinnovare e aggiornare il nostro patrimonio edilizio.
L’Ue punta a raddoppiare il tasso di rinnovamento entro il 2030 e lo sostiene con il piano
di ripresa e resilienza che prevede che il 37% dell’investimento disponibile deve essere
destinato a progetti di mitigazione climatica, tra i quali  la ristrutturazione degli edifici.
«Tuttavia – evidenzia  il Green Finance Institute, – ldilà di questo notevole impegno
finanziario, l’investimento aggiuntivo necessario per raggiungere l’obiettivo del 55% è
ancora di 275 miliardi di euro all’anno fino al 2030: il più grande deficit di investimenti
per il clima di qualsiasi altro settore».

Alla fine di ottobre, 26 Stati membri dell’Ue hanno presentato i loro piani nazionali di
ripresa e resilienza. Ma il Green Finance Institute  fa notare che «Ciò nonostante,
pochissimi piani hanno stabilito di far leva sui fondi pubblici per attirare i finanziamenti



privati a sostegno degli investimenti o delle attività di rinnovamento a lungo termine,
affidandosi per lo più a programmi di sovvenzioni. Il capitale pubblico reso disponibile
durante l’attuale bilancio dell’Ue fino al 2027 crea un’opportunità unica per la costruzione
di un mercato finanziario verde a lungo termine e su larga scala. Con i giusti meccanismi
di supporto e i prodotti finanziari in atto, le sovvenzioni e i prestiti forniti agli Stati
membri possono fungere da catalizzatore vitale per l’afflusso di finanziamenti privati.
Aumentare gli investimenti privati nel miglioramento del patrimonio edilizio europeo è
essenziale per la longevità e lo slancio della transizione verso la neutralità del carbonio,
nonché per il suo successo finale. Allo stesso tempo, c’è una tendenza all’accelerazione
degli afflussi netti di capitale alla ricerca di investimenti allineati net-zero in tutta
Europa».

Rhian-Mari Thomas OBE, direttrice generale, Green Finance Institute,
sottolinea: «Anche se inferiori rispetto a quanto è necessario, i bilanci di recupero
dell’Europa hanno il potenziale per dare il via all’ecologizzazione su larga scala del
patrimonio edilizio. Tuttavia, per guidare l’investimento necessario di oltre 3,5 trilioni di
euro nella ristrutturazione fino al 2030, sarà fondamentale un approccio collettivo e
focalizzato sui risultati. Abbiamo lanciato CEEB Europe per lavorare in collaborazione
con altri per raccogliere fondi privati in questo settore, convocando coalizioni di esperti in
proprietà, finanza, politica e catena di fornitura per esaminare e sviluppare le soluzioni
per superare le barriere agli investimenti».

James Drinkwater, responsabile dell’ambiente costruito della Laudes
Foundation, ricorda che «Alla COP26 abbiamo sentito rinnovati appelli per la
completa decarbonizzazione dell’ambiente costruito. Come spiega questo rapporto, il
divario degli investimenti per realizzare queste ambizioni è enorme. Il vero divario è ora
quello della collaborazione, attraverso i mondi della finanza, dell’edilizia, della politica,
eccetera, per allineare le ambizioni e stabilire gli strumenti pratici che aiutano milioni di
cittadini e imprese a portare i loro edifici verso standard allineati al clima. Il modello
CEEB ne è il precursore».

Come passo successivo, la CEEB Europe collaborerà con i network e gli attori chiave della
finanza e del settore immobiliare dei paesi ad alto potenziale e con grandi ambizioni, per
unirsi o creare coalizioni a livello nazionale che rispecchino il successo del CEEB UK, la
piattaforma di innovazione guidata dallo scopo per il finanziamento della
ristrutturazione. Queste coalizioni lavoreranno attraverso le sfide e le opportunità
specifiche del paese per la ristrutturazione su larga scala (in primo luogo) delle abitazioni.

Pedro Guertler, coordinatore del programma E3G, conclude: «Gli edifici europei devono
affrontare il più grande deficit di investimenti di qualsiasi settore per raggiungere gli
obiettivi climatici dell’UE. Colmare questo divario creerà posti di lavoro, e fornirà case e
luoghi di lavoro più sani e accessibili in ogni parte d’Europa. Concentrandosi sulla
necessità di attrarre finanziamenti e investimenti privati insieme ai piani di recupero, e di



far sì che i mercati europei della ristrutturazione agiscano con il ritmo e l’entità necessari,
CEEB Europe nasce per aiutare a garantire che il Green Deal europeo sia utile alle
persone».
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In Italia è già emergenza clima: aumentano gli eventi
estremi e i comuni colpiti

greenreport.it/news/clima/in-italia-e-gia-emergenza-clima-aumentano-gli-eventi-estremi-e-i-comuni-colpiti
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Rapporto dell’Osservatorio CittàClima 2021: dal 2010 al 1° novembre, 1.118 eventi
meteorologici estremi (+17,2%) verificatisi in 602 comuni (95 in più ) con 261 vittime

Le 14 aree più colpite dagli impatti climatici. Legambiente: «Siamo l’unico grande Paese
europeo senza un piano di adattamento al clima»

[23 Novembre 2021]

Dal nuovo rapporto annuale “il clima è già cambiato” dell’Osservatorio CittàClima di
Legambiente – realizzato con il contributo del Gruppo Unipol e con la collaborazione
scientifica di Enel Foundation – emerge un’Italia già colpita pesantemente dagli effetti
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della crisio climatica: record di caldo, piogge intense, grandinate estreme, violente trombe
d’aria e alluvioni.

Il rapporto, nato con lo scopo di contribuire a far crescere l’attenzione e le analisi
scientifiche sugli impatti che la crisi climatica ha sulle aree urbane e sul territorio italiano
e per chiedere di accelerare le politiche di adattamento al clima, a livello nazionale e
locale, mette i fila i dati di un impatto dei cambiamenti climatici che in Italia è ormai è
sotto gli occhi di tutti ed evidenzia che «I dati sull’accelerazione di questi fenomeni sono
sempre più preoccupanti. Dal 2010 al 1° novembre 2021, nella Penisola sono 1.118 gli
eventi estremi registrati sulla mappa del rischio climatico, 133 nell’ultimo anno,
segnando un +17,2% rispetto alla passata edizione del rapporto. Gli impatti più rilevanti si
sono registrati in 602 comuni italiani, 95 in più rispetto allo scorso anno (quasi +18%).
Nello specifico si sono verificati 486 casi di allagamenti da piogge intense, 406 casi di
stop alle infrastrutture da piogge intense con 83 giorni di stop a metropolitane e treni
urbani, 308 eventi con danni causati da trombe d’aria, 134 gli eventi causati da
esondazioni fluviali, 48 casi di danni provocati da prolungati periodi di siccità e
temperature estreme, 41 casi di frane causate da piogge intense e 18 casi di danni al
patrimonio storico».

A questo si aggiunge la perdita di vite umane: 261 vittime, 9 solo nei primi 10 mesi del
2021. Tra le città più colpite: Roma dove, dal 2010 al 1° novembre 2021, si sono verificati
56 eventi, 9 solo nell’ultimo anno, di cui ben oltre la metà, 32, hanno riguardato
allagamenti a seguito di piogge intense. Altro caso importante è quello di Bari con 41
eventi, principalmente allagamenti da piogge intense (20) e danni da trombe d’aria (18).
Milano con 30 eventi totali, dove sono state almeno 20 le esondazioni dei fiumi Seveso e
Lambro in questi anni.

Un elemento di novità nel Report 2021 di Legambiente è l’arricchimento del quadro degli
impatti degli eventi climatici mappati e analizzati che include anche le grandinate
estreme, fenomeni che colpiscono sempre con maggiore intensità e frequenza campagne e
centri urbani, e un approfondimento sulla resilienza delle reti elettriche e
ferroviarie realizzato in collaborazione con Terna, e-distribuzione, Fs italiane. Il rapporto
sottolinea che «Solo nel corso del 2021, si sono verificati 14 eventi di danni causati dalla
grandine. Dal 2010 ad oggi, a causa del maltempo, si sono registrati 83 giorni di stop a
metropolitane e treni urbani e 89 giorni di disservizi estesi sulle reti elettriche dovuti al
maltempo».

Di fronte a questo quadro, Legambiente torna a ribadire l’urgenza di «Approvare quanto
prima il Piano nazionale di adattamento al Clima. Sono 23 i Paesi Ue, con l’aggiunta del
Regno Unito, che hanno adottato un piano nazionale o settoriale di adattamento al clima
e tra questi non vi è l’Italia».

Presentando il rapporto, il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini ha detto che
«Lo scenario di intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi descritto dal nuovo
Rapporto dell’Osservatorio CittàClima  impone al nostro Paese di prendere decisioni non

http://www.cittaclima.it/
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più rimandabili, in grado di evitare che gli impatti siano ancora più rilevanti. Quello che
la mappa e i dati del rapporto CittàClima mettono in evidenza è che i territori non sono
tutti uguali di fronte a questi fenomeni, in alcune aree del Paese si ripetono con più
intensità e creano maggiori danni e, dunque, occorre che siano le priorità delle politiche
di adattamento. Oggi non è così, perché il nostro Paese non ha un piano che individui
strategie e interventi più urgenti, per cui il rischio è che anche le risorse del PNRR siano
sprecate. Siamo rimasti gli unici in Europa in questa situazione, pur essendo uno dei
Paesi che conta i danni maggiori. Per questo dobbiamo valorizzare i sistemi di analisi, le
competenze e le tecnologie di cui disponiamo per monitorare gli impatti e per
comprendere come ripensare gli spazi delle città, in modo da mettere in sicurezza le
persone e cogliere questa opportunità per renderli anche più vivibili».

Nel Rapporto 2021 Legambiente ha individuato 14 aree dell’Italia dove si ripetono con
maggiore intensità e frequenza alluvioni, trombe d’aria e in alcuni casi negli stessi
territori ondate di calore, e spiega che «Si tratta di grandi aree urbane e di territori
costieri dove la cronaca degli episodi di maltempo e dei danni è senza soluzione di
continuità e per questo dovrebbe portare a un’attenzione prioritaria da parte delle
politiche. Ad intere città come Roma, Bari, Milano, Genova e Palermo, vanno aggiunti
territori colpiti da eventi estremi ripetutamente e negli stessi luoghi. Si tratta di aree come
la costa romagnola e nord delle Marche, con 42 casi, della Sicilia orientale e della costa
agrigentina con 38 e 37 eventi estremi. In queste ultime due aree sono stati numerosi i
record registrati nel corso del 2021: a Siracusa l’11 agosto, si è raggiunto il record europeo
di 48,8° C, nel catanese e siracusano in 48 ore si è registrata una quantità di pioggia pari
ad un terzo di quella annuale. Inoltre, proprio questa parte dell’isola è stata teatro di
devastazione a seguito del medicane Apollo.

Colpita anche l’area metropolitana di Napoli dove si sono verificati 31 eventi estremi,
mentre, tra gli altri territori, ci sono il Ponente ligure e la provincia di Cuneo, con 28 casi
in tutto, il Salento, con 18 eventi di cui 12 casi di danni da trombe d’aria, la costa nord
Toscana (17 eventi), il nord della Sardegna (12) ed il sud dell’isola con 9 casi».

