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A
l via le richieste di com-
pensazioni per il caro 
materiali nelle costru-
zioni, da presentare en-

tro il 9 dicembre alle stazioni ap-
paltanti;  l’aumento  massimo  
dei rincari dei materiali è dei na-
stri in acciaio per manufatti e 
barriere  stradali  (+76,43%),  
quello minimo, oltre la soglia 
dell’8%, è dei radiatori in allumi-
nio (8,11%). E’ quanto prevede 
il decreto ministeriale decreto 
11 novembre 2021 recante «rile-
vazione delle variazioni percen-
tuali, in aumento o in diminuzio-
ne, superiori all’8 per cento, ve-
rificatesi  nel  primo  semestre  
dell’anno 2021, dei singoli prez-
zi dei materiali da costruzione 
più  significativi»,  pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 
del 23 novembre 2021.

Si tratta del decreto, atte-
so per il 31 ottobre scorso ma 
slittato di un paio di settimane 
al netto dei tempi di pubblicazio-
ne in Gazzetta, che consente di 
attivare le procedure per le ri-
chieste di compensazione previ-
ste  dal  decreto  30  settembre  
2021 del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità soste-
nibili, recante «Modalità di uti-
lizzo  del  Fondo  per  l’adegua-
mento dei prezzi di materiali da 
costruzione di cui all’articolo 1 
-septies,  comma 8,  del  decre-
to-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito,  con  modificazioni,  
dalla legge 23 luglio 2021, n. 
106» pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 
2021. E’ questo il decreto che 
prevede il fondo di 100 milioni 
di euro per l'anno 2021 per le 
compensazioni che potranno ri-
chiedere le imprese di costruzio-
ni e che è ripartito in parti ugua-
li alle piccole, medie e grandi im-
prese di costruzioni.

Il  decreto  11  novembre,  
frutto del lavoro dell’apposita 
Commissione consultiva centra-
le per il rilevamento del costo 
dei  materiali  da  costruzione,’  
composta da rappresentanti del 
Ministero, delle stazioni appal-
tanti e degli operatori di setto-
re, definisce quindi i materiali 
con rincari superiori all'8% nel 
primo semestre 2021 estrapo-
lando, da un elenco di 56 prodot-
ti, i 36 materiali con scostamen-
ti superiori alla soglia dell'8%; 
un tetto che era stato in prece-
denza introdotto con un emen-
damento al decreto- legge «So-
stegni-bis» (l’articolo 1-septies).

In particolare è l’articolo 
1 a specificare che nell’allegato 
al decreto sono definiti sia i prez-
zi medi, per l’anno 2020, relati-
vi ai materiali da costruzione 
più significativi, sia le variazio-
ni percentuali, in aumento o in 
diminuzione,  superiori  all’8%,  
dei prezzi dei materiali da co-
struzione più significativi, veri-
ficatesi  nel  primo  semestre  
dell’anno 2021, rispetto ai prez-

zi medi rilevati con riferimento 
all’anno 2020.

Il record dell’aumento dei 
prezzi rilevati è dei nastri in ac-
ciaio per manufatti e barriere 
stradali (+76,43%), dalle lamie-
re in acciaio (+59,37%) e dalle la-
miere in Corten (+50,22%), le la-
miere in acciaio per lattoneria 
(gronde, pluviali e relativi acces-
sori al 45,33%, la rete elettrosal-
data (44,21%)- con un aumento 
per i binari ferroviari di oltre il 
31% .,il ferro acciaio tondo per 
demento armato (43,80%), il le-
gname  abete  sotto  misura  
(43,77%) ed altri materiali fino 
ai radiatori in alluminio (8,14 di 

aumento percentuale). Riman-
gono fuori diversi materiali uti-
lizzati nel settore degli impianti 
e del legno.

Le richieste di compensa-
zione da parte delle imprese an-
dranno inviate alle stazioni ap-
paltanti entro 15 giorni dalla 
pubblicazione in  Gazzetta  del  
decreto 11 novembre, e quindi 
entro il nove dicembre. Gli ope-
ratori devono specificare «l’atte-
stazione relativa all’importo de-
finitivo ammesso a compensa-
zione», la categoria Soa possedu-
ta e «la dichiarazione compro-
vante l’insufficienza delle risor-
se finanziarie risultanti dal qua-

dro economico». 
La  compensazione  sarà  

definita applicando alla quan-
tità dei singoli materiali, impie-
gati nelle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei 
lavori dal primo gennaio 2021 
al 30 giugno 2021, le variazioni 
rilevate dal Ministero. Le stazio-
ni appaltanti dovranno provve-
dere al pagamento e, qualora do-
vessero dichiarare di non dispor-
re delle risorse sufficienti, po-
tranno usufruire del Fondo da 
100 milioni  di  euro costituito 
presso il Mims ai sensi del decre-
to 30 settembre 2021.

DI LUIGI CHIARELLO

COSTRUZIONI/ In Gazzetta Ufficiale il decreto del Mims sugli aumenti dei materiali 

Prezzi su fino all’80%. Istanze delle aziende entro il 9/12

La filiera delle costruzioni boccia il decreto «an-
tifrodi». Con un comunicato congiunto impre-
se, cooperative e sindacati hanno espresso «pre-
occupazione per le modalità con cui sono state 
introdotte le nuove norme del decreto legge n. 
157/2021, in vigore dal 12 novembre scorso». I 
firmatari sono: Ance,  Assolegno di Federle-
gnoArredo, Alleanza delle Cooperative – Lega-
coop produzione e servizi, Confcooperative La-
voro e servizi e Agci produzione e lavoro, Anae-
pa Confartigianato, Cna Costruzioni, Casarti-
giani, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Claai, 
Confapi Aniem, Anaci, Isi, Oice, Rete Professio-
ni Tecniche, Federcostruzioni, Federesco, Elet-
tricità Futura. La nota «sostiene con forza la ne-
cessità  di  strumenti  per  una  lotta  efficace  
all’utilizzo indebito degli incentivi fiscali», ma 

ciò che preoccupa la filiera è «l’introduzione 
dell’obbligo retroattivo del visto di conformità 
e dell’asseverazione della congruità dei costi 
anche alle iniziative in corso»; cosa che «ha pro-
vocato il blocco dell’operatività delle piattafor-
me che gestiscono le cessioni dei crediti d’impo-
sta da bonus edilizi, gettando nella più ampia 
incertezza gli operatori e i contribuenti interes-
sati dagli interventi agevolati». A tal proposito, 
rileva il comunicato: «Appaiono insufficienti i 
chiarimenti forniti in questi giorni dall’Agen-
zia dell’Entrate in quanto non risolvono il pro-
blema della retroattività, che viene eliminata 
solo per i pagamenti eseguiti entro l’11 novem-
bre lasciando quindi fuori tutti i lavori in cor-
so». Infine, rilieva la nota: «Manca il decreto Mi-
te sull’aggiornamento dei prezzari a cui devo-
no attenersi gli asseveratori». 

I rincari dei materiali da costruzione rispetto ai prezzi 2020DI ANDREA MASCOLINI
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Rincari compensati su richiesta

Imprese e sindacati bocciano il dl antifrodi
I vincoli retroattivi bloccano i bonus edilizi

______ © Riproduzione riservata _____ n

Allegato 1

MATERIALI Unità di misura
Prezzo medio 2020[€]

Variazione % 1° sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato Kg                0,59 43,80%Rete elettrosaldata  Kg                0,59 44,21%Laminati in acciaio profilati a freddo Kg                0,81 48,05%Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate Kg                0,77 59,37%Lamiere in acciaio "Corten" Kg                0,86 50,22%Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)                                             Kg                1,77 45,33%Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati Kg                3,19 76,43%Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale   Kg                2,10 22,55%Gabbioni filo ferro zincato   Kg                2,38 16,66%Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine Kg                0,84 39,21%Binari ferroviari Kg                1,02 31,26%Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali Kg                1,69 35,62%Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente   Kg                1,45 29,98%Tubazioni in acciaio nero senza saldatura   Kg                2,14 23,09%Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti Kg              23,61 13,31%Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 Kg                5,47 20,41%Tubazione in PVC rigido Kg                3,95 21,51%Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici                                                                    Kg                2,36 21,18%Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici Kg                1,64 35,51%Fili di rame conduttori             Kg                7,82 32,98%Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre   Kg                8,49 17,04%Tubi di rame per impianti idrosanitari    Kg                8,32 16,02%Bitume      q              45,37 18,15%Mattoni in laterizio forati       1000 pz             254,20 11,40%Mattoni in laterizio pieni comuni 1000 pz             285,96 19,08%Tegole in laterizio                            cad.                0,54 12,92%Presa ad incasso  cad.                5,31 8,41%Gruppo refrigeratore cad.        35.341,28 9,76%Radiatori in ghisa Kg              39,88 17,54%Radiatori in alluminio Kg              24,39 8,14%Vetrocamera mm 4/6/4 mq              31,56 14,72%Legname per infissi mc             496,70 21,84%Legname abete sottomisura mc             263,95 43,77%Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton) Kg                1,85 19,21%Geotessile tessuto non tessuto   mq                1,59 13,13%Membrana impermeabilizzante bituminosa mq                5,98 10,04%

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8%
VERIFICATASI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Gli aumenti di prezzo 
rilevati per 36 materiali 
da costruzione – sui 56 
complessivamente censi-
ti dal ministero delle in-
frastrutture e della mobi-
lità sostenibile – non con-
vincono  l’Associazione  
nazionale dei costrut-
tori edili (Ance).In una 
nota  interna,  destinata  
agli associati, l’organizza-
zione ha rilevato che per 
molti dei materiali moni-
torati, gli aumenti rileva-
ti dal Mims: «Sono di in-
tensità molto inferiore ri-
spetto alla realtà dei can-
tieri». Di più. «Gli incre-
menti percentuali denun-
ciati - calcolati come me-
dia ponderata dei dati for-
niti  dai  tre  rilevatori  
(Provveditorati, Unionca-
mere e Istat) - sono supe-
riori all’8%», scrive l’orga-
nizzazione. Fonti interne 
all’Ance sostengono che 
il Mims avrebbe ricono-
sciuto «solo metà del so-
vrapprezzo»  reale.Per  
questo, i costruttori han-
no espresso «contrarietà 
all’approvazione delle ta-
belle», sottolineando che 
la commissione consulti-
va centrale sui costi dei 
materiali, istituita dal di-
castero guidato da Enri-
co Giovannini,  «le  ha 
approvate a maggioran-
za e poste alla base del de-
creto» (si veda articolo a 
lato).L’Ance ai tecnici mi-
nisteriali ha ribadito l’ur-
genza di  «un  aggiorna-
mento della metodologia 
utilizzata» ed ha sottoli-
neato «la forte esigenza 
di rilevare prezzi in linea 
con la realtà di  merca-
to».Sul  punto,  secondo  
quanto risulta a ItaliaOg-
gi, i lavori sarebbero ini-
ziati: i costruttori stareb-
bero già lavorando col di-
castero ad un nuovo de-
creto sul caro materiali  
per il II semestre 2021. 
Di più: in questo decreto 
dovrebbero essere inseri-
te anche «le rilevazioni di 
alcuni materiali aggiunti-
vi»  rispetto  all’attuale  
elenco dei 56 monitorati, 
come  energia  elettrica,  
calcestruzzo, gas natura-
le, legno industriale.