Quewllo italiano è un quadro complesso, fatto di rischi ed impatti in corso, in un Paese
che da decenni continua a spendere un’enorme quantità di risorse economiche per
rincorrere i danni provocati da alluvioni, piogge e frane, mentre sono poche le risorse
spese per la prevenzione.  Legambiente fa notare che «Progetti e interventi sono poi
dispersi tra gli oltre diecimila individuati dalle Regioni, di cui non sono chiare utilità ed
urgenza. Secondo i dati della Protezione Civile, ogni anno spendiamo 1,55 miliardi per la
gestione delle emergenze, in un rapporto di 1 a 5 tra spese per la prevenzione e quelle per
riparare i danni».

il Rapporto passa in rassegna anche una serie di buone pratiche, adottate all’estero e in
diverse città italiane, con risultati positivi nella prevenzione del rischio e nell’adattamento
al cambio climatico: regolamenti edilizi sostenibili con la realizzazione di infrastrutture
verdi, smart mapping, promozione delle fonti rinnovabili, piani di riduzione dei consumi
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negli edifici pubblici e industriali, gestione sostenibile di reti e infrastrutture, promozione
dell’agricoltura urbana sostenibile, progetti di forestazione urbana, interventi mirati come
realizzazione di aree di drenaggio.

Il Cigno Verde segnala l’esempio di Glasgow, che poche settimane fa ha ospitato la COP26
Unfccc, che si è data obiettivi ambiziosi per la gestione sostenibile dell’acqua, puntando
all’ammodernamento del ciclo dell’acqua con misure per il contenimento degli eventi
meteorologici, attraverso la realizzazione di un piano di drenaggio delle acque superficiali
che usi le aree verdi. Tra gli esempi italiani più virtuosi co sono Torino, che
dopo Bologna e Ancona, il 9 novembre 2020 ha approvato il “Piano di Resilienza
Climatica; Padova che il 14 giugno ha approvato il “Nuovo Piano d’azione per l’energia
sostenibile e il clima” (Paesc), diventando la quarta realtà italiana a dotarsi di uno
strumento specifico per il clima. Milano che sta mettendo in atto una serie di progetti
innovativi nei campi dell’housing sociale, della rigenerazione urbana, della smart city e
della prevenzione dai rischi idrogeologici e in prima linea negli investimenti per i tetti
verdi.

Per Legambiente so 4 le priorità per aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai
cambiamenti climatici: «Prima tra queste l’approvazione del Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici, la cui mancanza ha impattato anche nella programmazione delle
risorse di Next Generation Ue. Si tratta infatti di un documento necessario per arrivare
preparati alla fine del 2022, quando sarà possibile rivedere gli interventi previsti dal
Recovery Plan, pianificando specifici progetti nelle aree urbane e territoriali più a
rischio». Segue la necessità di prevedere un programma di finanziamento e intervento per
le 14 aree del Paese più colpite dal 2010 ad oggi. Per l’associazione ambientalista  «Il
“Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in
ambito urbano” del Mite – che finanzia interventi nei Comuni con più di 60mila abitanti
– è un primo passo in questa direzione ma occorre fare un passo avanti, individuando le
aree urbane prioritarie e introducendo un fondo pluriennale che permetta alle città la
programmazione di intervent»i. Inoltre, «Occorre rafforzare il ruolo delle Autorità di
Distretto e dei Comuni negli interventi contro il dissesto idrogeologico. Infine,
bisogna rivedere le norme urbanistiche per salvare le persone dagli impatti del
clima, perché si continua a costruire in aree a rischio idrogeologico, ad intubare corsi
d’acqua, a portare avanti interventi che mettono a rischio vite umane durante piogge
estreme e ondate di calore».
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La calotta glaciale antartica si destabilizza in soli 10
anni
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Se ci vuole solo un decennio, è piuttosto spaventoso perché potrebbe succedere proprio
ora

[23 Novembre 2021]

Dopo il riscaldamento naturale che ha fatto seguito all’ultima era glaciale, ci sono stati
ripetuti periodi in cui masse di iceberg si sono staccate dall’Antartide nell’Oceano
Antartico. Il nuovo studio “Decadal-scale onset and termination of Antarctic ice-mass
loss during the last deglaciation”, pubblicato su Nature Communications da un team di
internazionale di ricercatori guidato da Michael Weber dell’Universität Bonn  dimostra
che «Ci è voluto solo un decennio per avviare questo punto di svolta nel sistema
climatico» e che «La perdita di massa di ghiaccio è continuata per molti secoli».

https://greenreport.it/news/clima/la-calotta-glaciale-antartica-si-destabilizza-in-soli-10-anni/
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Gli studi di modellizzazione che accompagnano la ricerca o suggeriscono che «Anche
l’accelerazione della perdita di massa del ghiaccio antartico odierna rappresenta anche un
punto di svolta simile, che potrebbe portare a un ritiro irreversibile e duraturo del
ghiaccio e all’innalzamento del livello globale del mare».

All’Universität Bonn  dicono che «Per capire quali possono essere le conseguenze attuali e
future del riscaldamento climatico indotto dall’uomo, è utile dare uno sguardo al passato:
come apparivano i cambiamenti del livello del mare durante i periodi di riscaldamento
climatico naturale?»  Lo studio ha cercato di rispondere a questa domanda e i ricercatori
si sono concentrati sulla calotta glaciale antartica, la più grande calotta glaciale rimasta
sulla Terra, per cercare le prove di iceberg che si sono staccati dal continente antartico,
hanno galleggiato nell’oceano circostante e si sono sciolti a latitudini inferiori
nell’”Iceberg Alley”. Durante questo processo, gli iceberg hanno rilasciato detriti che si
sono accumulati sul fondo dell’oceano. Il team ha prelevato carote di sedimenti
dall’oceano a una profondità di 3,5 km, consultato l’archivio climatico e ha contato i
detriti trasportati dal ghiaccio.

E’ così che gli scienziati hanno identificato 8 fasi con elevate quantità di detriti che
interpretano come «Fasi di ritiro della calotta antartica dopo l’ultimo massimo glaciale
circa 19.000-9.000 anni fa, quando il clima si è riscaldato e l’Antartide ha sversato
ripetutamente masse di iceberg nell’oceano». Il risultato del nuovo studio è che
«Ciascuna di queste fasi ha destabilizzato la calotta glaciale entro un decennio e ha
contribuito all’innalzamento globale del livello del mare per secoli fino a un millennio. La
successiva ristabilizzazione è stata altrettanto rapida, nel giro di un decennio».

Il team di ricerca ha trovato altre tre prove indipendenti di questi punti di svolta post-
glaciali: esperimenti modello che mostrano lo scioglimento dell’intera calotta glaciale
antartica, una carota di ghiaccio dell’Antartico occidentale che documenta l’abbassamento
dell’elevazione della calotta glaciale e carotaggi di trivellazione che rivelano uno step-wise
 del ritiro della banchisa della piattaforma del Mare di Ross.

Weber evidenzia che «I risultati sono rilevanti anche per il ritiro del ghiaccio osservato
oggi. I nostri risultati sono coerenti con un crescente corpo di prove che suggeriscono che
l’accelerazione della perdita di massa di ghiaccio antartico negli ultimi decenni potrebbe
segnare l’inizio di un periodo autosufficiente e irreversibile di ritiro della calotta glaciale.
e un sostanziale aumento del livello del mare globale».

Mettendo insieme i dati dei sedimenti con i modelli computerizzati del comportamento
della calotta glaciale, il team ha mostrato che ogni episodio di aumento del distacco di
iceberg rifletteva una maggiore perdita di ghiaccio dall’interno della calotta glaciale, non
solo cambiamenti nelle banchise di ghiaccio già fluttuanti. Il neozelandese Nick Golledge
dell’università di Wellington, che ha guidato la modellazione della calotta glaciale, spiega:
«Abbiamo scoperto che gli eventi di distacco dell’iceberg su scale temporali pluriennali
erano sincroni con lo scarico di ghiaccio radicato dalla calotta antartica».
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Un’altra autrice dello studio, l’australiana Zoë Thomas dell’università del New South
Wales.  ha applicato metodi statistici ai risultati del modello per vedere se potevano
essere rilevati segnali di allarme precoce per i punti critici nel sistema della calotta
glaciale e le sue analisi hanno confermato che i punti di svolta esistevano davvero e fa
notare che «Se ci vuole solo un decennio per ribaltare un sistema come questo, in realtà è
piuttosto spaventoso perché, se la calotta glaciale antartica si comporterà in futuro come
in passato, dovremmo  sperimentare il ribaltamento proprio ora».

Weber conclude: «I nostri risultati sono coerenti con un numero crescente di prove che
suggeriscono che l’accelerazione della perdita di massa di ghiaccio antartico negli ultimi
decenni potrebbe segnare l’inizio di un periodo autosufficiente e irreversibile di ritiro
della calotta glaciale e un sostanziale aumento del livello globale del mare. Quando
potremmo vedere l’eventuale stabilizzazione della calotta glaciale non è noto, perché
dipenderà in modo significativo da quanto si verificherà il futuro riscaldamento
climatico».
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Le attività antropiche stanno causando un rapido
declino della resilienza dei vertebrati
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Cambiamento climatico, specie invasive, perdita di habitat, inquinamento e sfruttamento
stanno accelerando la perdita di resilienza

[23 Novembre 2021]

Il cambiamento globale sta erodendo la vita sulla terra a un ritmo e su una scala senza
precedenti. Negli ultimi decenni, l’estinzione delle specie ha subito un’accelerazione che
ha provocato una perdita delle funzioni e dei servizi che forniscono alle società umane. Gli
scienziati suppongono che questa attuale perdita di biodiversità globale sia accompagnata
da una diminuzione della resilienza dei sistemi ecologici, quindi, preservare la resilienza
degli ecosistemi è diventato un importante obiettivo di conservazione.
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Il nuovo studio “Global patterns of resilience decline in vertebrate populations”,
pubblicato su Ecology Letters  da un team di ricercatori dell’università di Bristol e della
Zoological Society of London ha esaminato proprio come le specie stanno rispondendo
alle crescenti pressioni ambientali, dimostrando che «La scala planetaria degli impatti
umani sulla fauna selvatica sta anche accelerando la perdita di resilienza dei vertebrati in
tutto il mondo».

Il principale autore dello studio, Pol Capdevila della School of Biological Science
dell’università di Bristol sottolinea che «Le valutazioni globali di come la resilienza delle
specie di vertebrati sia cambiata negli ultimi decenni erano assenti prima del nostro
studio, rendendo non testata l’ipotesi di una perdita di resilienza globale. In questo
studio, abbiamo valutato come la resilienza delle popolazioni di vertebrati, comprese
specie di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci di tutto il mondo, stia cambiando nel
tempo. Abbiamo anche testato quali potrebbero essere i principali fattori che accelerano il
potenziale declino della resilienza a livello mondiale. Il nostro studio rivela una perdita
globale di resilienza negli ecosistemi marini, d’acqua dolce e terrestri. Ancora più
importante, abbiamo scoperto che gli effetti cumulativi delle minacce antropiche, come il
cambiamento climatico, le specie invasive, la perdita di habitat, l’inquinamento o lo
sfruttamento stanno accelerando la perdita di resilienza».