Luigi Chiarello

DM IN ARRIVO 

L’Ance contro
le rilevazioni
ministeriali 

 Giovedì 25 Novembre 2021 43DIRITTO E IMPRESA



1
Pagina

Foglio

24-11-2021
1+32

www.ecostampa.it

ItalìaOggi

*PNRR
Istruzioni

*per l'uso

a pag. 32

Cambia ilpercorso di laurea. Dagli architetti una commissione sul teina

Ingegneria abilitante
Il Cui ha già avviato i colloqui per il passaggio
DI MICHELE DAMIANI

A
oche ingegneria diven-
terà una laurea abili-
tante, con la conse-
guente soppressione

dell'esame di stato. Il consiglio
nazionale degli ingegneri (Cni)
è infatti pronto ad attivare la
procedura prevista dalla legge
sulle lauree abilitanti (legge
163, pubblicata in Gazzetta uffi-
ciale lo scorso 19 novembre, si
veda ItaliaOggi di ieri), che con-
sente alle categorie non diretta-
mente coinvolte dall'articolato
di richiedere, successivamente
alla pubblicazione della legge,
la trasformazione del proprio ti-
tolo universitario di riferimen-
to. Lo comunica ad ItaliaOggi
Armando Zambrano, presiden-
te del Cni e della Rete delle pro-
fessioni tecniche: «abbiamo già
combattuto per ottenere una se-
rie di modifiche al testo», le paro-
le di Zambrano, «come quella
delle commissioni paritetiche
d'esame. Volevamo anche esse-
re inseriti direttamente nel
provvedimento, ma ciò non è sta-
to possibile. Abbiamo quindi già
avviato i lavori e i contatti con le

istituzioni interessate per far sì
che il percorso di laurea in inge-
gneria diventi direttamente abi-
litante. Si tratta di un'innova-
zione importantissima che vo-
gliamo cogliere nel più breve
tempo possibile». Zambrano si è
poi soffermato sul nuovo ruolo
che avranno gli ordini locali: «si
tratta di una sfi-
da enorme. Per
avere rappresen-
tanti della catego-
ria nelle varie
commissioni
d'esame sarà ne-
cessario un impor-
tante lavoro di or-
ganizzazione da
parte degli ordi-
ni, che divente-
ranno protagoni-
sti dei percorsi ac-
cademici, non entrando dalla fi-
nestra ma dalla porta principa-
le».
Oltre agli ingegneri, l'altra cate-
goria tecnica che pensa di far
partire le procedure per rende-
re abilitante il percorso di studi
è quella degli architetti. Il Con-
siglio nazionale (Cnappc) aveva
espresso questa volontà già du-

rante l'iter di approvazione del-
la legge. Ora, secondo quanto ri-
porta il consigliere Paolo Mala-
ra, è in fase di allestimento una
commissione interna dedicata
al tema: «vogliamo coinvolgere
in questa riflessione tutte le par-
ti coinvolte», spiega Malara.
«Per noi può essere un'opportu-

nità importante
perché ci darebbe
la possibilità di
arrivare a uno
sbocco universita-
rio univoco, facen-
do chiarezza con
un'opera di razio-
nalizzazione. Si
tratta, inoltre, di
una grande occa-
sione per rivede-
re il sistema di
abilitazione pro-

fessionale ingenerale».
La razionalizzazione degli indi-
rizzi è anche uno degli obiettivi
del Consiglio nazionale dei peri-
ti industriali (Cnpi): «avevamo
già presentato un emendamen-
to al ddl che andasse a ridefini-
re l'assetto degli albi professio-
nali, superando le sezioni b de-
gli elenchi, condiviso con la Re-

te delle professioni tecniche», il
commento del presidente del
Cnpi Giovanni Esposito. «La
legge è un traguardo importan-
te, ma c'è ancora molto da fare.
Uno dei primi obiettivi dovrà es-
sere la razionalizzazione delle
aree di specializzazione che dan-
no accesso all'albo dei periti in-
dustriali, attualmente 26, che
dovrebbero invece diventare ot-
to».
Pronti a collaborare con il mini-
stero per la definizione dei de-
creti attuativi, invece, i geome-
tri: «abbiamo già convenzioni
tra ordini territoriali e universi-
tà, più di 20 corsi attivi in tutta
Italia, giovani laureati con per-
corsi professionalizzanti. Dal
nostro punto di vista è tutto
pronto. Abbiamo raggiunto un
traguardo davvero importante,
per il quale combattiamo da an-
ni. Si può e si deve fare di più:
l'obiettivo finale, condiviso dal-
la Rpt, è quello di arrivare a defi-
nire un percorso di studio e di
abilitazione che sia chiaro ed
eviti sovrapposizioni incom-
prensibili e confusione tra le va-
rie figure professionali».
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Manovra, per la Commissione Ue è ok. Ma avverte:
aumento significativo della spesa pubblica corrente

italiaoggi.it/news/manovra-per-la-commissione-ue-e-ok-ma-avverte-aumento-significativo-della-spesa-pubblica-
corrente-202111241323141297

La Commissione europea promuove la manovra di bilancio espansiva italiana, in
particolare per l'uso che viene fatto dei finanziamenti del Fondo Ue di ripresa e resilienza
e per gli investimenti pubblici aggiuntivi nazionali; ma sottolinea anche che c'è un
aumento significativo della spesa pubblica corrente, a cui raccomanda di prestare
attenzione valutando la qualità delle misure da finanziare, e richiamando, visto l'alto
debito, la necessità di una politica di bilancio prudente per garantire la sostenibilità a
medio termine delle finanze pubbliche. E' quanto risulta, in estrema sintesi, dal
documento complessivo di valutazione dei piani di bilancio degli Stati membri per il
2022, pubblicato oggi dalla Commissione nel quadro del cosiddetto "semestre europeo".
Nel paragrafo relativo all'Italia dell'allegato con le valutazioni specifiche per paese,
l'Esecutivo comunitario nota che "nel 2022, sulla base delle previsioni economiche della
Commissione e includendo le informazioni incorporate nel Dpf, l'orientamento di
bilancio, compreso l'impulso dato dal Fondo di ripresa e resilienza, sarà espansivo".
"Come raccomandato dal Consiglio Ue - continua il documento -, l'Italia prevede di
fornire un supporto continuo alla ripresa avvalendosi del Fondo di ripresa e resilienza per
finanziare investimenti aggiuntivi. Come raccomandato dal Consiglio, l'Italia prevede
inoltre di mantenere gli investimenti finanziati a livello nazionale". Tuttavia, sottolinea la
Commissione passando a una nota negativa "l'Italia non ha intenzione di limitare

https://www.italiaoggi.it/news/manovra-per-la-commissione-ue-e-ok-ma-avverte-aumento-significativo-della-spesa-pubblica-corrente-202111241323141297


sufficientemente l'aumento della spesa corrente finanziata a livello nazionale". "Per
contribuire al perseguimento di una politica di bilancio prudente - si legge nel documento
-, la Commissione invita l'Italia ad adottare le necessarie misure nelle procedure di
bilancio nazionali per limitare l'aumento della spesa corrente finanziata a livello
nazionale". "Dato il livello del debito pubblico italiano e le grandi sfide per la sostenibilità
a medio termine" che esistevano già "prima della pandemia di Covid-19, quando si
prendono misure di bilancio espansive è importante - insiste la Commissione - preservare
una politica di bilancio prudente al fine di garantire finanze pubbliche sostenibili a medio
termine". La Commissione ricorda poi "l'importanza della composizione delle finanze
pubbliche e della qualità delle misure di bilancio, anche attraverso investimenti a favore
della crescita, in particolare a sostegno della transizione verde e di quella digitale. A
questo riguardo, le misure contenute nel documento programmatico di bilancio italiano
contribuiscono a realizzare la Raccomandazione del Consiglio Ue di garantire una ripresa
sostenibile e inclusiva, dando priorità alla transizione verde e digitale". "Tenendo conto
della forte ripresa, l'Italia è invitata a riesaminare regolarmente l'uso, l'efficacia e
l'adeguatezza delle misure di sostegno e a tenersi pronta ad adattarle come necessario alle
mutevoli circostanze", afferma ancora l'Esecutivo Ue. In un altro paragrafo del
documento, quello dedicato agli Stati membri ad alto debito (Belgio, Francia, Grecia,
Italia e Spagna), la Commissione nota che, "come raccomandato dal Consiglio Ue, tutti gli
Stati membri utilizzano il Fondo di ripresa e resilienza per finanziare investimenti
aggiuntivi a sostegno della ripresa", e che tutti, inoltre, "mantengono investimenti
finanziati a livello nazionale". All'Italia, in particolare, ricorda la Commissione, "è stato
raccomandato dal Consiglio di limitare l'aumento della spesa corrente finanziata dal
bilancio nazionale". "Non sembra che ciò sia sufficientemente garantito, in quanto si
prevede - nota la Commissione - che la crescita della spesa corrente primaria finanziata a
livello nazionale (al netto delle nuove entrate) nel 2022 fornirà un contributo consistente
alla politica di bilancio espansiva complessiva dell'Italia". Fonti della Commissione hanno
precisato stamattina che la politica di bilancio espansiva prevista dall'Italia vale il 3% del
Pil, e che è in buona parte dovuta al Fondo Ue di ripresa Rrf e agli investimenti pubblici
nazionali. Ma la metà di questa percentuale (l'1,5% del Pil) è composta da "un aumento
della spesa pubblica oltre il valore di riferimento", che tiene conto di eventuali nuove
tasse per finanziare le misure. "E' importante guardare alla composizione di queste
misure per vedere che cosa funziona; è importante la qualità della spesa, sono importanti
per esempio le riforme del welfare o misure per rendere permanente la cassa integrazione
introdotta durante la pandemia. Ma ci sono spese come quelle per le pensioni e poi la
questione della riforma fiscale il cui contenuto sarà importante" valutare, hanno precisato
le fonti. Un aumento dell'1,5% della spesa corrente significa "un numero significativo",
hanno aggiunto le fonti, puntualizzando che comunque in questo caso, visto che è ancora
in vigore la clausola di sospensione del Patto di Stabilità, le indicazioni della
Commissione sono solo di tipo qualitativo. "Diamo un orientamento qualitativo, non ci
sono indicazioni o richieste quantitative" su eventuali correzioni; ma "continueremo a
dialogare con le autorità nazionali per avere più informazioni sulla composizione" della
manovra riguardo a questo aumento della spesa pubblica, hanno concluso le fonti.



Green pass, la consegna al datore del certificato esonera dai
controlli per tutta la durata di validità
di Consuelo Ziggiotto

Personale 25 Novembre 2021

É stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl 127/2021

Con l'approdo in Gazzetta del provvedimento conversione (legge n. 165) sono ufficilamente legge le novità di rilievo del Dl

127/2021. La prima, di grande portata innovativa rispetto alla formulazione originaria delle disposizioni introduttive

dell'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, riguarda la possibilità da parte del lavoratore pubblico e privato di consegnare al

proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 che indica la validità della stessa. Previsione

introdotta attraverso una modifica dell'articolo 9-quinquies del Dl 52/2021.

La seconda novità riguarda l'introduzione dell'articolo 9-novies nel Dl 52/2021 che risolve il problema della scadenza del green

pass in corso di prestazione lavorativa. Questa ultima disposizione specifica che, qualora la scadenza del green pass di un

dipendente pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può rimanere nel

luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro, questo ovviamente a condizione che sia

stata effettuata una prima verifica positiva. Tale previsione di fatto conferma quanto già si era letto in un faq pubblicata sul

sito istituzionale governativo, ora consacrata nel testo di legge con la specifica riferita alla non sanzionabilità del lavoratore il

cui green pass scade nel corso della giornata lavorativa.

La grande novità riguarda la possibilità del datore di lavoro di accedere alla scadenza del green pass del lavoratore, solo dove

quest'ultimo richieda di consegnare al proprio datore di lavoro copia del certificato verde, con conseguente esonero dai

controlli per tutta la durata della validità.

La prima mossa è quindi quella del lavoratore, che di fatto mette volontariamente a disposizione del proprio datore di lavoro

copia della certificazione che indica la validità della stessa, esonerandolo quindi dal controllo per il periodo di validità. La

disposizione intende realizzare la semplificazione e la razionalizzazione delle verifiche, l'obiettivo è quello evidentemente

alleggerire il datore di lavoro nelle operazioni di controllo, nel rispetto del modello di verifica adottato dallo stesso. Modello

organizzativo di verifica che deve essere oggetto di informativa inviata sia ai lavoratori che alle loro rappresentanze.

In questo nuovo contesto, operativamente, il datore di lavoro potrebbe comunicare ai lavoratori la novità introdotta dal

legislatore, informando e spiegando il loro spazio di azione, vale a dire la possibilità loro concessa, di scegliere di non essere

controllati tutti i giorni coperti dalla validità del certificato, a fronte della consegna volontaria di copia dello stesso al datore di

lavoro.

In breve

Vero è che il datore di lavoro, nel caso in cui riceva copia del green pass con indicazione della validità, potrà risalire alla genesi

dello stesso, accedendo alla conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica

(certificazione di avvenuta guarigione da covid) o quella riferita a convinzioni personali (scelta in ordine alla profilassi

vaccinale), che a detta del Garante appare come conoscenza di informazioni poco compatibile con le garanzie sancite dalla

disciplina di protezione dei dati.

Non solo, il Garante nelle osservazioni rivolte al Parlamento prima della conversione del Dl 127/2021, ha ritenuto non legittima

la conservazione del green pass da parte del datore di lavoro anche laddove vi sia un presunto consenso implicito del

lavoratore che la consegni. Tale consenso in ambito lavorativo non può ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione

dell'asimmetria che caratterizza il rapporto di lavoro stesso.

Criticità che saranno oggetto di attenzione ma che il testo definitivo pubblicato in Gazzetta ha del tutto ignorato.
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Tutta la filiera dell'edilizia: no alla retroattività dei bonus
di Giorgio Santilli

Urbanistica 25 Novembre 2021

Il mondo delle costruzioni si compatta in un comunicato che accusa il decreto legge di aver paralizzato i lavori spinti dal
110% e dagli altri crediti di imposta. «Sì ai controlli e alla lotta alle frodi ma non si può intervenire così sui lavori in corso»

L'emergenza sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi, con le continue correzioni delle norme e il serio rischio di paralizzare

un'attività che sta spingendo il Pil più di ogni altra, compatta la filiera dell'edilizia che si fa sentire con una sola voce. Non si

vedono tutti i giorni comunicati con 17 sigle associative che rappresentano l'intero mondo delle costruzioni e vanno dall'Ance

agli artigiani, dalle cooperative alle professioni tecniche e includono anche le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, le società di

ingegneria, l'indotto industriale che si riconosce in Federcostruzioni e in Federlegno, le imprese di Elettricità futura e di

Assoesco.Oggetto del comunicato il decreto antifrodi, in vigore dal 12 novembre. Il mondo delle costruzioni dice un sì convinto

ai controlli dei bonus e agli «strumenti per una lotta efficace all'utilizzo indebito degli incentivi fiscali», ma al tempo stesso

«esprime preoccupazione per le modalità con le quali sono state introdotte le nuove norme». 

Nel mirino c'è anzitutto la retroattività dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità dei costi alle

iniziative in corso. Queste norme hanno «provocato il blocco dell'operatività delle piattaforme che gestiscono le cessioni dei

crediti d'imposta da bonus edilizi, gettando nella più ampia incertezza gli operatori e i contribuenti interessati dagli interventi

agevolati». A questo proposito «appaiono insufficienti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in quanto non risolvono

il problema complessivo della retroattività, che viene eliminata solo per i pagamenti eseguiti entro l'11 novembre, lasciando

quindi fuori tutti i lavori in corso».E se c'è qualche speranza che le piattaforme tornino in funzione presto, manca invece «il

decreto del Mite sull'aggiornamento dei prezzari ai quali devono attenersi gli asseveratori, secondo le nuove disposizioni». 

A fronte delle incertezze e dei mancati adempimenti, «la filiera ribadisce di essere totalmente favorevole al rafforzamento e

all'estensione a tutte le iniziative – presenti, passate e future - dell'attività di controllo e di prevenzione dell'utilizzo illecito dei

bonus edilizi, così come avvenuto sulla verifica della congruità del costo del lavoro anche per il settore privato». Allo stesso

tempo chiede con forza che «l'applicazione delle nuove procedure operative sia limitata ai soli interventi avviati

successivamente all'emanazione di tutti i provvedimenti e delle relative istruzioni o quantomeno avviati dopo l'entrata in

vigore del Dl». Qui scatta il richiamo allo Statuto del contribuente che vietate modifiche rilevanti alla normativa con carattere

di retroattività.  

Nel comunicato congiunto, su iniziativa dell'Ance, ma con la forte adesione dei sindacati, è entrata la richiesta che sia

garantito, «sempre a tutela del contribuente, che chi esegue i lavori possieda adeguata e specifica qualifica tecnica e

professionale e organizzazione del lavoro per la realizzazione delle opere eseguite a regola d'arte anche a garanzia di chi opera

nel rispetto delle regole e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». Un passo per arrivare a una piena qualificazione con il

sistema Soa applicato ai lavori pubblici anche a chi svolge lavori privati finanziati indirettamente, tramite crediti di imposta,

dallo Stato. La richiesta Ance è usare il modello della ricostruzione post-terremoto.
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Il contraente può rifiutare la proroga non programmata negli atti
di gara
di Stefano Usai

Appalti 25 Novembre 2021

La stazione appaltante non può nemmeno imporre un prezzo/corrispettivo rinviando ad accordi contrattuali superati

La stazione appaltante non può imporre la proroga del contratto soprattutto se questa non risulta legittimata da precise

disposizioni della legge di gara né può imporre un prezzo/corrispettivo rinviando ad accordi contrattuali superati. In questo

senso si è espresso il Tar Calabria, seziome di Reggio Calabria, con la sentenza n. 794/2021.

La vicenda 

La vicenda trattata - peraltro con censure presentate tardivamente e, pertanto, improcedibili - ha consentito al Collegio di

affrontare la questione della proroga reiterata (oltre il tempo declinato nella legge di gara a mente dell'articolo 106, comma 11,

del Codice dei contratti) e, peraltro, non accettata dall'impresa che a più riprese ha lamentato la non convenienza economica

proponendo la rinegoziazione delle iniziali condizioni di contratto. 

Più nel dettaglio, la ricorrente ha eccepito la violazione delle stesse norme del contratto che consentiva la proroga di 12 mesi

del contratto. Proroga già utilizzata e, pertanto, a detta del ricorrente imposta in violazione dell'articolo 106 e della stessa

libertà d'impresa. 

Il cui comma 11 precisa che «La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione

se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga». 

Sul punto, nella censura si evidenzia che «dall'eccessivo prolungamento della durata del servizio sarebbe derivata (…) una

illegittima compressione del principio di libera iniziativa economica privata, atteso che la proroga ha importato la soggezione

della ricorrente ad oneri e prezzi stabiliti nelle pattuizioni originarie» oramai non «più sostenibili e/o remunerativi a discapito

anche della efficiente esecuzione dei servizi affidati». Circostanza, inoltre, più volte rappresentata dall'operatore alla stazione

appaltante.

La sentenza 

Una delle prime questioni su cui il Collegio si sofferma è il tempo della proroga contestata. Se la proroga viene disposta a

contratto scaduto, si rileva in sentenza, non è possibile parlare della fattispecie in parola ma piuttosto di rinnovo. Rispetto al

quale, si legge nella decisione «opera la preclusione di cui all'art. 23 della legge 18.04.2005 n. 62».  

Il rinnovo, come opzione di prosecuzione/clonazione del contratto opera solamente se espressamente fissato/previsto nella

legge di gara ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 del Codice. Ma anche a voler ricondurre la prosecuzione nell'ambito di un

contratto non ancora scaduto, puntualizza il giudice, non può non evidenziarsi che la proroga programmata era già stata

utilizzata, e quindi avvenuta in violazione delle disposizioni del codice dei contratti. 

La proroga programmata, infatti (ai sensi dell'articolo 106, comma 11) era già stata utilizzata "consumata" non risultando

nessuna ulteriore possibilità di un suo riutilizzo. Nel caso di specie, l'unica possibilità tecnica, ma da motivarsi adeguatamente

anche per le implicazioni rispetto al principio di rotazione, non poteva che essere rappresentata dall'affidamento diretto. Il

giudice non ha condiviso neppure l'imposizione unilaterale della proroga (che non può avvenire neanche attraverso

l'ordinanza contingibile e urgente) considerato che non può la Pa imporre «un corrispettivo per l'espletamento di un servizio, e

tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti». 

Ammettere un simile modus operandi, conclude il giudice, avrebbe l'effetto di consentire «all'Amministrazione di sacrificare la

libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse al risparmio di spesa, con violazione dei principi

desumibili dall'art. 41 Cost. (cfr. in tal senso, C.d.S, V, 2.12.2002 n. 6624)».
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Appalti, il consorzio è l'unico titolare di crediti verso la Pa per i
lavori eseguiti dalle consorziate
di Massimo Frontera

Appalti 24 Novembre 2021

Così il giudice monocratico del Tribunale di Vercelli: vale solo il rapporto Concessionario-Pa 

Il consorzio è l'unico soggetto titolare di crediti verso la committenza per i lavori eseguiti dalle società consorziate

assegnatarie. Non solo: circa l'opportunità di agire giudizialmente nei confronti della committenza per la tutela dei crediti, la

diversa scelta del consorzio non può essere sindacata dalla consorziata, né considerata un'inerzia rilevante ai sensi del codice

civile (articolo 2900) ai fini dell'esercizio dell'azione in via surrogatoria. Questa la conclusione di una vertenza che ha visto il

Tribunale di Vercelli - con sentenza del giudice monocratico - riconoscere le ragioni del Consorzio Integra e della committenza

pubblica contro una propria consorziata. Nel caso particolare la controversia ha riguardato l'appalto con accordo quadro del

valore di poco più di 3 milioni di euro mandato in gara dalla Spa pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nel biellese e

vercellese.  