Dato che le specie di vertebrati svolgono un ruolo chiave negli ecosistemi di tutto il
mondo, i segnali globali di perdita di resilienza suggeriscono che le popolazioni di
vertebrati saranno più vulnerabili a minacce future, cosa che potrebbe innescare una
catastrofica perdita della funzione e dei servizi degli ecosistemi naturali. Inoltre, i risultati
del nuovo  studio suggeriscono che «Studi precedenti potrebbero aver sottovalutato
l’entità della perdita di biodiversità e l’impatto delle minacce antropiche».

Ora i ricercatori britannici esploreranno più in dettaglio gli effetti di minacce di diversa
natura, come il cambiamento climatico, la perdita di habitat o le specie invasive, sulla
resilienza delle specie e Capdevila conclude: «Non solo, esploreremo anche come queste
molteplici minacce interagiscono tra loro, per identificare quali combinazioni di minacce
hanno un impatto più forte sulla resilienza delle popolazioni di vertebrati».

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.13927
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Legambiente parte civile nel processo sugli
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Secondo un documento della Regione Basilicata l'inquinamento dalle vasche sarebbe
ancora attivo
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Legambiente Basilicata e Legambiente Nazionale sono state ammesse come parti civili nel
processo in corso a Potenza sugli sversamenti al Centro Olio ENI di Viggiano. Il Giudice
dell’udienza preliminare ha deliberatol’ ammissione in virtù della specificità degli
interessi tutelati da entrambi i livelli dell’associazione. Quindi, Legambiente continuerà a
seguire la vicenda anche nelle aule giudiziarie attraverso i legali del suo Centro di azione
giuridica (Ceag)-
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Il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e il presidente di Legambiente
Basilicata Antonio Lanorte esprimono «Ssoddisfazione per il positivo accoglimento da
parte del GUP della richiesta di costituzione parte civile nel processo, ricordando che il
Cigno Verde aveva denunciato con un esposto penale nel 2017 alla Procura di Potenza»,
dopo le dichiarazioni di Eni sugli sversamenti di petrolio dal Centro Oli di Viggiano,
chiedendo di far luce sui fatti e facendo appello alla legge 68/2015 sugli ecoreati  visto il
grave rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo, compreso il reticolo idrografico.

»Anche grazie a quell’esposto  – dicono gli ambientalisti – è partita un’inchiesta con
l’arresto dell’allora responsabile dell’impianto, Enrico Trovato e quindi il processo penale
per disastro ambientale ancora in corso. Nel frattempo, il capo di imputazione di disastro
ambientale è stato esteso, con la deposizione lo scorso settembre della nuova accusa da
parte del pm Montemurro, anche agli ex direttori del sito dell’Eni a Viggiano, Ruggero
Gheller ed Andrea Palma, responsabili dell’impianto prima di Trovato. Infatti il pm ha
ritenuto che, sebbene il reato sia stato introdotto nel 2015 con la legge 68 sugli ecoreati,
quindi in epoca successiva al periodo in cui i due imputati hanno avuto responsabilità
sull’impianto (tra il 2011 e il 2014), gli effetti della loro presunta mala gestione si
sarebbero avuti anche successivamente».

Altro elemento di grande rilevanza emerso nell’udienza è che, in base ad un documento
dell’Ufficio prevenzione e controllo ambientale della Regione Basilicata, nell’area ci
sarebbero «sorgenti primarie di contaminazione ancora attive».

Ciafani e Lanorte concludono: «Se questo inquietante scenario dovesse essere
confermato, emergerebbe con maggior forza quanto sosteniamo da anni in merito alla
presenza di ENI in Basilicata, anche alla luce degli esiti dell’altro processo, il cosiddetto
Petrolgate 1, in cui ENI è stata condannata in  primo grado lo scorso marzo per traffico
illecito di rifiuti: la matrice comune di tutte queste inchieste, è il livello di
approssimazione, l’incuria e le gravi disattenzioni manifestate da ENI nei confronti del
pubblico interesse alla salute e all’integrità



1/2

Al via il Forum Europeo per la riduzione del rischio di
disastri

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/al-via-il-forum-europeo-per-la-riduzione-dei-grandi-rischi

Le riflessioni emerse dal forum saranno poi inserite nel rapporto del Segretario generale
delle Nazioni Unite all'Assemblea generale

Le alluvioni che hanno colpito il Canada la settimana scorsa, gli incendi che quest'estate
hanno distrutto i boschi in Australia, in Russia e nel Sud Italia e infine le tempeste
sempre più forti che allagano le città come è successo a Catania. Di questo e molto altro si
parlerà al Forum Europeo per la riduzione del rischio di disastri (EFDRR) in programma
da domani, mercoledì 24 novembre al 26.

Confronto esperienze europee
 L’evento, organizzato a cadenza triennale, si svolgerà quest’anno a Matosinhos, in

Portogallo, in modalità virtuale e sarà un’occasione fondamentale per lo scambio e il
confronto su buone pratiche, storie di successo, avanzamenti scientifici e
nuove sfide nell’ambito della riduzione del rischio. Le riflessioni emerse dal
forum saranno poi inserite nel rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite
all'Assemblea generale, nelle delibere dell’High Level Political Forum in New York e nella
Piattaforma globale sulla riduzione del rischio di catastrofi.

Temi affrontati
 Tra gli appuntamenti ci sarà un incontro dedicato al rapporto tra scienza e gestione

del rischio da disastri. Il punto di partenza della riflessione sarà la pandemia che, pur
rivelando come molti dei nostri modelli di azione fossero insufficienti a rispondere alla
minaccia che rappresenta, offre l’occasione di esaminare la relazione tra scienza,
politica e società in generale, soprattutto in termini di consapevolezza della natura
sistemica dei rischi e nella quale la scienza assume un ruolo attivo nel dibattito sociale.
Un altro tavolo di lavoro parlerà del legame tra i concetti di analisi,
consapevolezza e azione, pensando al cambiamento climatico come a un rischio
sistemico per la società. E ancora il tema dell’uso dei dati storici sugli impatti dei
disastri nella valutazione e nella mappatura dei rischi.

Plenaria 
 Ci sarà poi una sessione plenaria nella quale discutere del futuro e degli obiettivi del

Forum Europeo per la riduzione del rischio da disastri. I temi all'ordine del
giorno sono: i progressi nelle politiche e negli investimenti per una migliore
comprensione e preparazione ai rischi; l’attuazione di misure e azioni concrete
che migliorino la resilienza e riducano i rischi a livello regionale, nazionale e
locale; il miglioramento di un approccio alla riduzione del rischio e di una

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/al-via-il-forum-europeo-per-la-riduzione-dei-grandi-rischi
https://efdrr.undrr.org/
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governance che integri tutti i livelli amministrativi, gli stakeholder, le comunità e i gruppi
più vulnerabili, sia come attori sia come beneficiari delle decisioni prese per ridurre gli
impatti socioeconomici delle catastrofi.

red/cb
 (Fonte: Sito Cima Foundation)
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Terremoto Irpinia, 41 anni dopo il racconto del MANN di
Napoli

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-irpinia-41-anni-dopo-il-racconto-del-mann-di-napoli-

Un centinaio di scatti della tragedia dell'Irpinia nei quali la fotografa Antonietta De Lillo,
allora ventenne, racconta i paesi ridotti in macerie

Come è cambiato il territorio campano dopo il sisma dell'Irpinia di cui ricorre oggi il
41ennale? Uno strumento utile per capirlo e comprendere le conseguenze della scossa
che avvenne il 23 novembre 1980 è la mostra al Mann, Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, dal titolo "Il Mann e la memoria: la mosrtra 19:34". La storia in presa
diretta viene raccontata qui in un percorso di testimonianze, ricordi, emozioni sprigionate
da un centinaio di foto scattate da Antonietta De Lillo. Lo sguardo della reporter
fotografica si concentra sulle conseguenze e sulle fertite ancora aperte. 

L'umanità colpita
 La mostra è un percorso attraverso il materiale inedito di una giovane fotogiornalista che

dimostrerà la sua capacità narrativa raccolta nella trentennale carriera di autrice
cinematografica, sempre in bilico tra la presa diretta della realtà e la ricerca dell'invisibile.
"Trasmettere la memoria viva di ciò che è accaduto 41 anni fa e oggi, appena usciti
dall'emergenza Covid19, ancora più significativo. Insieme al ricordo della tragedia
vogliamo indicare alle giovani generazioni anche e sopratutto la forza e i sentimenti di
solidarietà e la voglia di rinascita che trasmettono le immagini di questa
emozionante mostra. Gli inediti scatti di Antonietta De Lillo ci fanno infatti
riflettere su un'umanità sicuramente non differente da quella che soffrì per simili eventi
nell'antichità. Ed anche nel dolore provocato dal terremoto e nella strenua opposizione
alla natura matrigna si può riconoscere una delle tante identità delle genti del
Mediterraneo. Una terra abituata a tremare quella del Sud Italia. Basti pensare al
terribile terremoto del 62 d.C. che colpì proprio Pompei ed Ercolano e ai lavori di
ristrutturazione degli edifici, mai ultimati, le cui testimonianze sono state suggellate
dall'eruzione del 79 d.C.", commenta il Direttore del MANN, Paolo Giulierini.

La memoria in una foto 
 L'esposizione, che sarà visibile al Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al

2 maggio 2022, è stata realizzata grazie al finanziamento regionale. La mostra raccoglie
oltre cento fotografie, concesse dall'archivio di marechiarofilm e scattate da
Antonietta De Lillo all'indomani della scossa del 23 novembre 1980: un reportage

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-irpinia-41-anni-dopo-il-racconto-del-mann-di-napoli-


sensibile di una ferita ancora aperta. Senza mai perdere la giusta distanza dalla realtà che
osserva, l’occhio dell’autrice riesce a restituirci l’umanità che si cela dietro la
cronaca. 

Il reportage
 Partita verso i comuni dell'entroterra colpiti dal sisma, con la sua Renault 4 e le macchine

fotografiche, Antonietta De Lillo, allora ventenne, racconta i paesi ridotti in
macerie, i primi soccorsi, i gruppi di ricerca,il dramma dei ritrovamenti. Il
reportage ci accompagna nelle settimane successive: ecco gli accampamenti, le
roulotte e i prefabbricati, i volontari che giungono da tutta Italia, l’arrivo della
neve fino al disgelo, alle soglie di una fragile, ma coraggiosa ripresa. Napoli è la tappa
iniziale da cui si protrae il viaggio della fotoreporter: Piazza del Plebiscito, affollata da
cittadini e automobili, all'indomani del sisma, riporta il visitatore nel cuore di una città
vittima di sconforto e paura. Le immagini di Via Stadera, dove avvenne il crollo più grave
nell'area metropolitana, sono la premessa del percorso di indagine che condurrà l'autrice
nei borghi dell'Irpinia distrutti.