L'azione in giudizio del Committente  

La vertenza prende origine da una serie di extracosti che la consorziata assegnataria dell'esecuzione da parte del consorzio ha

comunicato alla stazione appaltante a titolo di riserve a causa di mancate informazioni preliminari che avrebbero impedito

l'avvio della prestazione. Relativamente a questo credito, quantificato in oltre 711 mila euro, la consorziata ha chiesto al

consorzio di agire giudizialmente nei confronti della Servizio Idrico per il recupero delle somme preannunciando che in caso

di inerzia avrebbe agito in surroga ai sensi dell'art. 2900 del Codice civile. In subordine alla richiesta di pagamento della

somma (con interessi) al committente, la consorziata chiedeva la condanna del consorzio al pagamento di tutte le somme

incassate a titolo di corrispettivo per i lavori pagati fino a quel momento, oltre alle somme mancanti per arrivare a 711mila

euro. La committenza replicava chiedendo l'improcedibilità del giudizio (in quanto il contratto d'appalto era stato sottoscritto

unicamente con il consorzio) e sostenendo l'infondatezza delle riserve (in quanto non confermate nei successivi atti contabili).

Inoltre la Spa pubblica ha chiesto il pagamento di penali contrattuali per quasi 430mila euro a consorzio e consorziata. 

L'azione in giudizio del consorzio 

Anche il consorzio ha agito in giudizio, sia contro la consorziata che con la committenza (per l'infondatezza delle penali). Per

prima ha sostenuto che la consorziata affidataria ha curato l'esecuzione dei lavori «al di fuori di un rapporto contrattuale

diretto con la committente, nei cui confronti non aveva maturato alcun diritto di credito». «Un eventuale credito nei confronti

del consorzio - ha argomentato il consorzio - poteva avere titolo esclusivamente nella delibera di assegnazione e non nel

contratto di appalto stipulato tra consorzio e Servizio Idrico». Il consorzio, oltre a escludere la situazione di inerzia (tale

appunto da giustificare l'azione in surroga) ha chiesto che la consorziata fosse condannata a manlevare il consorzio dagli

addebiti e richieste della committente a titolo di penali, e poi anche a risarcire i danni subiti e subendi dal consorzio a causa

del fermo lavori.  

Le motivazioni del Tribunale  

Nelle motivazioni del Tribunale di Vercelli - che accoglie le ragioni del consorzio (assistito dallo studio Mfa-Massimo Frontoni

Avvocati con un team costituito da Massimo Frontoni e Maria Pia Di Giosa) - si ritrova una ricostruzione della disciplina dei

rapporti tra consorzio (nel caso specifico di società cooperative di produzione e lavoro) e consorziata nei confronti con la
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stazione appaltante. Il giudice monocratico, in particolare, è molto netto nel confinare i rapporti privati tra gli operatori

economici a un fatto interno che non assume rilevanza nei confronti della stazione appaltante. Tale è per esempio il la

scrittura privata autenticata dal notaio con la quale il Consorzio Ccc concedeva in affitto al Consorzio Integra il ramo d'azienda

che consentiva poi a quest'ultimo di aggiudicarsi l'appalto. «Nel consorzio di società cooperative di produzione e lavoro -

afferma il giudice - il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei

lavori, è tale per cui l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio, come unico e autonomo centro di

imputazione e di riferimento di interessi».  

Più esattamente, si riconosce che il consorzio «matura, per conto delle cooperative consorziate, crediti nei confronti dei

committenti e debiti nei confronti delle cooperative assegnatarie in quanto esecutrici delle opere e/o dei servizi. Dunque nei

confronti dei committenti l'unico soggetto titolare di crediti, per i lavori svolti in esecuzione degli appalti dalle società

consorziate e assegnatarie, è il Consorzio». Ancora: «nel caso di costituzione del consorzio in forma di società di capitali -

afferma la sentenza citando la Cassazione (Sez. I civile n.1636/2014) - data la più intesa autonomia di cui queste sono dotate, in

ragione dell'attribuzione della personalità giuridica, le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci non possono

ripercuotersi sulla società. Analogamente la titolarità dei rapporti facenti capo al consorzio non può estendersi ai singoli soci».

Cade anche la tesi secondo cui la consorziata possa agire in surroga del consorzio, se non altro perché quest'ultimo non è stato

inerte, ma, riconosce il giudice, «in più occasioni il consorzio manifestava la propria volontà in ordine alla gestione del

rapporto giuridico con la committente Servizio Idrico». E la decisione di agire o meno nei confronti del committente non può

essere sindacato dalla consorziata.
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Obbligo di rotazione, conta l'apertura al mercato non le modalità
di pubblicazione dell'avviso di gara
di Dario Immordino

Appalti 24 Novembre 2021

Consiglio di Stato: l'avvicendamento obbligatorio dei partecipanti e degli aggiudicatari non vale se il nuovo affidamento
avviene con procedure ordinarie o comunque aperte a tutti

Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l'operatore

economico mediante una procedura con avviso pubblico, invitando tutti gli operatori del settore a presentare manifestazioni di

interesse, senza dar luogo ad una selezione preventiva degli ammessi in gara, ed ammettendo tutte le imprese che

manifestano interesse.

Lo ha statuito il Consiglio di Stato, con la sentenza 7414/2021, sull'assunto che l'obbligo di avvicendamento degli operatori

economici partecipanti ed aggiudicatari delle gare pubbliche non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante

decida di selezionare l'affidatario dell'appalto mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione del

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

La regola dell'alternanza, infatti, è posta a presidio della concorrenza e dell'imparzialità della Pa, e a tal fine garantisce

l'avvicendamento negli inviti e, conseguentemente, nell'affidamento degli appalti, funge da contrappeso rispetto alla

discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice nella individuazione degli operatori economici con i quali contrattare, e

assolve alla funzione di contrastare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di

vantaggio nello svolgimento della procedura deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento,

"che potrebbe consentirgli di formulare una migliore offerta rispetto ai concorrenti, soprattutto nei mercati in cui il numero di

operatori economici non è elevato" (Cons. Stato, Commissione speciale, 12 febbraio 2018, n. 361, parere sulle «Linee guida»

dell'Anac aggiornate sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 56 del 2017).

In ragione di queste caratteristiche la rotazione degli inviti e degli affidamenti risulta obbligatoria negli appalti sotto soglia

comunitaria, ove i potenziali partecipanti sono, per la maggior parte, piccole e medie imprese a carattere locale, ed in

particolare nelle procedure negoziate, in cui l'amministrazione appaltante non consente, a monte, la partecipazione alla gara a

tutti gli operatori economici, ma solo a quelli discrezionalmente scelti (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160, Cons. Stato,

VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

In simili contesti, caratterizzati da consistenti restrizioni della partecipazione, il principio di rotazione consente l'alternanza

nella realizzazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, che, oltre a garantire l'equilibrata distribuzione delle chance tra le

imprese, si rivela funzionale a tutelare l'interesse pubblico ad ottenere le prestazioni più qualificate, favorito

dall'avvicendamento degli operatori economici.

In breve

La ratio dell'obbligo di rotazione degli affidamenti è, quindi, limitare la discrezionalità nella selezione degli operatori

economici, riconosciuta all'amministrazione nell'ambito delle procedure negoziate, con lo scopo di promuovere la circolazione

delle commesse pubbliche tra le imprese, poste su un piano di parità, perché estranee al precedente affidamento: la

preclusione della possibilità di invitare alla procedura il precedente affidatario dell'appalto mira, infatti, a prevenire

l'eventualità che l'equilibrio tra gli operatori discrezionalmente prescelti dall'amministrazione possa essere alterato dalla

rendita di posizione già maturata durante il trascorso affidamento. Il conseguimento di tali finalità rende indispensabile

imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara, allo scopo di

evitare che "il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente

gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a
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presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro" (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943; Cons. Stato, 5 marzo 2019, n.

1524; 13 dicembre 2017, n. 5854, Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030).

La regola dell'alternanza, tuttavia, non opera in modo assoluto ed inderogabile poiché, in determinate circostanze e previa

adeguata motivazione, l'amministrazione può estendere l'invito anche al gestore uscente (cfr. da ultimo, Tar Ancona,

15.06.2020 n. 385, TAR Ancona, 13/3/2020 n. 187). L'obiettivo e l'effetto del principio di rotazione, infatti, non è escludere chi

abbia in precedenza lavorato correttamente con un'Amministrazione, ma soltanto non favorirlo, ed a tal fine non si impedisce

la partecipazione del gestore uscente alla gara indetta per la riassegnazione del medesimo servizio, ma si preclude alla

stazione appaltante la possibilità di rinnovare direttamente l'affidamento con il gestore uscente ovvero, nel caso procedura

ristretta, di invitarlo senza adottare adeguate garanzie di tutela dell'equilibrio concorrenziale.

Di conseguenza l'avvicendamento obbligatorio dei partecipanti e degli aggiudicatari non opera "quando il nuovo affidamento

avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole

prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non

operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" (cfr. Linee-guida Anac n.

4 del 2016 e n. 206/2018).

In questo genere di procedure, infatti, non viene compiuta alcuna scelta discrezionale nell'individuazione degli operatori

economici da ammettere o da escludere, e di conseguenza l'applicazione del principio di rotazione si sostanzierebbe in una

causa di esclusione dalle gare non codificata, che produrrebbe l'effetto di limitare ingiustificatamente la concorrenza anziché

di favorirla, riducendo senza valide ragioni la rosa dei potenziali offerenti, in danno sia degli operatori esclusi sia della stessa

amministrazione cui verrebbe preclusa la possibilità di beneficiare di un confronto competitivo più ampio.Una simile

applicazione del principio di rotazione determinerebbe l'attivazione di uno strumento incoerente e contrastante con i principi

di ragionevolezza, proporzionalità, concorrenza e buon andamento, poiché comporterebbe una penalizzazione del precedente

aggiudicatario non giustificata da proporzionali benefici strumentali al conseguimento dell'interesse pubblico e alla tutela

della concorrenza.

Ciò posto diventa decisiva la qualificazione dell'esatta natura della procedura di selezione del contraente. Al riguardo la

sentenza ribadisce il consolidato orientamento in forza del quale devono ritenersi procedure aperte, che non soggiacciono al

principio di rotazione, tutte le gare "in cui la stazione appaltante, per le modalità di raccolta delle offerte utilizzate (e, dunque

anche se siano avviate indagini di mercato o consultazione di elenchi), non abbia in alcun modo limitato il numero degli

operatori economici partecipanti" (in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2020, n. 7462; V, 13 ottobre 2020, n. 6168;

VI, 20 luglio 2020, n. 4629). Il discrimen tra le procedure di gara, ai fini dell'applicazione della regola dell'alternanza, non

concerne, pertanto, caratteristiche formali delle procedure o il numero dei partecipanti, ma i connotati strutturali dell'appalto,

ed in particolare il tasso di discrezionalità della stazione appaltante e l'apertura alla concorrenza.

La gara preceduta dall'individuazione discrezionale dei partecipanti va qualificata come procedura negoziata in senso stretto e

soggiace al principio di rotazione, suscettibile di deroga espressamente motivata allorché l'equilibrio concorrenziale possa

ragionevolmente recedere innanzi alle particolari caratteristiche del mercato di riferimento, all'esiguità del numero di

operatori economici interessati e alla natura dell'affidamento, la procedura introdotta da un avviso aperto a tutti gli operatori

"è fuori dalle procedure negoziate" e non soggiace al principio di rotazione, e non opera alcun meccanismo che precluda al

gestore uscente l'accesso alla procedura, "con la conseguenza che, in tale diversa situazione, la partecipazione di quest'ultimo

non costituisce deroga al suddetto principio e neppure richiede alcuna esplicita motivazione da parte dell'amministrazione"

(in tal senso, da ultimo, TAR Venezia, 26.03.2021 n. 389).