La mostra
 Un tappeto sonoro, tratto dall'archivio di Rai Teche, con le voci dei telegiornali e

radiogiornali dell'epoca è diffuso in tutte le tre sale. Nell'allestimento della mostra,
patrocinata dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, le foto sono commentate
da frasi tratte dai giornali dell'epoca, in particolare dal quotidiano Il Mattino, e da servizi
televisivi. "Un altro aspetto fondamentale, nel solco della nostra ricerca su "Il MANN e la
memoria" dedicata alla città è l'apporto che diedero proprio i giovani, i ragazzi del 1980,
alla rinascita del museo post terremoto. Dalla crescita del nostro laboratorio di
restauro, alla definizione di una vera e propria coscienza archeologica della città, questi
aspetti sono ricordati nel contributo video del prof. Antonio De Simone che di quei giorni
fu protagonista. Ed è da questa storia che nasce il nostro forte impegno in tema di
sicurezza e beni culturali. Perché le grandi crisi, ieri come oggi, devono indicarci la strada
per un futuro migliore", conclude Paolo Giulierini. Il percorso espositivo si chiude
con l'illustrazione dei recenti studi sull'antisismica condotti con l'Università degli
studi Federico II Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura (DiSt) diretto
da prof. Andrea Prota. Una ricerca rivolta proprio ai temi connessi alla riduzione del
rischio sismico con riferimento all’edificio museale, agli allestimenti, alle esposizioni
permanenti e temporanee. La mostra, inizialmente programmata per il quarantennale del
terremoto e rimandata per il lookdown che nel novembre 2020 costrinse i musei
alla chiusura, è indirizzata in particolare ai giovani e alle scuole.
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 (Fonte: Responsabile Ufficio Comunicazione MANN)
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Ricordando il terremoto dell’Irpinia, due giorni alla
scoperta degli eventi sismici

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/5015-ricordando-il-terremoto-dell-irpinia-due-giorni-alla-scoperta-dei-terremoti

In occasione della ricorrenza del terremoto che il 23 novembre 1980 ha colpito l’Irpinia,
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) propone al mondo della scuola
due giornate dedicate alla scoperta dei terremoti e delle azioni efficaci alla prevenzione
del rischio sismico.

 Gli incontri si svolgeranno online nelle mattine del 23 e del 24 novembre e saranno
differenziate per ordini di scuole.

Si inizia questa mattina, martedì 23 novembre, con le attività dedicate agli studenti delle
Scuole Secondarie di Secondo grado, mentre la giornata del 24 novembre sarà riservata
agli alunni delle Scuole Primarie, classi quarte e quinte e ai ragazzi delle Scuole
Secondarie di Primo grado.

Per maggiori informazioni:

Link all'articolo sul Blog INGVterremoti

Locandina

Immagine - La scossa del terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980 registrata dal
sismografo.

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/5015-ricordando-il-terremoto-dell-irpinia-due-giorni-alla-scoperta-dei-terremoti
https://ingvterremoti.com/2021/11/23/alla-scoperta-dei-terremoti-ricordando-il-23-novembre-1980/
https://www.ingv.it/images/news/news/locandina_alla_scoperta_dei_terremoti.pdf
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Clima: escalation di eventi estremi in Italia in 10 anni
Legambiente, 1.118 in 602 comuni; Roma, Bari e Milano al top

Cresce, di anno in anno, il numero degli eventi estremi e dei comuni colpiti in Italia: lo
afferma il Rapporto dell'Osservatorio CittàClima 2021 di Legambiente secondo cui dal
2010 al 1 novembre 2021 sono stati registrati 1.118 eventi meteorologici estremi (133
nell'ultimo anno, +17,2% rispetto alla scorsa edizione del rapporto) in 602 comuni (+95
rispetto allo scorso anno, quasi +18%) con 261 vittime (9 solo nei primi dieci mesi di
quest'anno).

Il rapporto - realizzato con il contributo del Gruppo Unipol e la collaborazione scientifica
di Enel Foundation - evidenzia che Roma è stata la città più colpita, seguita da Bari,
Milano, Genova e Palermo. (Qui la mappa interattiva del rischio climatico nelle città
italiane) 

Sono 14 in tutto il Paese le aree più colpite da alluvioni, trombe d'aria e ondate di
calore, secondo il Rapporto: ad intere città vanno aggiunti la costa romagnola e a nord
delle Marche (42 casi), la Sicilia orientale e la costa agrigentina (38 e 37 eventi

https://cittaclima.it/
https://cittaclima.it/mappa/


estremi), l'area metropolitana di Napoli (31 eventi estremi), il Ponente ligure e la
provincia di Cuneo, con 28 casi in tutto, il Salento, con 18 eventi, la costa nord Toscana
(17), il nord della Sardegna (12) e il sud dell'isola con 9 casi.  

(ANSA).
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Amazzonia: persi 745 milioni alberi. Ong, 'dati
omessi a Cop26'
Calcolo basato su dati deforestazione tra agosto 2020 e luglio

(ANSA) - BRASILIA, 22 NOV - Gli incendi e i disboscamenti nell'Amazzonia brasiliana
hanno causato la perdita di 745 milioni di alberi nell'ultimo anno, secondo un calcolo
degli specialisti, i quali hanno affermato che questi dati non sono stati presentati dal
governo alla Cop26 di Glasgow.

Tra agosto 2020 e luglio 2021, sono stati distrutti 13.235 km2 di foresta, afferma
l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe). Il ricercatore Tasso Azevedo, della ong
MapBiomas, ha calcolato che l'area distrutta equivale a 745 milioni di alberi in meno,
riporta il quotidiano O Globo.  

Il rapporto di Inpe è stato diffuso venerdì scorso, ma le informazioni erano in possesso
del governo dalla fine di ottobre, secondo i funzionari dell'Istituto.  



"I dati sono stati omessi dalla comunità internazionale e dalla Cop26", ha affermato
Carlos Rittl, esperto in sostenibilità.  

"I rappresentanti del governo sono andati a Glasgow e hanno firmato la dichiarazione
di protezione delle foreste: sapevano di avere le peggiori notizie del mondo e non le
hanno fornite", ha rincarato la dose Rittl. (ANSA).  
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Crescono gli eventi estremi in Italia: oltre mille negli
ultimi 10 anni

repubblica.it/green-and-blue/2021/11/23/news/clima_legambiente_eventi_estremi_italia-327485168

Cresce, di anno in anno, il numero degli eventi estremi e dei comuni colpiti in Italia. Dal
2010 al 1 novembre 2021 sono stati registrati 1.118 eventi meteorologici estremi, 133 solo
nell'ultimo anno. I comuni colpiti sono stati 602 comuni e le vittime 261. La città più
colpita è Roma, seguita da Milano e Bari. È la fotografia scattata dal rapporto
dell'osservatorio Città Clima 2021, realizzato con il contributo del Gruppo Unipol e la
collaborazione scientifica di Enel Foundation.

Record di caldo, piogge intense, grandinate estreme, violente trombe d'aria e alluvioni: in
Italia l'impatto dei cambiamenti climatici è sotto gli occhi di tutti e i dati
sull'accelerazione di questi fenomeni sono sempre più preoccupanti, afferma
Legambiente, precisando che in dieci anni "si sono verificati 486 casi di allagamenti da
piogge intense, 406 casi di stop alle infrastrutture da piogge intense con 83 giorni di stop
a metropolitane e treni urbani, 308 eventi con danni causati da trombe d'aria, 134 gli
eventi causati da esondazioni fluviali, 48 casi di danni provocati da prolungati periodi di
siccità e temperature estreme, 41 casi di frane causate da piogge intense e 18 casi di danni
al patrimonio storico".

Cop26 - 7. Sos clima, un pianeta estremo

Quanto alle città più colpite, l'associazione ambientalista indica Roma dove, dal 2010 al 1
novembre 2021, si sono verificati 56 eventi, 9 solo nell'ultimo anno, di cui ben oltre la
metà, 32, hanno riguardato allagamenti a seguito di piogge intense. Altro caso importante
è quello di Bari con 41 eventi, principalmente allagamenti da piogge intense (20) e danni
da trombe d'aria (18). Milano con 30 eventi totali, dove sono state almeno 20 le
esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro in questi anni.

Nel segnalare come "elemento di novità" nel report "l'arricchimento del quadro degli
impatti degli eventi climatici mappati e analizzati, includendo anche le grandinate
estreme, fenomeni che colpiscono sempre con maggiore intensità e frequenza campagne e
centri urbani", Legambiente spiega che c'è stato un "approfondimento che riguarda la
resilienza delle reti elettriche e ferroviarie realizzato in collaborazione con Terna, e-
distribuzione, Fs italiane. Solo nel corso del 2021, si sono verificati 14 eventi di danni
causati dalla grandine. Dal 2010 a oggi, a causa del maltempo, si sono registrati 83 giorni
di stop a metropolitane e treni urbani e 89 giorni di disservizi estesi sulle reti elettriche
dovuti al maltempo".
Emergenza clima

L'Italia del meteo estremo: dopo il caldo, battuto il record di pioggia

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/11/23/news/clima_legambiente_eventi_estremi_italia-327485168/
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di Giacomo Talignani 06 Ottobre 2021

Le aree più colpite da alluvioni, trombe d'aria e ondate di calore
sono 14. Si tratta di grandi aree urbane e di territori costieri: a intere
città come Roma, Bari, Milano, Genova e Palermo, vanno aggiunti la
costa romagnola e a Nord delle Marche (42 casi), la Sicilia orientale
e la costa agrigentina (38 e 37 eventi estremi), l'area metropolitana
di Napoli (31 eventi estremi), il Ponente ligure e la provincia di
Cuneo, con 28 casi in tutto, il Salento, con 18 eventi, la costa Nord
Toscana (17), il Nord della Sardegna (12) e il Sud dell'isola con 9 casi.

Legambiente ricorda che nelle aree della Sicilia orientale e della costa agrigentina "sono
stati numerosi i record registrati nel corso del 2021: a Siracusa l'11 agosto, si è raggiunto il
record europeo di 48,8 gradi centigradi, nel catanese e siracusano in 48 ore si è registrata
una quantità di pioggia pari ad un terzo di quella annuale. Inoltre, proprio questa parte
dell'isola è stata teatro di devastazione a seguito del medicane Apollo". In Salento, nei 18
eventi 12 sono stati caratterizzati da danni da trombe d'aria.

Lo studio

L'85% dell’umanità ha già sperimentato gli effetti dei cambiamenti climatici

di Simone Valesini 12 Ottobre 2021

E a proposito delle spese per le emergenze, Legambiente riferisce
che secondo i dati della Protezione Civile, ogni anno spendiamo 1,55
miliardi in un rapporto di 1 a 5 tra spese per la prevenzione e quelle
per riparare i danni. L'associazione ambientalista rileva che "si tratta
di un quadro complesso, quello del nostro Paese, di rischi e impatti
in corso, in cui da decenni si continua a spendere un'enorme
quantità di risorse economiche per rincorrere i danni provocati da
alluvioni, piogge e frane, a fronte di poche risorse spese per la prevenzione. Progetti e
interventi sono poi dispersi tra gli oltre diecimila individuati dalle Regioni, di cui non
sono chiare utilità ed urgenza".