In ragione di ciò la sentenza qualifica come procedura aperta la gara nell'ambito della quale la stazione appaltante invita, con

avviso pubblico, tutti gli operatori del settore a presentare manifestazioni di interesse, senza dar luogo ad una selezione

preventiva dei partecipanti, ed ammettendo tutte le imprese che manifestano interesse.Il Collegio precisa che, ai fini

dell'applicazione del principio di rotazione, devono ritenersi irrilevanti le modalità di pubblicazione dell'avviso, poiché "non

valgono a far dire ristretta" la procedura alla quale possono accedere tutti gli operatori interessati. Una pubblicità inadeguata

dell'avviso potrebbe, infatti, "limitare la conoscenza della (avvenuta indizione della) gara, ma certo non impedire a chi l'abbia

conosciuta di parteciparvi". 
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«Immobili in costruzione: servono certezze sulle garanzie per
una vera tutela di operatori e cittadini»
di Filippo Delle Piane (*)

Urbanistica 24 Novembre 2021

INTERVENTO. Bisogna superare i limiti di una normativa ancora incompleta, ma che viene impropriamente imposta a
imprese, cooperative e società immobiliari

Le misure di garanzia che il D.Lgs. 122/2005 disciplina e collega alle compravendite degli immobili in costruzione hanno da

sempre costituito un'occasione per fornire alle famiglie, o in senso tecnico ai cosiddetti "promissari acquirenti", quelle tutele

che prima del 2005 non esistevano rispetto a un eventuale fallimento del venditore, evitando il rischio di perdere sia gli

acconti versati che la proprietà dell'immobile.

Il sistema di garanzie si compone di due momenti diversi: una fideiussione a garanzia di tutti gli acconti corrisposti sino al

trasferimento definitivo della proprietà dell'immobile e una polizza assicurativa sui vizi e gravi difetti che possono verificarsi

nei dieci anni successivi all'ultimazione dell'opera. Una formula apparentemente semplice, in parte mutuata da esperienze

estere, ma che in realtà ha sempre creato delle criticità nel passaggio dalla teoria alla pratica.

Nel caso della fideiussione, infatti, è necessario, alla firma del contratto preliminare di compravendita, garantire sia le somme

incassate in quel momento che quelle che verranno versate dal promissario acquirente in corso di avanzamento del cantiere. Si

crea in questo modo un'anomalia per cui il costruttore si fa garante anche di eventi futuri a prescindere dal loro effettivo

avverarsi con un aggravamento della propria posizione finanziaria. Altra questione controversa è la polizza assicurativa per

vizi e gravi difetti, previsione che avrebbe potuto essere più lineare e delimitata, ma che invece nasconde una serie di incognite

legate a quali danni garantire e per quale importo visto che, tra interpretazione della giurisprudenza e prassi assicurativa, "la

polizza perfetta" sembra un miraggio. Va specificato che tale polizza è nata per garantire rischi quali il crollo totale o parziale

(eventi per fortuna assai rari), i difetti strutturali e comunque quei danni la cui gravità è tale da inficiare la normale abitabilità.

Se questo è stato fino ad oggi lo "standard" delle coperture assicurative, l'atteso modello ministeriale che dovrebbe offrire le

tanto attese certezze agli operatori sembra in realtà stia andando nella direzione di rendere obbligatoria la copertura

assicurativa anche per quei danni che di fatto sono fuori dalla portata normativa. Così si andrebbe a introdurre sul mercato un

prodotto che vorrebbe coprire per assurdo ogni possibile danno con costi insostenibili che non possiamo permetterci di

riaddossare agli acquirenti. Una soluzione equilibrata potrebbe essere invece quella di prevedere come contenuti minimi

obbligatori i danni alle strutture e ad altri elementi costruttivi conseguenti al loro dissesto oltre all'impermeabilizzazione delle

coperture. Va ricordato inoltre che all'obbligo per i costruttori di rilasciare fideiussioni e polizze assicurative non corrisponde

lo stesso obbligo per banche ed assicurazioni, rendendo spesso complesso il percorso soprattutto per gli operatori piccoli e

medi. Nessuno vuole sottrarsi alle proprie responsabilità, si chiede solo di operare con regole sostenibili.

Del resto una legge che non consente un equilibrio degli interessi coinvolti porta con sé la negazione della sua stessa funzione.

Ciononostante nel 2019 il legislatore, spinto dalla necessità di imprimere un maggiore carattere vincolante ed evitare fenomeni

di elusione, ha perso l'opportunità di una riforma più costruttiva e ha introdotto norme di immediata applicazione e altre che

necessitano di decreti ministeriali attuativi. Peccato che alcune di esse, pur in assenza dei citati provvedimenti attuativi,

sembra siano già operative nell'interpretazione di alcuni notai e compagnie assicurative generando uno scorretto "effetto

sorpresa" sui costruttori che rischiano di vedersi bloccato il rogito se non adeguando la copertura assicurativa rispetto ad un

modello che, di fatto, non c'è.

In breve

Ma il problema non è solo questo. Alla stipula del preliminare che ora obbligatoriamente deve essere fatta dal notaio a

garanzia che il contratto rispetti le prescrizioni di legge, tra cui la consegna della fideiussione, segue la necessità che quell'atto
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sia trascritto nei registri immobiliari rendendo assai complicato l'ottenimento del mutuo per la costruzione. Ciò perché il

finanziamento, secondo una prassi ormai consolidata, è spesso condizionato nella sua erogazione alla stipula di un certo

numero di contratti preliminari di vendita. La preventiva trascrizione del preliminare, nel prevalere sulla garanzia ipotecaria,

riduce però le garanzie bancarie, rischiando in pratica di bloccare il mercato.

Torniamo quindi alla domanda essenziale: come si fa a rispettare delle norme se esse sono incomplete? Ancora una volta

chiediamo più chiarezza, e soprattutto coerenza, sperando che vi sia ancora tempo e volontà per raggiungere un consenso

ragionato e partecipato. L'applicazione di una legge presuppone delle certezze, a partire da un impianto normativo definito e

non latitante come sta avvenendo. Gli interessi economici e sociali da salvaguardare sono tanti e complessi e riguardano

principalmente operatori e cittadini. La loro tutela è una competenza dello Stato e non di coloro che a vario titolo ritengono di

poter interpretare la legge e applicarla secondo le loro indicazioni.

(*) Vicepresidente Ance  
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Pnrr: a porti, aree industriali e strade 630 milioni nelle Zone
economiche speciali del Sud
di Carmine Fotina

Urbanistica 24 Novembre 2021

Rfi è attuatore per 95,7 milioni, Anas per 17, le Autorità di sistema portuale per 216 e le Regioni per 300 milioni

È pronto il riparto per singola opera della dote di 630 milioni che il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Pnrr) destina

alle Zone economiche speciali del Sud. Il decreto del ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili di concerto con il

ministero per il Sud arriverà il 2 dicembre sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni ed è uno degli obiettivi del Pnrr che il

governo deve raggiungere entro il 31 dicembre 2021.

La ripartizione riguarda nel complesso 33 interventi tra completamenti e adeguamento di infrastrutture di collegamento alle

Zone. Dei 630 milioni 600 sono coperti con le risorse del Fondo nazionale sviluppo e coesione che il governo ha agganciato a

quelle europee nell’ambito del Pnrr.

Risorse che sbloccano diverse opere di raccordo con i porti attese da tempo, ma serviranno a poco se non si sbloccherà

rapidamente anche la partita dei commissari straordinari delle Zes chiamati a concretizzare le misure di semplificazione

adottate con il primo decreto Pnrr-semplificazioni di maggio e poi con il più recente decreto sull’attuazione del Piano. Su otto

Zone, si è partiti a maggio con la nomina di Mauro Miccio per l’Abruzzo e si è appena concluso anche l’iter per Giosy Romano

in Campania. Si attendono ancora le altre sei nomine.

I 630 milioni del Pnrr vedono per poco più di 300 milioni le Regioni come soggetto attuatore. Rfi (Rete ferroviaria italiana) è

attuatore per 95,7 milioni, Anas per 17 milioni e le Autorità di sistema portuale per 216.

La quota più consistente è destinata alla Zes Campania con 136 milioni seguita dalla Calabria con 111,7 milioni. Alla Zona

interregionale Ionica Puglia-Basilicata vanno interventi per 108,1 milioni, alla Adriatica Puglia-Molise 90,3 milioni, all’Abruzzo

62,9 milioni, alla Sicilia occidentale 56,8 e alla Sicilia orientale 54,2. Alla Zona prevista in Sardegna, l’unica delle otto che non è

stata ancora istituita, sono assegnati 10 milioni.

In breve

In Campania si finanziano tra l’altro le infrastrutture di accesso all’area industriale di Marcianise-Maddaloni, a Salerno la

sistemazione della viabilità per il porto e la nuova stazione metropolitana “Zona industriale”, operazioni di

reindustrializzazione e recupero ambientale nell’area industriale di Nola. Altri interventi riguardano le aree industriali

Fisciano-San Severino, Battipaglia e Valle Ufita. In Calabria cinque interventi riguardano l’accessibilità al porto di Gioia Tauro,

per complessivi 101 milioni di cui 57,7 per gli impianti ferroviari di Sibari, San Pietro a Maida, Nocera Terinese e Rosarno, uno

il porto di Reggio Calabria e uno il porto di Villa San Giovanni. Per la Zona Adriatica 41 milioni vanno al porto di Manfredonia e

ulteriori interventi sono previsti per le aree industriali di Termoli, Brindisi e Lecce. Nella Ionica sono interessate l’area

industriale di Taranto (8,1 milioni per implementazione impiantistica e predisposizione del centro servizi di trasporto dell’area

retroportuale) e quelle di Potenza (20 milioni) e Matera (30 milioni). In Abruzzo finanziamenti per i collegamenti con il porto

di Ortona, per il potenziamento del porto di Vasto e per le aree industriali di Saletti e Manoppello. Per la Zes Sicilia orientale

interventi di accessibilità ai porti di Riposto, Sant’Agata di Militello e Gela e per l’interporto di Catania, in Sicilia orientale si

finanzia il potenziamento del collegamento tra il porto e l’area industriale di Trapani. I 10 milioni per la Sardegna andranno

alle strade di collegamento con il porto di Cagliari.
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Superbonus 110% e congruità dei costi: presentata
interrogazione sui Prezzari DEI

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-congruita-costi-presentata-interrogazione-prezzari-dei-27094

Uno degli argomenti più curiosi del superbonus 110% riguarda la verifica di congruità
dei costi ancorata alternativamente ai prezzari regionali o a quelli editi dalla casa editrice
privata DEI.

Superbonus 110% e congruità dei costi: cosa ne pensano
l’Europa, l’ANAC e l’antitrust?

Problematica sulla quale pochi giorni fa avevamo posto una domanda molto semplice:
per il calcolo dell’ammontare massimo ammesso al superbonus è lecito l'utilizzo di
prezzi stabiliti da un privato su cui lo Stato non ha alcun controllo? Europa, ANAC e
Antitrust non hanno nulla da dire a proposito?

Ricordiamo, infatti, che l’art. 119, comma 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ha previsto come adempimento per la fruizione del superbonus 110%
l'asseverazione della congruità delle spese facendo riferimento ai prezzari individuati da
un decreto del Ministro della transizione ecologica (ancora da pubblicare). Nelle more,
riporta il comma 13-bis, è possibile far riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai
prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-congruita-costi-presentata-interrogazione-prezzari-dei-27094
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Fin qui tutto corretto. Peccato che l’allegato A al Decreto del MiSE 6 agosto 2020
(Decreto Requisiti tecnici) al punto 13.1 preveda la possibilità di utilizzare
“alternativamente” il prezzario regionale o quello edito dalla casa editrice privata DEI.
Sostanzialmente si è prevista l’asseverazione di congruità dei costi ammessi al
superbonus 110% utilizzando un prezzario su cui lo Stato non ha alcun controllo.

Superbonus 110% e congruità dei costi: presentata
interrogazione a risposta scritta

Scelta curiosa del MiSE sulla quale il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni ha
presentato il 23 novembre 2021 l’interrogazione a risposta scritta 4-10790 con
destinatari:

il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
il Ministero dello Sviluppo Economico;
il Ministero della Transizione Ecologica.

L’interrogazione del deputato Fratoianni premette che:

nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
fissati requisiti e adempimenti per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110 per
cento;
il comma 13-bis definisce le modalità per l'asseverazione della congruità delle
spese, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti
di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
l'allegato A al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020
recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici – cd. Ecobonus» (Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2020, n. 246),
al punto 13.1 lettera a) stabilisce che chi sottoscrive l'asseverazione allega il
computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: «a) i costi per tipologia di intervento
sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di
concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In
alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati
nelle guide sui “Prezzi informativi dell'edilizia” edite dalla casa editrice DEI –
Tipografia del Genio Civile»;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html


un documento pubblicato da Enea il 18 febbraio 2021 dal titolo «Computo Metrico
Nota di chiarimento» ha affermato che il tecnico abilitato giustifica i costi
attraverso: i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui
si trova l'edificio oggetto di intervento – in alternativa ai suddetti prezzari, i
prezzari Dei.

Superbonus 110% e congruità dei costi: lecito l'utilizzo di un
prezzario privato?

Ciò premesso, il deputato di Liberi e Uguali Fratoianni chiede se il Governo abbia
valutato che, delegando l'asseverazione di congruità dei costi necessaria per la fruizione
delle detrazioni fiscali del «Superbonus 110 per cento» ad un prezzario realizzato da una
casa editrice privata (la Dei), né il Ministero dell'economia e delle finanze, né tanto
meno il Ministero dello sviluppo economico che ha inserito questa previsione all'interno
del decreto del 6 agosto 2020, potranno esercitare alcun controllo e se non intenda
comunque adottare iniziative per porvi rimedio.

Interessante domanda a cui attendiamo che il ministro delegato (MEF) risponda al
più presto senza alcun rimpallo di responsabilità.
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Superbonus 110%: beneficiari, adempimenti e requisiti
dopo il Decreto anti-frode

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-beneficiari-adempimenti-requisiti-dopo-decreto-anti-frode-27088

Alla vigilia dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022, che con ogni probabilità
modificherà copiosamente l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio),
appare utile fare il punto sulle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110%: guida alla detrazioni fiscali del Decreto
Rilancio

In questo approfondimento proveremo a definire puntualmente:

il quadro normativo di riferimento;
i soggetti beneficiari;
le esclusioni;
l’orizzonte temporale;
gli interventi trainanti e trainati;
i limiti di spesa;
gli adempimenti;
i requisiti;
le opzioni alternative.

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
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La norma che ha previsto il superbonus 110% è il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e più specificatamente gli
articoli 119, 121 e 122-bis. Il Decreto Rilancio è stato modificato negli ultimi 18 mesi dalle
seguenti norme:

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 (Decreto Sostegni) 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 o
Governance PNRR) 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.

Oltre al Decreto Rilancio, è necessario ricordare i provvedimenti normativi:

il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58
recante “Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati” modificato dal Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 recante “Modifica al D.M.
28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione
del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte
di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati””;
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti
tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici - cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti
delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
l’Accordo Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU recante “Accordo tra il
Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica
unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di
inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77” (Gazzetta Ufficiale 23/08/2019, n. 201).

Facendo riferimento a detrazioni fiscali, non possono mancare i provvedimento emessi
dall’Agenzia delle Entrate:
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il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante
“Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per
l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti
solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
la Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per
interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli
edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione
previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi
chiarimenti”;
il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047
recante “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle
relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello di comunicazione”;
la Circolare Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E recante “Detrazione
per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli
edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto
Rilancio) - Risposte a quesiti”;
il Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 luglio 2021, n. 205147 recante
“Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti
presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”. Approvazione delle specifiche
tecniche del flusso di esito delle richieste”;
la Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Settembre 2021 recante
“Detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico,
colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere
architettoniche”;
il Provvedimento Agenzia delle Entrate 12 novembre 2021, prot. 312528 recante
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8
agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle
relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello
di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 20 luglio 2021”.
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Oltre a questi provvedimenti, è chiaro che occorre conoscere la normativa edilizia, il
testo unico sicurezza lavoro, le norme tecniche per le costruzioni, i regolamenti edilizi, le
norme regionali... Non esattamente poche informazioni, giusto per ricordarlo a chi
ancora afferma che i tecnici vengono pagati “troppo”, quando si applicano
semplicemente le tabelle previste dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016
(Decreto Parametri).

Superbonus 110%: i soggetti beneficiari

La detrazione fiscale del 110% si applica alle spese effettuate dai soggetti indicati all’art.
119, comma 9 del Decreto Rilancio:

condomini;
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4
unità immobiliari distintamente accatastate;
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento (sul numero
massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio);
Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci;
Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Possono beneficiare del superbonus anche i soggetti Ires nella sola ipotesi di
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici
plurifamiliari.

Superbonus 110%: le esclusioni

A prescindere dal beneficiario o dall'intervento, il superbonus 110% si applica agli edifici
o unità immobiliari di natura residenziale ma non si applica alle seguenti categorie
catastali:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari
non aperte al pubblico.



Superbonus 110%: l’orizzonte temporale

Sull’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110% occorre fare molta attenzione. Il
Decreto Rilancio prevede la scadenza del bonus al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni
che riguardano l’intervento e alcuni soggetti beneficiari, ovvero:

le spese sostenute per l’intervento di installazione del fotovoltaico e sistemi di
accumulo ad oggi potrà beneficiare (come trainato) del bonus 110% fino al 31
dicembre 2021;
per i condomini la scadenza è al 31 dicembre 2022;
per le persone fisiche proprietarie e comproprietarie di edifici con 2-4 unità
immobiliari si potrà arrivare al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 si è
raggiunto il 60% del SAL (vale il principio di cassa, quindi si parla del pagamento
del 60% dell’intero importo a prescindere dalla realizzazione effettiva degli
interventi);
per gli IACP la scadenza è al 30 giugno 2023 ma si potrà arrivare al 31 dicembre
2023 se al 30 giugno 2023 si è raggiunto il 60% del SAL (anche qui vale il principio
di cassa, quindi si parla del pagamento del 60% dell’intero importo a prescindere
dalla realizzazione effettiva degli interventi).

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

Il Decreto Rilancio ha previsto alcuni interventi edilizi che accedono direttamente alla
detrazione fiscale del 110% e che possono trainare altri interventi che soli non
potrebbero accedervi. Si distinguono, pertanto, tra le seguenti tipologie:

interventi trainanti - accedono direttamente al superbonus;
interventi trainati - accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad
un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).

Gli interventi trainanti sono:

l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d.
cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale;
gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti;
gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.



Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti
interventi:

efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio;
acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o
riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre
spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e),
del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni,
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe
energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente
l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: i limiti di spesa

La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a)
del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore:

a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari successive alle prime otto.

Esempio pratico: nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8 x 40.000 + 2 x
30.000=380.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti(art. 119, comma 1,
lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non



superiore:

a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; a euro 15.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari successive alle prime otto.

Esempio pratico: nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8 x 20.000 + 2 x 15.000=190.000
euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del
Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va
calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per
ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi
effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano
nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Previsto un limite di spesa "particolare" per gli interventi su unità immobiliari realizzati
dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero dalle
"organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383".

L'art. 33 del D.L. n. 77/2021 ha previsto l’inserimento del comma 10-bis che lega i limiti
di spesa per le unità immobiliari alla superficie complessiva dell’immobile; in particolare
“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto
per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie
complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5,
6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal
Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-
sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non
percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili



rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo
all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia
regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente
disposizione”.

Una considerazione particolare va fatta sulle pertinenze. Le pertinenze non fanno
ammontare autonomo nel caso di edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso
autonomo e funzionalmente indipendenti. Fanno ammontare autonomo nel caso di
edifici plurifamiliari.

Per comprendere meglio il funzionamento del calcolo dei limiti di spesa faremo qualche
esempio pratico:

edificio composto da una unità immobiliare e una pertinenza:
isolamento termico - 50.000 euro;
sostituzione impianto di riscaldamento - 30.000 euro;
sismabonus - 96.000 euro.

edificio composto da una unità immobiliare e un magazzino C/2 non pertinenziale
ma con uguale proprietà:

isolamento termico - 40.000 euro x 2 = 80.000 euro;
sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro x 2 = 40.000 euro;
sismabonus - 96.000 euro x 2 = 192.000 euro.

edificio composto da due unità immobiliare con diverse proprietà e un magazzino
pertinenziale:

isolamento termico - 40.000 euro x 3 = 120.000 euro
sostituzione impianto di riscaldamento - 20.000 euro x 3 = 60.000 euro
sismabonus - 96.000 euro x 3 = 288.000 euro.

Superbonus 110%: gli adempimenti

Andiamo adesso alla parte degli adempimenti immaginando un flusso di lavoro:

1. verifica dei requisiti iniziali (soggettivi e oggettivi);
2. realizzazione del progetto di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio

sismico;
3. presentazione della CILAS (consigliamo anche la presentazione del titolo edilizio

ordinario);
4. asseverazione dei requisiti minimi previsti per ecobonus e sismabonus;
5. asseverazione di congruità dei costi;
6. visto di conformità.

Superbonus 110%: i requisiti



Il decreto Rilancio prevede il rispetto di alcuni requisiti minimi che possono essere così
riassunti:

nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o
inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che
rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 e isolare almeno il 25% della
superficie disperdente lorda;
per tutti gli interventi di miglioramento energetico:

è necessaria la preesistenza di un impianto di riscaldamento;
il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

per gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante
nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori ma permane
l’obbligo di effettuare l’intervento su un edificio ubicato in una zona a rischio
sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

Superbonus 110%: le opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, per:

un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura),
fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (cessione del credito), con
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.

Le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%
del medesimo intervento.
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Superbonus 110%: dal Fisco i criteri per il
raggiungimento del 60% del SAL

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fisco-criteri-raggiungimento-60-sal-27092

Superbonus 110%: come calcolare il 60% dello stato avanzamento lavori (SAL)? Come
calcolare l’ammontare di spesa massima complessiva in caso di frazionamento?
Parallelamente alla CILAS occorre presentare altro titolo edilizio per le opere di finitura
(murature, finizioni, serramenti, impianti etc) non oggetto di miglioramento sismico?