Tuttavia, esistono "esempi virtuosi": Torino, che dopo Bologna e Ancona, il 9 novembre
2020 ha approvato il "Piano di Resilienza Climatica; Padova che lo scorso 14 giugno ha
approvato il "Nuovo Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima" (Paesc),
diventando la quarta realtà italiana a dotarsi di uno strumento specifico per il clima.
Milano che sta mettendo in atto una serie di progetti innovativi nei campi dell'housing
sociale, della rigenerazione urbana, della smart city e della prevenzione dai rischi
idrogeologici e in prima linea negli investimenti per i tetti verdi.
L'allarme alla Cop26

"Non basta limitare il riscaldamento climatico, bisogna adattarsi. Alcuni danni
sono irreversibili"
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Amianto nelle scuole, il nemico invisibile. "Piemonte ed
Emilia Romagna le regioni più contaminate"

repubblica.it/green-and-blue/2021/11/23/news/amianto_nelle_scuole_il_nemico_invisibile-327394811

di Luisa Mosello

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/11/23/news/amianto_nelle_scuole_il_nemico_invisibile-327394811/


di Cristina Nadotti 04 Novembre 2021

Quattro sono le priorità che Legambiente suggerisce "per aumentare
la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici":
approvare il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, stilare
un programma di finanziamento e intervento per le 14 aree del Paese
più colpite, rafforzare il ruolo delle Autorità di Distretto e dei
Comuni negli interventi contro il dissesto idrogeologico e rivedere le
norme urbanistiche per salvare le persone dagli impatti del clima.

"Lo scenario di intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi descritto dal nuovo
Rapporto - dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente - impone al
nostro Paese di prendere decisioni non più rimandabili, in grado di evitare che gli impatti
siano ancora più rilevanti. Il nostro Paese non ha un piano che individui strategie e
interventi più urgenti, per cui il rischio è che anche le risorse del Pnrr siano sprecate.
Siamo rimasti gli unici in Europa in questa situazione, pur essendo uno dei Paesi che
conta i danni maggiori".
Inquinamento

Ville, jet e supercar: perché non possiamo più permetterci l'impatto ambientale dei
ricchi

di Mariella Bussolati 08 Novembre 2021

La mancanza del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici,
secondo la ong, "ha impattato anche nella programmazione delle
risorse di Next Generation Ue" perché è "un documento necessario
per arrivare preparati alla fine del 2022, quando sarà possibile
rivedere gli interventi previsti dal Recovery Plan, pianificando
specifici progetti nelle aree urbane e territoriali più a rischio".

Sul punto dei finanziamenti, per l'associazione ambientalista il "Programma sperimentale
di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano" del Mite - che
finanzia interventi nei Comuni con più di 60mila abitanti - è un primo passo ma occorre
individuare le aree urbane prioritarie e introdurre un fondo pluriennale che permetta alle
città la programmazione di interventi". Inoltre, bisogna "rivedere le norme urbanistiche
per salvare le persone dagli impatti del clima, perché si continua a costruire in aree a
rischio idrogeologico, a intubare corsi d'acqua, a portare avanti interventi che mettono a
rischio vite umane durante piogge estreme e ondate di calore".
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Il rapporto di Legambiente: è presente nel 4% degli edifici scolastici esaminati. Abruzzo,
Sardegna e Umbria le regioni più virtuose per la bonifica. Ma l'associazione avverte:
"Mancano dati: a cominciare da Milano, Roma e Genova"

23 Novembre 2021 2 minuti di lettura

Anche se non si vede, c'è. Ancora. Ad accogliere scolari e studenti tornati a settembre in
classe una presenza, quella dell'amianto, tutt'altro che gradita. Riscontrata nel 4% degli
edifici scolastici esaminati da Legambiente nel XXI Rapporto Ecosistema
Scuola presentato a metà ottobre. Secondo i dati riferiti al 2020 e relativi alle scuole
italiane di competenza dei comuni capoluogo (infanzia, primarie e secondarie di primo
grado) che hanno risposto alla richiesta di informazioni, questo materiale killer è ancora
al suo posto. Presente soprattutto al Nord con il 6,9% rispetto allo 2,5% delle isole e
alla media dello 0,4% del Centro-sud.

Le regioni con la maggior percentuale di contaminazione: il Piemonte (15%) e la
Liguria (13%). Le più virtuose per la bonifica degli istituti: tra le altre, Abruzzo,
Sardegna e Umbria.

"Nel 2010 i comuni che avevano effettuato il monitoraggio sulla presenza di amianto
negli edifici scolastici erano l'82%, contro l'87% del 2020 - spiega Claudia
Cappelletti, responsabile scuola dell'organizzazione ambientalista - Gli edifici con
casi certificati erano l'8,9% contro il 4% del 2020. Passi in avanti quindi sono stati
fatti ma ancora insufficienti se si considera che in totale gli edifici non bonificati dei
Comuni capoluogo che hanno svolto i monitoraggi sono 158".

23 novembre 2021

Amianto nelle scuole, il nemico invisibile. "Piemonte ed
Emilia Romagna le regioni più contaminate"

repubblica.it/green-and-blue/2021/11/23/news/amianto_nelle_scuole_il_nemico_invisibile-327394811

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/03/Ecosistema-scuola-2021.pdf


Tra le città che hanno fornito i dati, in cima alla classifica si trovano: Forlì con la maggior
presenza di amianto rispetto al totale degli istituti (35 su 52), Torino con 66 edifici con
amianto non bonificato (in calo, nel 2010 ne aveva 70) e Pordenone con 5 scuole ancora
contaminate su 24. Viene sottolineata la mancanza di dati recenti per quanto
riguarda città come Milano, Roma e Genova che non li hanno comunicati per il



monitoraggio: "Nel 2017 - continua Cappelletti - a Milano gli edifici con amianto
certificato erano 89 su 665 complessivi, a Genova 154 su 193 (nei due anni precedenti
sono stati bonificati 16 edifici con interventi che hanno riguardato cassoni dell'acqua,
tetti, tubazioni). Negli ultimi 3 anni i due Comuni non ci hanno fornito i dati aggiornati.

La Capitale da diversi anni presenta dati incompleti in merito allo stato degli edifici
scolastici, nessun dato viene fornito sull'amianto nelle scuole. Quello che come
Legambiente cerchiamo di fare è continuare a monitorare la situazione attraverso il
nostro dossier e mantenere alta l'attenzione intorno a tutte le situazioni di rischio ancora
oggi presenti".

Diossina, eternit e nubi tossiche: quei disastri che hanno avvelenato il Paese

di Giacomo Talignani 01 Giugno 2021

Rispetto ai finanziamenti per la bonifica, nel novembre 2020 il
ministero della Transizione ecologica "con Decreto n.
486/2019 del 13 dicembre 2019 e con riferimento all'annualità 2018,
ha emanato un bando per la progettazione degli interventi di
rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli
edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio
(amianto friabile)".

Esistono anche specifici fondi stanziati dalle regioni che però non sono stati
quantificati e mappati. Esempio di intervento concreto e radicale una scuola media
fiorentina per anni contaminata, la "Dino Compagni" di Campo Marte, demolita e ora
ricostruita completamente ex novo.

L'inchiesta

Pianeta discarica: ecco dove finiscono i nostri rifiuti

di Giacomo Talignani 19 Luglio 2021

Resta un nodo la questione della consapevolezza delle famiglie e del
personale. "Spesso non si ha la percezione reale del rischio -
sottolinea Claudia Cappelletti - L'amianto si può trovare in luoghi
non accessibili, in intercapedini non visibili. Dai dati dell'anagrafe
scolastica fino ad oggi resi pubblici dal ministero dell'Istruzione non
troviamo alcuna informazione sulla sua presenze. È possibile
tuttavia reperirne dagli enti locali competenti, comuni e province".

"Nelle scuole il rischio di quello che viene chiamato anche Asbesto (che non si spegne
mai, ndr) è, purtroppo, un problema ancora attuale, nonostante la nostra mobilitazione

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/01/news/diossina_eternit_e_nubi_tossiche_quei_disastri_che_hanno_avvelenato_il_paese-303806565/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/01/news/diossina_eternit_e_nubi_tossiche_quei_disastri_che_hanno_avvelenato_il_paese-303806565/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/19/news/da_casa_nostra_a_cina_africa_e_altri_paesi_pattumiera_ecco_dove_finiscono_i_rifiuti_italiani-310752124/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/19/news/da_casa_nostra_a_cina_africa_e_altri_paesi_pattumiera_ecco_dove_finiscono_i_rifiuti_italiani-310752124/


già dal febbraio 2012 - aggiunge l'avvocato Ezio Bonanni alla guida dell'Ona,
l'Osservatorio nazionale amianto che tutela le vittime dell'esposizione a questo agente
cancerogeno che provoca malattie come l'asbestosi e il mesotelioma. Prima dell'entrata
in vigore del divieto di utilizzo (28-4-1993) era impiegato in impianti elettrici,
termici, idrici e perfino nei pc e nei laboratori chimici all'interno di scuole e
università".

Argomenti

inquinamento
salute

https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/inquinamento
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/salute
https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/11/19/news/tartufo_si_candidatura_patrimonio_unesco-327025341/
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Cingolani di nuovo contro Greta Thunberg: “Io non
faccio blablabla. Bene contestare, ma serve sobrietà:
così è troppo semplicistico”

ilfattoquotidiano.it/2021/11/23/cingolani-di-nuovo-contro-greta-thunberg-io-non-faccio-blablabla-bene-contestare-
ma-serve-sobrieta-cosi-e-troppo-semplicistico/6402191

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/23/cingolani-di-nuovo-contro-greta-thunberg-io-non-faccio-blablabla-bene-contestare-ma-serve-sobrieta-cosi-e-troppo-semplicistico/6402191/


Ospite a Radio Capital, il ministro della Transazione ecologica ha commentato le parole
dell'attivista svedese: "Quando uno dice che tutto il mondo è fatto da imbecilli poi deve
farsi qualche domanda". E sull'energia: "Non si tratta di trivellare di più, ma di usare al
massimo i giacimenti che già ci sono"

Il ministro della Transazione ecologia Roberto Cingolani lo ribadisce: non ci sta a
rientrare nell’elenco di chi fa “blablabla”. È a favore delle contestazioni, dice, ma non
apprezza “l’eccesso di semplificazione”. Ospite a The Breakfast Club di Radio Capital ha
commentato le parole dell’attivista svedese Greta Thunberg: “Credo che se c’è qualcuno
che non fa blablabla sono io. Greta l’ha detto a me ma anche agli altri attivisti che ci
sono rimasti molto male. Quando uno dice che tutto il mondo è fatto da imbecilli poi deve
farsi qualche domanda”, ha cominciato: “È troppo semplicistico dire che tutti non
stanno facendo nulla, ci sono sicuramente dei ritardi. Questa è la più grande sfida che
l’umanità si trova ad affrontare. Non ci sono libri o regole già scritte. Il problema è un po’
più complicato del blablabla”. Capisce la contestazione dei giovani, ma ha riseve: “Questi
ragazzi sono fenomenali, hanno molte idee, ma dobbiamo dare lo spazio per proporle.
Loro contestano e noi lavoriamo, ma io non apprezzo l’eccesso. Ci vuole sobrietà
anche nella contestazione. E c’è stato un eccesso di semplificazione”, conclude Cingolani.

E su come dovrebbe comportarsi l’Italia ha le idee chiare: “Noi siamo deboli perché
importiamo energia da tutte le parti: la nostra politica energetica deve
cambiare. Adesso è difficile con le tecnologie attuali pensare che il nucleare possa essere
una soluzione. Bisogna continuare studiare e sviluppare: lo dice la Von der Leyen e lo dice
anche Macron”, ha proseguito. “La fusione risolverà i nostri problemi, tra qualche decade
forse. Però questo è il momento di investire in tecnologie che in futuro ci permetteranno
di accelerare. Quindi la mia risposta al nucleare è convintamente sì, purché non si vada a
slogan o seguendo vecchie tecnologie. È arrivato il momento di studiare, sviluppare e fare
innovazione. Senza questo, la battaglia non la vinciamo”, conclude.

“Il problema è che il caro bollette dipende dall’aumento enorme del prezzo del
gas. La speranza è che nella seconda metà del prossimo anno il prezzo del gas scenda, è
chiaro che siamo nelle mani di un mercato globale e l’Italia è molto debole perché noi
purtroppo importiamo quasi tutta l’energia” ha continuato. “Noi abbiamo promesso di
combattere il cambiamento climatico – aggiunge -, ma a parità di volume di gas
consumato ogni anno io cercherei il più possibile di prenderlo dai nostri
giacimenti piuttosto che importarlo. Costerebbe meno”. “L’opzione non è trivellare di
più – prosegue Cingolani -, ma utilizzare al massimo i giacimenti che già ci sono e
che casomai sono stati chiusi ma che in un anno si possono riaprire”. E sulle
trivellazioni nell’artico ha commentato: “Queste sono operazioni internazionali
partite molto tempo fa che vedono coinvolte aziende italiane. Noi possiamo come Paese
non sponsorizzare nuove estrazioni, ma c’è un mercato già attivo. Se dovesse ricapitare
l’occasione noi possiamo opporci, ma come si fa a fermare un’azienda? Le nostre aziende
devono competere sul mercato internazionale”, ha concluso.
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Terremoto del 23 novembre 1980, a quali domande
rispondere dopo 41 anni

conosceregeologia.it/2021/11/23/geologia/terremoto-del-23-novembre-1980-a-quali-domande-rispondere-dopo-
41-anni

Oggi ricorre il quarantunesimo anniversario dal terremoto del 23
novembre 1980.

Alcune delle domande cui dovremmo cercare di rispondere…

 Cosa rimane oggi del terremoto dell’Irpinia del 1980?

A questa domanda si può rispondere: un tremendo dolore per i lutti e i danni immensi
subiti; una opportunità di sviluppo per l’area colpita; una diseguale distribuzione delle
risorse con deplorevoli comportamenti di vari amministratori e politici.

Quali sono i ricordi che noi abbiamo?

I ricordi… si, i tanti ricordi di chi all’epoca era adulto e quindi consapevole del dramma
che l’Italia stava vivendo. Una grande, ma disorganizzata solidarietà ed una corsa per
salvare vite umane ancora in pericolo.

https://conosceregeologia.it/2021/11/23/geologia/terremoto-del-23-novembre-1980-a-quali-domande-rispondere-dopo-41-anni/
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Cosa si è ricostruito, oltre che fisicamente anche nella mente delle
persone?

Si è ricostruita la speranza di tutte le popolazioni colpite che finalmente ci potesse essere
compiutamente quello sviluppo economico e sociale assente dall’Unità d’Italia.

La delusione e il rammarico per le tante piccole aree industriali nate… e defunte nel
volgere di pochi anni, con i cosiddetti “industriali” che hanno lucrato con soldi che
dovevano giovare invece alla intera comunità!

Quali sono state le conoscenze scientifiche acquisite dopo questa
terribile tragedia?

Da allora è cambiato l’approccio allo studio dei terremoti, con il riconoscimento e la
cartografia delle faglie attive, con la installazione di una rete sismica di nuova generazione
che si avvale delle tecnologie GPS satellitari e della rete cellulare per comunicazioni di
eventi in tempo reale.

La Microzonazione Sismica si è rivelata poi fondamentale per la comprensione dei
fenomeni ancora in essere e per lo sviluppo e/o il ripristino di insediamenti abitativi e
industriali con parametri di sicurezza sconosciuti prima; la previsione dei terremoti –
areale, non temporale – ha fatto in questo modo passi da gigante ponendo basi solide per
il consolidamento ed il restauro del patrimonio edilizio esistente.

Il più delle volte le aree colpite sono di rilevanza storico-artistica o paesaggistica, quindi
sono state oggetto di maggiori approfondimenti.

Ricorrono quarantuno anni dal tragico evento sismico che il 23 novembre 1980 colpì
l’Irpinia, parte della Basilicata e della Campania, portando in pochi minuti la morte a
circa 3000 persone per la distruzione di interi paesi.

Dopo di allora altri terremoti si sono succeduti nella penisola italiana, colpendo
soprattutto il Centro Italia, particolarmente suscettibile a questi eventi essendo
posizionata, come noto, al confine tra la placca africana e quella euro-asiatica, nel
Promontorio africano.

Le cronache degli ultimi decenni si sono riempite quindi di copiose descrizioni e
disquisizioni sugli eventi di volta in volta accaduti e che hanno molto spesso comportato
di nuovo la perdita di molte vite umane e la distruzione, oltre che di abitazioni civili,
anche di immensi patrimoni architettonici di cui il nostro Paese è ricco.

Gli anni trascorsi dal terremoto Irpino hanno consentito, pur con tempi lunghi e notevoli
polemiche, la ricostruzione dei centri abitati distrutti e creato una positiva spinta per
l’avvio di nuove attività industriali e commerciali nell’area erroneamente chiamata “del
cratere”, ma oramai entrata nell’immaginario collettivo.
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Purtroppo, come troppo spesso accade in Italia, esaurita la spinta emotiva ed economica
del momento, il 90% di queste attività sono cessate, lasciando le classiche, tristi e
inquinanti “cattedrali nel deserto”.

La lista dei terremoti noti in Italia è lunga mille anni per cui Non ci può essere alibi nel
dire: io non sapevo; in pratica tutto il territorio, con piccole e circoscritte aree quali la
Sardegna, il Salento o l’avampaese Ibleo, dovrebbe consigliare di costruire edifici o
manufatti in tali zone, sempre e soltanto dopo un approfondito studio delle condizioni
stratigrafiche ha locali, iniziando dalla microzonazione sismica che dà delle puntuali
indicazioni di fattibilità.

È precipuo compito dei geologi fornire ai progettisti tali parametri, indispensabili per
edificare un “edificio sicuro” ma – purtroppo – ciò accade di rado e quindi i disastri
continuano e continueranno nel tempo.

Tutto questo accade perché il cittadino italiano ha la memoria corta che, mentre si poteva
giustificare, se non capire, nei secoli scorsi quando le conoscenze geologiche non erano
sviluppate e diffuse, oggigiorno diventa criminale ignorarle, troppo spesso per un proprio
immediato tornaconto, infischiandosi del benessere delle future – anche prossime –
generazioni.

IMMAGINE IN EVIDENZA: Trincea aperta alla base del versante che scende
dalla cima della dorsale Monte Marzano-Monte Carpineta verso il Piano di
Pecore. La scarpata di faglia del 1980 si trova nella parte alta dello scavo, in
corrispondenza della faglia (in rosso) che pende verso la parte antistante e produce il
ribassamento di questo settore (vedi movimento indicato dalle frecce). La faglia separa
depositi massivi di pendio, di colore marrone chiaro, da depositi stratificati con
intercalazioni organiche, in marrone scuro, livelli vulcanici grigi, e depositi di pendio. I
livelli organici contengono frammenti di carbone e legno o sono ricchi in torba, e sono
stati datati grazie al radiocarbonio presente in quantità significativa in questi materiali.

DA https://ingvterremoti.com/2020/11/24/terremoto80-il-terremoto-del-1980-in-
irpinia-e-basilicata-e-la-nascita-degli-studi-di-geologia-del-terremoto-e-di-tettonica-
attiva-in-italia/



Terremoto Napoli, nuovo sciame sismico nei Campi
Flegrei: due scosse ravvicinate questa mattina

fanpage.it/napoli/terremoto-napoli-nuovo-sciame-sismico-nei-campi-flegrei-due-scosse-ravvicinate-questa-mattina

22 Novembre 2021
10:40
Le due scosse, di magnitudo molto bassa, sono state
comunque avvertite distintamente dalla popolazione,
soprattutto a Pozzuoli e in zona Pisciarelli.

A cura di Valerio Papadia
81 CONDIVISIONI

commenta
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Trema ancora la terra nei Campi Flegrei: due scosse si sono susseguite, a distanza
ravvicinata, questa mattina, lunedì 22 novembre 2021. L'epicentro è, come spesso
accade, quello della Solfatara, il cratere del supervulcano dei Campi Flegrei che sorge
nella parte alta di Pozzuoli: nonostante le scosse registrare siano state di magnitudo
molto bassa, sono state avvertite distintamente dalla popolazione, soprattutto da coloro
che vivono vicino all'epicentro, in zona Solfatara e in zona Pisciarelli. Come spesso accade
nei Campi Flegrei, scossi dal fenomeno bradisismico, gli eventi sismici sono stati
preceduti da un boato.

Le due scosse, come detto, sono state di bassa intensità ma si sono susseguite a distanza
di tempo molto ravvicinata: la prima alle 7.39 di magnitudo 0.4 della scala
Richter; la seconda, soltanto dieci minuti più tardi, alle 7.49, di magnitudo
0.3. Eventi, ripetiamo, di bassissima intensità, ma che vista l'esigua profondità, sono stati
chiaramente avvertiti dai residenti.

Campi Flegrei, uno sciame sismico soltanto pochi giorni fa

Quella dei Campi Flegrei è una zona vulcanica ad alta attività sismica: scosse, soprattutto
di intensità molto esigua, sono molto frequenti. Soltanto dieci giorni fa, un altro sciame
sismico ha interessato la zona: anche in quella occasione, due scosse si sono susseguite a
distanza molto ravvicinata, a dodici minuti l'una dall'altra. Di nuovo, anche in quella
occasione, si è trattato di terremoti di intensità molto bassa, ma allo stesso tempo
distintamente avvertiti dalla popolazione, che ha dapprima percepito un boato e poi la
terra tremare.

Continua a leggere su Fanpage.it
Terremoti
81 CONDIVISIONI

commenta

https://www.fanpage.it/napoli/terremoto-nei-campi-flegrei-bassa-intensita-11novembre/
https://www.fanpage.it/
https://www.fanpage.it/napoli/attualita/terremoti/
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La coibentazione del tetto
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-del-tetto-superbonus-incidenza-25

Con la risposta n. 779/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la modifica alla legge
di bilancio 2021 ha inserito tra gli interventi “trainanti” anche la coibentazione del
tetto, purché l’intervento di isolamento termico riguardi sempre almeno il 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio. Non si computa invece la superficie del tetto se
prima dell’intervento non era riscaldata.