Superbonus 110%: nuova interessante risposta dell’Agenzia delle
Entrate

Ha risposto a queste domande l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 791 del 24
novembre 2021 che ci consente di approfondire 3 temi molto interessanti che riguardano
le detrazioni fiscali del 110% previste dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) per interventi di riduzione del rischio sismico.

Il caso di specie presenta le seguenti caratteristiche:

edificio plurifamiliare posseduto in comproprietà da più persone fisiche;
situazione ante intervento: tre appartamenti di categoria A/4 ed un deposito
pertinenziale di categoria C/2;
situazione post intervento: cinque appartamenti e tre box auto;
completamento degli interventi, con le opere di finizione ed impiantistiche, entro i
termini di validità del permesso di costruire (tre anni) mentre le opere aventi
valenza strutturale termineranno entro il 31 dicembre 2022 ed entro giugno 2022
verrà completato il 60% delle stesse.
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211124/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-24-novembre-2021-n-791-23985.html
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Le domande:

ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-
bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, si deve tener conto solo delle opere aventi
valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico?
il limite di detrazione fiscale è di 96.000,00 euro per le quattro unità immobiliari
preesistenti, ovvero 384.000,00 euro?
in base alla nuova modulistica CILAS è necessario presentare una comunicazione
per le opere oggetto di miglioramento sismico (tutte le opere strutturali) e
parallelamente il permesso di costruire per tutte le opere non oggetto di detrazioni
(murature, finizioni, serramenti, impianti etc)?

Superbonus 110%: i criteri per il raggiungimento del 60% del SAL

In riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai sensi dell’art.
119, comma 8-bis, le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di
arti e professioni, proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità
immobiliari possono fruire del Superbonus sulle spese sostenute entro il 31 dicembre
2022, a condizione che al 30 giugno di tale anno siano stati effettuati almeno il 60%
dell'intervento complessivo.

Intanto (aspetto non chiarito dal Fisco), è bene ricordare che nel calcolo delle 4 unità
immobiliari non rientrano le pertinenze. Per cui se l’edificio fosse stato composto da 4
unità residenziali e 4 pertinenze, sarebbe comunque rientrato tra i beneficiari di cui
all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio.

Ciò premesso, secondo il Fisco, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica
della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento
"complessivo", tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente
considerato e non solo ai lavori antisismici.

Superbonus 110%: il calcolo dei limiti di spesa

In riferimento al calcolo dei limiti di spesa, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai
fini del Superbonus, nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità
abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per
l'individuazione dell’ammontare massimo di spesa a cui applicare la detrazione fiscale
del 110%, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli
interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

In questo calcolo si prendono in considerazione (nel caso di edifici con più unità
immobiliari) anche le eventuali pertinenze presenti.

Nel caso di specie, atteso che l'edificio all'inizio dei lavori è composto da 4 unità
immobiliari, il limite di spesa ammesso al Superbonus, nel rispetto di ogni altra
condizione ed adempimento richiesto dalla norma e non oggetto dell'istanza, è pari a
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384.000 euro (96.000 x 4).

Superbonus 110%: la CILAS e il titolo edilizio

In riferimento alle procedure edilizie, l’Agenzia delle Entrate ha conferma una prassi
ormai consolidata con la quale si è autoesclusa dal rispondere a quesiti di natura tecnica.

Da parte nostra, dopo l’ennesima lettura dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio
siamo sempre più dell’idea (a maggior ragione per gli interventi di sismabonus) che alla
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus (la CILAS) vada sempre
presentato parallelamente il titolo edilizio ordinario. Questo per due motivi principali:

il primo è sugli stessi contenuti del comma 13-ter nel quale l’unica deroga al d.P.R.
n. 380/2001 (Testo unico edilizia) riguarda l’art. 49 sulla decadenza del beneficio
fiscale (per il quale ad oggi il superbonus non decade in presenza di abusi edilizi);
il secondo riguarda la futura verifica dello stato legittimo dell’immobile che non
potrà essere realizzata utilizzando la CILAS, non contemplata all’interno del Testo
Unico Edilizia.

Ma questa è solo la nostra interpretazione.
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25 novembre 2021

Superbonus e bonus edilizi costeranno 30,8 miliardi
fino al 2036

edilportale.com/news/2021/11/mercati/superbonus-e-bonus-edilizi-costeranno-308-miliardi-fino-al-
2036_85989_13.html

25/11/2021 - I bonus edilizi rappresentano un onere di 30,8 miliardi fino al 2036. Tra le
detrazioni presenti per la riqualificazione del patrimonio edilizio, il Superbonus è la
misura destinata ad avere maggiori effetti finanziari. Lo ha affermato il Presidente
dell’ufficio parlamentare di Bilancio, Giuseppe Pisauro, intervenuto davanti alle
Commissioni Bilancio di Camera e Sernato in un'audizione sul disegno di bilancio per il
2022.

Commentando i dati forniti dall’Enea, che fotografano gli investimenti smossi e i
cantieri aperti su impulso degli incentivi maggiorati, Pisauro ha spiegato che
il Superbonus attrae gli edifici unifamiliari, in alcuni casi piace più dell’ecobonus, ma
rischia anche di creare effetti distorsivi.

Superbonus, l’andamento degli interventi

I dati diffusi dall’Enea mostrano che, al 31 ottobre, gli interventi di efficientamento
energetico hanno movimentato investimenti per oltre 9,7 miliardi di euro, cui
corrispondono agevolazioni future per circa 10,7 miliardi di euro.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/superbonus-e-bonus-edilizi-costeranno-308-miliardi-fino-al-2036_85989_13.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/superbonus-l-efficientamento-energetico-smuove-investimenti-per-9-7-miliardi_85606_13.html
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Gli interventi asseverati hanno riguardato un numero relativamente limitato di unità
immobiliari: circa 57.700, di cui 8.356 condomini, che costituiscono lo 0,7% del totale
degli edifici con più di quattro abitazioni.

La spesa media per intervento è tuttavia elevata e pari a circa 169mila euro per fabbricato:
573.600 euro per i condomìni e 100mila euro per gli altri edifici.

Superbonus, il confronto con l’ecobonus e l’andamento su base
locale

Nel suo intervento, Pisauro ha sottolineato che l’ecobonus, rispetto al Superbonus, ha
interessato un numero molto più ampio di interventi di importo più contenuto (circa
395mila, per una spesa media unitaria di circa 8.800 euro).

Pisauro si è inoltre soffermato sulla diversa ripartizione territoriale del Superbonus e
dell’ecobonus. Il rapporto tra la spesa su base annua agevolata con il Superbonus e quella
agevolata con l’ecobonus nel 2019 risulta più elevato al Sud rispetto a quanto rilevabile
nel Centro e nel Nord. Pisauro ha citato alcuni esempi: in Calabria la spesa agevolata su
base annua con il Superbonus è più di 10 volte quella agevolata in passato con l’ecobonus,
in Campania e Sicilia oltre 6 volte, nel Lazio 3 volte e in Lombardia 1,2 volte. In Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta la spesa media annua agevolata con il Superbonus è risultata
inferiore a quella agevolata con l’ecobonus.

Superbonus, successo e rischio di effetti distorsivi

Pisauro ha affermato che il successo del Superbonus è dovuto all'elevata dimensione della
detrazione e la possibilità di scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito. Si
tratta di fattori che, a suo avviso, hanno consentito l’accesso alla misura ai soggetti con
reddito relativamente più basso e con problemi di liquidità.

Il Superbonus, però, può aver generato anche effetti distorsivi. Dai dati dell’Enea, fa
notare Pisauro, emerge che la spesa media per comparto è aumentata di mese in
mese. Questo potrebbe essere dovuto a due cause: da un lato, potrebbero essere stati
asseverati interventi via via di maggiore complessità e, dall’altro, potrebbe essersi
verificato un generale innalzamento dei costi degli interventi.

Pisauro rileva che a crescente domanda di servizi di riqualificazione energetica potrebbe
aver contribuito all’insorgere di tensioni sui prezzi dei servizi agevolati e delle materie
prime. Segnali confermati dagli operatori del settore e dalle rilevazioni Istat sui prezzi
(anche se in ambiti non perfettamente sovrapponibili a quello degli interventi agevolati).



3/3

Da queste ultime emergono evidenze di un surriscaldamento dei prezzi nel settore edile,
con i costi di costruzione dei fabbricati cresciuti da luglio 2020 rispettivamente del 12%
per i fabbricati industriali e del 5% per i fabbricati residenziali, mentre sul versante dei
prezzi al consumo non sono rilevati significativi incrementi (+1,3 per cento dal luglio
2020 a ottobre 2021, circa la metà della crescita dell’indice generale).

In prospettiva, afferma Pisauro, i prezzi più elevati potrebbero, da un lato, spingere
ulteriormente le spese verso i massimali, contribuendo a incrementare il costo
complessivo per l’erario e, dall’altro, nel caso di interventi di importo già prossimo al
massimale, ridurre l’entità degli interventi sottoposti ad agevolazione.

Inoltre, secondo Pisauro, il venir meno del contrasto di interessi tra fornitori e acquirenti,
per effetto della completa copertura dei costi da parte dell’incentivo, potrebbe aver
influito su prezzi concordati sui lavori ammessi e aver accresciuto l’onere complessivo
della misura.

  La generosità della misura agevolativa e la cedibilità a terzi del credito di imposta,
conclude, ha favorito la diffusione di comportamenti fraudolenti. Al riguardo,
l’Agenzia delle Entrate ha intercettato diverse frodi riferite soprattutto a cessioni di crediti
inesistenti relativi a interventi edilizi non effettuati, segnalando l’individuazione di circa
800 milioni di crediti dei quali risulterebbe “pressoché certa l’inesistenza”.
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Decreto Antifrodi, la filiera delle costruzioni: ‘sì ai
controlli, no alla retroattività delle misure’

edilportale.com/news/2021/11/normativa/decreto-antifrodi-la-filiera-delle-costruzioni_85998_15.html

25/11/2021 - La filiera delle costruzioni* sostiene con forza la necessità di strumenti
per una lotta efficace all’utilizzo indebito degli incentivi fiscali ma - con una nota
congiunta - esprime preoccupazione per le modalità con le quali sono state introdotte le
nuove norme del Decreto Antifrodi (DL 157/2021), in vigore dal 12 novembre
scorso.

L’introduzione dell’obbligo retroattivo del visto di conformità e dell’asseverazione della
congruità dei costi anche alle iniziative in corso - spiegano le 19 associazioni di imprese e
professionisti - ha provocato il blocco dell’operatività delle piattaforme che
gestiscono le cessioni dei crediti d’imposta da bonus edilizi, gettando nella più ampia
incertezza gli operatori e i contribuenti interessati dagli interventi agevolati.

A tal proposito, secondo gli operatori, appaiono insufficienti i chiarimenti forniti
in questi giorni dall’Agenzia dell’Entrate in quanto non risolvono il problema
complessivo della retroattività, che viene eliminata solo per i pagamenti eseguiti entro l’11
novembre lasciando quindi fuori tutti i lavori in corso.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/decreto-antifrodi-la-filiera-delle-costruzioni_85998_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
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/157/misure-urgenti-per-il-contrasto-alle-frodi-nel-settore-delle-agevolazioni-fiscali-ed-economiche_18197.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-spese-salvi-i-pagamenti-precedenti-al-12-novembre_85957_15.html
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Mentre le piattaforme dopo giorni di blocco starebbero finalmente per tornare in funzione
- prosegue la nota -, manca ancora il decreto del Mite sull’aggiornamento dei
prezzari ai quali devono attenersi gli asseveratori, secondo le nuove disposizioni.