L’intervento edilizio oggetto del quesito

Nella propria abitazione, indipendente e con accesso autonomo, il contribuente intende
eseguire la demolizione e ricostruzione del tetto, realizzando nel sottotetto un
locale riscaldato, non abitabile, da adibire a lavanderia. Il sottotetto è già accatastato a
locale accessorio, ma allo stato attuale non è riscaldato. Dopo l’intervento resterebbe
sempre un locale accessorio, ma fruibile grazie all’impianto di riscaldamento.
L’operazione produrrebbe il salto di due classi energetiche del tetto e dell’intero edificio.
Non ci sarebbe alcun aumento di volumetria nel fabbricato, trattandosi di
sopraelevazione non abitabile, definita come asservimento.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/coibentazione-del-tetto-superbonus-incidenza-25/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-e-legge-di-bilancio-2021-le-novita-introdotte/
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Più nello specifico i lavori consisterebbero: nel rifacimento del tetto con coibentazione e
isolamento termico, impermeabilizzazione delle aree scoperte, lattonerie per la raccolta
acque meteoriche, massetti interni ed esterni e posa in opera di mattonelle, posa di infissi
e ringhiere sui balconi, realizzazione di impianto idrico ed elettrico.

I quesiti:

Il contribuente intende sapere se sono ammissibili al Superbonus:

 i lavori di coibentazione ed isolamento del tetto e delle pareti esterne
la posa in opera degli infissi

Requisiti tecnici degli interventi “trainanti”

Per rispondere al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 119 comma 1 lett.
a) del Decreto Rilancio, alla luce della circolare interpretativa n. 24/E, paragrafo 2.1.1. In
base alla norma richiamata, il Superbonus spetta nel caso di interventi trainanti di
isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne)
orizzontali (coperture e pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato verso
l’esterno o verso vani non riscaldati:

che rispettino i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore) espresso in
W/m2K
che interessano l’involucro dell’edificio anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare
funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi
con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio

I requisiti di trasmittanza sono stati ridefiniti con decreto del 6 agosto del MISE di
concerto con il MEF, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dei Trasporti.

Con la modifica alla legge di bilancio 2021, chiarisce l’AE, è stato inserito tra gli interventi
“trainanti” di cui all’art. 119 comma 1 lett. a) anche la coibentazione del tetto “senza
limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente”. Questo tipo di intervento è agevolatibile per le spese sostenute a partire dal 1
gennaio 2021, ma la detrazione resta comunque subordinata alle condizioni previste
dall’art. 119 comma 1 lett. a).

E’ cioè necessario che l’intervento riguardi le superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate, delimitanti il volume riscaldato dell’edificio e con un’incidenza superiore al 25%
della superficie lorda dell’edificio.

La superficie disperdente lorda comprende i volumi riscaldati

Il requisito della incidenza del 25% della superficie lorda disperdente deve essere
calcolato con la coibentazione delle superfici che nella situazione anteriore
all’intervento delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani
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freddi o verso il terreno. Per rispondere al contribuente, l’Agenzia delle Entrate
chiarisce dunque che “ai fini del computo della superficie disperdente lorda non va
conteggiata la superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dal contribuente, il
sottotetto non sia riscaldato.”

L’intervento descritto dal contribuente, sarà quindi ammissibile al Superbonus solo se,
escludendo dal conteggio della superficie la zona del sottotetto, le opere di isolamento
termico producano un miglioramento energetico rispetto all’unità immobiliare.

Gli infissi

Con riferimento alla posa in opera degli infissi, ammessa teoricamente tra gli interventi
c.d. “trainati”, l’Agenzia chiarisce che deve trattarsi pur sempre della sostituzione di
infissi già esistenti. Nel caso rappresentato dal contribuente invece, gli infissi sarebbero
installati ex novo nella struttura. È quindi esclusa la possibilità della loro ammissione al
Superbonus.

Agenzia delle Entrate, risposta n. 779/2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta_779_16.11.2021.pdf/ab5feb1e-2e06-b367-6fba-8de5e6c466c2
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Ance all’attacco sul PNRR: nodi irrisolti sulle opere
pubbliche

teknoring.com/news/appalti/pnrr-ance-opere-pubbliche-audizione-camera

Un impianto generale soddisfacente. Ma con evidenti lacune in materia di opere
pubbliche che devono essere risolte entro la fine dell’anno. E’ questo, in estrema
sintesi, il messaggio che l’Ance ha lanciato nel corso dell’audizione informale
presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Focus sul disegno
di legge di conversione del DL 152/2021 su “Conversione in legge del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (DDL
3354/C). A prendere la parola, in videoconferenza, il vice presidente Ance Edoardo
Bianchi: tra i nodi ancora irrisolti, l’effettiva disponibilità di progetti da realizzare con i
fondi del PNRR. Urgono, in tal senso, soluzioni rapide, al momento, secondo il
rappresentante dei Costruttori edili, assenti nel decreto.

Ance e PNRR

Per assicurare un efficace avvio del PNRR, favorendo la concorrenza e la trasparenza,
bisogna risolvere alcune questioni importanti:

https://www.teknoring.com/news/appalti/pnrr-ance-opere-pubbliche-audizione-camera/
https://www.ance.it/
https://www.teknoring.com/news/appalti/dibattito-pubblico-opere-pnrr/
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Avviso per le procedure negoziate per interventi PNRR;
Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi;
Caro materiali;
Fidejussioni per le opere pubbliche – Introduzione del sistema alla francese;
SAL Mensili emergenziali;
Collegio Consultivo Tecnico sotto soglia (ADR in generale);
Responsabilità verso terzi dei componenti di un raggruppamento;
Maggiori oneri Covid;
Illecito professionale (cosiddetto “articolo 80”).

Non solo dati negativi: l’apprezzamento va ad una serie di misure puntuali,
principalmente relative all’attivazione dei finanziamenti europei.
Fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti entro fine anno e il
conseguente ottenimento della prossima tranche di risorse europee.

PNRR, dal Mims 56 miliardi per infrastrutture e opere pubbliche Risorse idriche e PNRR,
il bando da 313 milioni per ridurre gli sprechi

Risorse stanziate e utilizzate

Nel corso dell’audizione, Ance ha presentato uno studio aggiornato al 30 settembre 2021.
In merito alla programmazione, per circa la metà dei 108 miliardi di euro
destinati ad interventi di interesse per il settore delle costruzioni (55,7) è
possibile individuare i territori nei quali le risorse europee produrranno effetti in
termini di investimenti realizzati. Altra questione, la distribuzione geografica di tali
risorse: a far la voce grossa sono le regioni del Mezzogiorno e del Nord,
rispettivamente con 24,2 miliardi (43%) e 23,3 miliardi (42%) di euro di investimenti. A
seguire ecco quelle del Centro con soli 8,2 miliardi (15%). Nel frattempo, il MIMS nel giro
di appena 4 mesi ha già distribuito ai territori il 92% delle risorse a disposizione. Altro
passaggio importante, l’iter procedurale per un più rapido avvio degli investimenti del
Piano.

Le lungaggini procedurali

A cominciare dalle misure relative alle infrastrutture ferroviarie, come la riforma dell’iter
di approvazione del Contratto di programma RFI. Le modifiche previste dal decreto legge,
secondo quanto indicato dallo stesso Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, consentirebbero di ridurre a 8 mesi i tempi necessari
all’approvazione del documento programmatico. Basti pensare che in passato tali
procedure hanno richiesto anche tre anni. Una riforma, dunque, che risponde ad
un’esigenza più volte manifestata dall’Ance, che per anni ha denunciato “l’impossibilità di
utilizzare risorse regolarmente stanziate nel bilancio dello Stato”. Il motivo? Le
lungaggini del processo di approvazione del Contratto di programma di RFI

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-56-miliardi-opere-pubbliche-mims/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/risorse-idriche-pnrr-sprechi-sud/
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che prevedeva ben 12 passaggi procedurali. Allo stesso tempo, occorre
ancora “semplificare al massimo le procedure necessarie per assolvere gli obblighi
suddetti per non gravare sulle amministrazioni competenti”.

Rigenerazione urbana

Criticità anche per la linea di intervento, prevista nella Missione 5, relativa ai Piano
Urbani Integrati, con il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana, destinati
alle Città Metropolitane. Secondo Ance permane un’eccessiva frammentazione dei
programmi sulla rigenerazione urbana nel PNRR. Le linee di investimento
previste risultano “eterogenee e prive di una regia nazionale”. In merito al
coinvolgimento dei privati, la previsione del meccanismo del Fondo dei fondi
è sicuramente positiva perché “consentirà di generare un importante effetto leva sulle
risorse europee”. Con il vantaggio di coinvolgere la “finanza paziente” che potrà investire
anche su quei territori che hanno meno appeal sugli investitori. Attenzione però alla
governance di tali operazioni: occorre garantire la “massima trasparenza sia nella fase di
selezione dei progetti, sia in quella di esecuzione dei lavori”.

Legalità e antimafia

In tema di legalità, il decreto armonizza le esigenze connesse all’adozione
delle misure di prevenzione antimafia, con quelle derivanti dall’occasionalità
delle condotte censurate. In particolare, il nuovo istituto della vigilanza collaborativa,
pone le basi affinché la tutela della legalità sia perseguita in piena sinergia con l’esercizio
dell’attività d’impresa. Previsti interventi mirati e puntuali, in attesa che si chiariscano le
situazioni penalmente rilevanti.
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I progetti faro di economia circolare nel PNRR
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/progetti-faro-economia-circolare-nel-pnrr

Il PNRR prevede investimenti che mirano a promuovere l’economia circolare attraverso
progetti faro in materia di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, plastici,
tessili nonché carta e cartone.

A tale proposito, sono stanziati 600 milioni di euro per la misura denominata
“Progetti faro di economia circolare”, contemplata nell’ambito della componente
n. 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” della missione 2 “Rivoluzione Verde e
Transizione Ecologica”.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/progetti-faro-economia-circolare-nel-pnrr/
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Nello specifico, la misura citata mira a sostenere il miglioramento della rete di
raccolta differenziata, compresa la digitalizzazione dei processi e/o della logistica
e degli impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano d’Azione
per l’Economia Circolare varato dall’UE, tra i quali il settore dell’elettronica e ICT, della
carta e del cartone, delle plastiche e dei tessili.

Negli ultimi tempi, infatti, il concetto di economia circolare ha preso particolare piede, in
quanto favorisce la riconversione delle attività produttive verso un modello
di economia che mantiene il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e
delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti.

Sono questi gli obiettivi del Piano d’Azione Europeo sull’Economia Circolare
sopra accennato, fulcro dell’iniziativa Green Deal europeo presupposto del PNRR.

Agricoltura sostenibile ed economia circolare nel PNRR

E, in questo scenario, la componente n. 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”
intende perseguire proprio questo percorso di piena sostenibilità ambientale con
l’obiettivo di rendere l’economia sia più competitiva che più inclusiva, garantendo un
elevato standard di vita alle persone e riducendo gli impatti ambientali.

Si punta, in altri termini, a un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari,
biodiversità e circolarità delle risorse e ci si prefigge, in sintesi, l’obiettivo di una filiera
agroalimentare sostenibile, migliorando la competitività delle aziende agricole e le loro
prestazioni climatico-ambientali, rafforzando le infrastrutture logistiche del settore,
riducendo le emissioni di gas serra e sostenendo la diffusione dell’agricoltura di
precisione e l’ammodernamento dei macchinari.

Infine, per garantire una transizione equa e inclusiva a tutto il territorio italiano su temi
di bioeconomia e circolarità, verranno avviate azioni integrate per rendere le piccole isole
completamente autonome e “green”, consentendo di minimizzare l’uso di risorse locali, di
limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l’impatto emissivo nei settori della
mobilità e dell’energia.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/progetti-faro-economia-circolare-nel-pnrr/%E2%80%A2%20https://italia.wolterskluwer.com/GuidaPNRR-Lp?utm_campaign=WKIT_CROSS_ACQ_GuidaPNRR-TOFU-Oct2021_OTH&utm_medium=referral&utm_source=teknoring&utm_content=articolo
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/green-new-deal-obiettivi-rischi/
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In questo contesto, il PNRR ha dedicato un apposito investimento chiamato “Progetti
Faro di economia circolare” atto all’ammodernamento di nuovi impianti, in un’ottica
integrata di economia circolare.

Lo sviluppo di tecnologie avanzate di riciclo meccanico e chimico delle
plastiche

In tal senso, particolarmente interessante è lo sviluppo di tecnologie avanzate di riciclo
meccanico e chimico delle plastiche rivolto anche al “marine litter”.

Così, si legge nell’apposita sezione del PNRR, la misura intende potenziare la rete di
raccolta differenziata e degli impianti di trattamento/riciclo contribuendo al
raggiungimento dei seguenti target: 55% di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE); 85% di riciclo nell’industria della carta e del cartone; 65% per
cento di riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “Plastic
Hubs”); 100% recupero nel settore tessile tramite “Textile Hubs“.

A sostegno della misura e per il raggiungimento degli obiettivi verrà sviluppato un
sistema di monitoraggio su tutto il territorio nazionale che consentirà di affrontare
tematiche di “scarichi illegali” attraverso l’impiego di satelliti, droni e tecnologie di
intelligenza artificiale.

Le risorse per le imprese che investono in economia circolare

Di conseguenza, le imprese che supportano costi volti al miglioramento della gestione dei
rifiuti e dell’economia circolare con target di riciclo specifici saranno i principali
destinatari del beneficio in questione (per un totale, si ricorda, di 600 milioni di euro)
attivato, in concreto, dal Ministero della transizione ecologica con DM n. 397 del
28/09/2021, mediante il quale sono stati definiti i criteri di valutazione dei progetti e la
suddivisione delle risorse per 4 linee di intervento.

Il 60% delle risorse verrà destinato alle Regioni del Centro-Sud, (nonché Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna) e il restante 40% alle Regioni del Centro-Nord: per ciascuna linea di intervento
saranno quindi previsti due plafond distinti.

Le misure saranno suddivise in 4 linee di intervento da € 150 mln.
ciascuna

Le misure saranno suddivise in 4 linee di intervento da € 150 mln. ciascuna, da attivarsi a
seguito di procedura ad evidenza pubblica, con l’intento di sviluppare i seguenti ambiti.

Al primo posto, troviamo l’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti
esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della
logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE
comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici.

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_397_28_09_2021.pdf
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A seguire, l’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del
riciclo dei rifiuti in carta e cartone.

L’obiettivo della terza linea riguarda, invece, la realizzazione di nuovi impianti per il
riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, “Plastic Hubs“), compresi
i rifiuti di plastica in mare (“marine litter”), accennati in precedenza.

Infine, si intende finanziare l’infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-
consumo e post-consumo, l’ammodernamento dell’impiantistica e la realizzazione di
nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica c.d. “Textile Hubs”.

Gli interventi non ammissibili

Viceversa, non saranno ammissibili interventi che hanno ad oggetto investimenti in
discariche, impianti di trattamento meccanico biologico/trattamento meccanico o
inceneritori, combustibili derivati da rifiuti o l’acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti
(secondo il principio europeo “Do No Significant Harm”, non arrecare un danno
significativo”).

I costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento supplementari necessari per
realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un
processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che
verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

Economia circolare nel PNRR: un’azione di remediation per l’Italia

Probabilmente, i progetti faro e i benefici che ne derivano rappresentano un’azione di
remediation per l’Italia ancora lontana dal raggiungimento dei target fissati dall’Unione
Europea (ad esempio con la direttiva sul “Pacchetto Economia Circolare“).

Di conseguenza, le proposte progettuali del PNRR potranno costituire uno strumento di
rivincita per l’Italia per mettersi in pari rispetto agli obiettivi sfidanti europei
relativamente alle macroaree della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare,
all’ammodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento rifiuti nonché per colmare
il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud.
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Il codice ATECO riveste importanza ma non è
determinante ai fini della natura dell’appalto

teknoring.com/news/anticorruzione/codici-ateco-non-determinanti-natura-appalto

Il Consiglio di Stato con la sentenza 27 settembre 2021, n. 6496, ha accolto il ricorso di
una società nei confronti di una provincia fornendo chiarimenti sul ruolo dei codici
ATECO in relazione alla natura dell’appalto.

Il contenzioso amministrativo

Una provincia in qualità di stazione appaltante ha bandito una gara sopra soglia col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di una
convenzione avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa. Per quanto di interesse, la
disciplina di gara prevedeva, inoltre, che gli esercizi convenzionati dovessero essere
muniti delle relative licenze definite dai codici ATECO, elencate nello stesso
capitolato, prevedendo (per il codice ATECO relativo alla ristorazione con preparazione di
cibi d’asporto) di limitare l’utilizzabilità del buono pasto ai soli “pasti pronti al consumo
immediato”.

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/codici-ateco-non-determinanti-natura-appalto/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/durc-cassa-edile-attivita-svolta/
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Alla gara partecipavano tre operatori economici: la prima classificata, era dichiarata
decaduta; veniva poi esclusa dalla gara anche la società, collocatasi al secondo posto; la
procedura era quindi aggiudicata alla società attuale ricorrente , classificatasi terza, la
quale, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, trasmetteva alla stazione appaltante gli
accordi di convenzione sottoscritti con gli esercenti che si era impegnata a convenzionare
in offerta.

Avvio del procedimento di decadenza dell’aggiudicazione

Tuttavia, con nota 9 gennaio 2020, il Servizio contratti della Provincia, avviava nei
confronti della società aggiudicataria il procedimento di decadenza
dall’aggiudicazione, contestandole 34 non conformità (riscontrate, nell’ambito di
verifiche a campione, sui 1351 accordi di convenzionamento conclusi con gli esercenti) dei
codici ATECO “riferite spesso a supermercati, famiglie cooperative, punti vendita al
dettaglio di alimentari che non eseguono l’attività di ristorazione come codificata nella lex
specialis di gara”. In particolare, nella nota in questione, la Provincia assumeva il
mancato rispetto della disposizione che richiedeva all’operatore economico, per eseguire
la prestazione di “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di
cibi da asporto”, di risultare classificato nel registro delle imprese con il codice ATECO
56.10.20.

Con determina del febbraio 2020 la Stazione appaltante, respinte le osservazioni della
società ricorrente la dichiarava quindi decaduta dall’aggiudicazione, disponendo
l’incameramento della cauzione prestata e la segnalazione all’Autorità
Nazionale Anticorruzione.

Di tale provvedimento di decadenza la società e ha chiesto ritualmente l’annullamento,
previa sospensiva, al Tribunale regionale di giustizia amministrativo che però lo ha
respinto.

La società si è, pertanto, appellata al Consiglio di Stato.

La sentenza dei giudici amministrativi

Il Consiglio di Stato osserva come gli atti impugnati, per le modalità con cui hanno
introdotto l’elenco tassativo dei codici ATECO ai fini del convenzionamento
degli esercizi e le conseguenti limitazioni nell’utilizzo del titolo ai fini dell’accesso al
servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto, senza verificare in particolare se gli
esercizi commerciali esclusi dal novero di quelli convenzionabili siano in concreto idonei
a prestare il servizio in base alle caratteristiche richieste dalla lex specialis, né stabilire
un’adeguata soglia di tolleranza entro la quale l’operatore economico possa provvedere
alla regolarizzazione di eventuali difformità, oltre a violare la libertà di concorrenza nel
mercato (determinando un’ingiustificata ed immotivata restrizione degli esercizi presso i
quali, in conformità alla richiamata disciplina che governa gli affidamenti dei servizi
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sostitutivi di mensa, può essere erogato il servizio), si pongano in frontale contrasto con i
principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza cui deve conformarsi l’azione
amministrativa.

L’anticipazione dei controlli inerenti alla mera classificazione dei Codici ATECO, avulsa
dalle concrete caratteristiche degli esercizi, alla fase antecedente a quella di esecuzione
del contratto, e soprattutto il non aver posto l’aggiudicataria nelle condizioni di
sanare le esigue irregolarità (in tutto 34 su 1351 accordi di convenzionamento
conclusi con gli esercenti), riscontrate nell’ambito delle verifiche espletate, anche
mediante riferimento ad un codice ATECO secondario degli esercizi convenzionandi o
usufruendo dello stralcio dei soli esercizi privi del codice richiesti o della loro
sostituzione, hanno comportato l’illegittima decadenza dall’aggiudicazione disposta a
favore dell’appellante.

I Codici Ateco hanno una funzione statistica

Per il Consiglio di Stato andava considerato che i codici ATECO assolvono a una funzione
statistica e che in ogni caso gli esercizi per la vendita di prodotti alimentari o la
somministrazione di alimenti e bevande, presso i quali a mente dell’art. 3 del D.M. n.
122/2018 può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto
(nello specifico i supermercati con annesso bar o reparto di gastronomia), hanno un
unico codice ATECO in considerazione dell’unicità della cassa sebbene gli
acquisiti siano riferiti a vari prodotti, riconducibili a plurime categorie merceologiche;
occorreva altresì considerare che la finalità del servizio sarebbe stata comunque garantita
dall’essere la smart card (che non esprimeva un valore monetario fungibile, cumulabile o
diversamente spendibile nella rete indistinta degli esercizi commerciali) non utilizzabile
per l’acquisto di prodotti altri e diversi da un pasto pronto al consumo immediato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie
l’appello della società e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i
provvedimenti con esso impugnati.

Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 18 febbraio 2021) 27 settembre 2021, n. 6496

Questo articolo di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e
giornalista pubblicista – è offerto da Leggi d’Italia- Il Quotidiano per la P.A. 

Per saperne di più clicca nel box qui sotto

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202006028&nomeFile=202106496_11.html&subDir=Provvedimenti
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