A fronte delle incertezze e dei mancati adempimenti, la filiera ribadisce, quindi, di essere
totalmente favorevole al rafforzamento e all’estensione a tutte le iniziative -
presenti, passate e future - dell’attività di controllo e di prevenzione dell’utilizzo
illecito dei bonus edilizi, così come avvenuto sulla verifica della congruità del costo del
lavoro anche per il settore privato.

Allo stesso tempo però, chiede con forza che l’applicazione delle nuove procedure
operative sia limitata ai soliinterventi avviatisuccessivamente all’emanazione di tutti i
provvedimenti e delle relative istruzioni o quantomeno avviati dopo l’entrata in vigore
del DecretoAntifrodi.

Peraltro - aggiungono gli operatori del settore edile -, lo stesso Statuto del contribuente
prevede che modifiche rilevanti alla normativa non abbiano carattere di
retroattività, a tutela del principio di affidamento per gli interventi in corso. Sempre a
tutela del contribuente, deve essere garantito che chi esegue i lavori possieda adeguata e
specifica qualifica tecnica e professionale e organizzazione del lavoro per la realizzazione
delle opere eseguite a regola d’arte anche a garanzia di chi opera nel rispetto delle regole e
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le associazioni chiedono quindi “al Governo e al Parlamento di intervenire
urgentemente per evitare rallentamenti nel percorso di crescita del Paese
trainato in larga parte dalle misure adottate nel 2020, che stanno cominciando proprio
ora a produrre gli effetti auspicati in linea con gli obiettivi di sostenibilità indicati
dall’Europa e dal Piano di ripresa e resilienza”.

* Ance, Assolegno di FederlegnoArredo, Alleanza delle Cooperative – Legacoop
produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Agci produzione e lavoro, Anaepa
Confartigianato, Cna Costruzioni, Casartigiani, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Claai,
Confapi Aniem, Anaci, Isi, Oice, Rete Professioni Tecniche, Federcostruzioni, Federesco,
Elettricità Futura.
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Sismabonus 110%, come si calcola il 60% dei lavori
edilportale.com/news/2021/11/normativa/sismabonus-110-come-si-calcola-il-60-dei-lavori_85995_15.html

25/11/2021 - Il raggiungimento del 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022, necessario per
fruire del supersismabonus 110% fino al 31 dicembre 2022, deve essere calcolato
sull’intervento considerato complessivamente e non solo in relazione ai lavori antisismici.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 791 del 24 novembre 2021.

A sottoporre il caso all’Agenzia è stato il comproprietario di un edificio, costituito da 3
appartamenti e 1 deposito pertinenziale, che sarà oggetto di un intervento di
ristrutturazione edilizia al termine del quale saranno realizzati 5 appartamenti e 3 box
auto.

Tutto il complesso, a fine lavori, risulterà residenziale. Il contribuente specifica che entro
giugno 2022 verrà completato il 60% delle opere aventi valenza strutturale, che
termineranno entro il 31 dicembre 2022.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sismabonus-110-come-si-calcola-il-60-dei-lavori_85995_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/791/agenzia-delle-entrate-superbonus-criteri-per-il-raggiungimento-della-percentuale-del-60-dei-lavori-di-cui-al-comma-8-bis-dell-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34_18233.html
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Per questi lavori, il comproprietario intende fruire solamente del ‘supersismabonus’ (e
non del ‘superecobonus’), cioè del superbonus 110% per gli interventi di
miglioramento sismico, e chiede:

1. ai fini del raggiungimento del 60% dei lavori, si deve tener conto soltanto delle opere
aventi valenza strutturale, cioè di quelle per il miglioramento sismico?

2. il limite di detrazione fiscale è 96.000,00 euro per le 4 unità immobiliari preesistenti,
ovvero 384.000,00 euro?

3. in base alla nuova modulistica CILA, è necessario presentare una comunicazione per le
opere oggetto di miglioramento sismico (tutte le opere strutturali) e parallelamente il
permesso di costruire per tutte le opere non oggetto di detrazioni (murature, finizioni,
serramenti, impianti etc)?

L’Agenzia risponde ricordando che le persone fisiche possono fruire del superbonus per
gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ma ad una condizione: al 30
giugno2022deve essere completato almeno il 60% dell’intervento
consideratocomplessivamente e non solo in relazione ai lavori antisismici.

In merito al secondo quesito, l’Agenzia spiega che nel caso in cui gli interventi comportino
accorpamenti o suddivisioni, per calcolare il limite di spesa vanno considerate le unità
immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei
lavori. Nel caso in questione, quindi, poiché l’edificio all’inizio dei lavori è composto da 4
unità immobiliari, il limite di spesa ammesso al superbonus è pari a 384.000
euro (96.000 x 4).

  Sul terzo punto l’Agenzia delle Entrate non risponde, segnalando che la domanda
riguarda attività di competenza di altre amministrazioni, enti o altri soggetti che
presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale.
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Bonus Facciate senza SAL. È sufficiente asseverare il
preventivo?

ediltecnico.it/96007/bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo

L’Agenzia delle entrate ha parlato. Ai fini
dell’asseverazione delle spese per i bonus
casa diversa dal Superbonus il tecnico deve
asseverare, appunto, solo le spese.
Non occorre che certifichi anche lo stato di
avanzamento dei lavori. Le indicazioni in
una delle FAQ pubblicate il 22 novembre
scorso che dettano le regola da applicare in
caso di cessione dei crediti, alla luce del
Decreto Antifrode.

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

Occorre però che i lavori siano effettivamente realizzati e su questo aspetto
vigilerà l’Agenzia. Una indicazione questa che emerge anche dalla risposta ad uno
specifico quesito posto al MEF sul Bonus Facciate, che lascia però aperti molti
problemi a chi si troverà, ora, ad asseverare le spese.

Leggi anche: Cantieri e aumento prezzi rilevati dal Mims: in Gazzetta il Decreto con
l’elenco dei materiali

Bonus facciate senza SAL

Com’è noto per tutti i bonus casa con le aliquote ordinarie, e anche nel caso del Bonus
facciate, non sono previsti SAL.

Sulla possibilità di cedere il credito a fronte degli anticipi versati a prescindere
dalla data di conclusione dei lavori è stata presentata una interrogazione al MEF.

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

Nella risposta scritta è stato precisato che l’opzione per la cessione del credito è “correlata
al sostenimento delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione
degli interventi agevolabili”.

>> Asseverazione Bonus Facciate: le novità dopo il Decreto anti-frodi

Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si
osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i
lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio

https://www.ediltecnico.it/96007/bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo/
https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
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/95802/asseverazione-bonus-facciate/
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dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione
medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti
fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.

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

Per cui in sostanza “l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o
per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data
dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto
dell’agevolazione siano effettivamente completati”, e tale condizione sarà ovviamente
verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

>> Scarica il TESTO AGGIORNATO con il nuovo Decreto 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

Asseverato solo il preventivo?

In pratica dunque, quando non è richiesto nessuno stato di avanzamento dei
lavori per la cessione del credito, è sufficiente che il professionista verifichi per il
preventivo presentato è coerente con i prezzari pubblici locali. Nulla di più.

Può davvero essere sufficiente solo questo per l’asseverazione considerando che,
nello specifico, per il Bonus facciate non è previsto un ammontare massimo di spesa né
una detrazione massima, come invece nel caso degli altri bonus?

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

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

Peraltro il Bonus Facciate destinato a terminare a fine anno, nella Manovra risulta
confermato con una aliquota ridotta di un terzo, dal 90 al 60 per cento, il che non potrà
non avere un impatto sulle richieste dei pagamento anticipate e quindi anche di
asseverazioni, come ben sa anche il MEF.

Non perderti: Bonus edilizi dopo l’Anti-frodi: per fatture pagate no visti e asseverazioni

Stretta sui controlli a fine lavori

https://www.ediltecnico.it/95747/asseverazione-e-sconto-in-fattura-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-check-list-conformita-software-in-cloud-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo&utm_term=SUPERB110-005&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/95934/bonus-edilizi-decreto-antifrodi-fatture-pagate-no-visti-e-asseverazioni/
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Nella parte finale della risposta all’interrogazione, infatti, si legge che per tutti i bonus la
mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro
requisito richiesto dalla norma – quale ad esempio, il raggiungimento degli obiettivi in
termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della
detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in
fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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

Il concorso nella violazione comporterà inoltre la responsabilità in solido del
fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. La massima cautela,
dunque, è d’obbligo, per evitare di trovarsi coinvolti in problemi di contenzioso.

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

Consigliamo

Kit Superbonus: Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze) + Check list
conformità (pacchetto 10 licenze)

Superbonus, 2021, Maggioli Editore
Il kit Superbonus è composto dai seguenti software: 1) Superbonus 110% - Calcolo del
beneficio (pacchetto 10 licenze) Il software consente di: - Individuare gli interventi
«trainanti» (o principali)- Verificare la spettanza del super bonus anche per gli interventi
«trainati» (o...

242,78 €

Acquista 

Foto:iStock.com/luoman

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/
https://www.ediltecnico.it/94489/superbonus-e-gestione-contenzioso/
https://www.ediltecnico.it/95631/superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Affidamento diretto di servizi e forniture, nuove
prescrizioni normative

ediltecnico.it/95893/affidamento-diretto-di-servizi-e-forniture-nuove-prescrizioni-normative

Una sentenza del Consiglio di Stato consente di fissare alcuni elementi importanti ai fini
della correttezza della procedura cui attenersi in caso di affidamento diretto

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tra gli istituti normativi che continuano ad
avere frequenti modificazioni
l’affidamento diretto, di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016,
rappresenta sicuramente un ambito in
continuo cambiamento.

Di fatto si tratta di una delle modalità di
individuazione del contraente
maggiormente utilizzate dalle
amministrazioni negli affidamenti
sotto-soglia e trova applicazione in tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro (o alle altre soglie stabilite di recente).

>> Ti potrebbero interessare le nostre video lezioni gratuite sul Quadro economico nei
progetti di opere pubbliche (a cura dello stesso autore di questo articolo, Arch. Marco
Agliata) <<

Affidamento diretto, evoluzione normativa

Nella seguente tabella vengono riportate, in ordine cronologico, le modifiche
dell’affidamento diretto emanate in questi ultimi anni con i relativi periodi di
applicazione:

Normativa di
riferimento

Importo
previsto

Procedura Periodo di
applicazione

art. 36, comma 2,
lettera “a” e art. 157,
comma 2 del d.lgs.
50/2016

inferiore a
€
40.000,00

affidamento diretto anche
senza previa
consultazione di due o più
operatori economici

dal 19 aprile 2016 al
17 luglio 2020
(entrata in vigore del
d.l. 76/2020)

https://www.ediltecnico.it/95893/affidamento-diretto-di-servizi-e-forniture-nuove-prescrizioni-normative/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/94769/video-quadro-economico/


art. 1, comma 2, lett.
“a” del d.l. 76/2020
convertito dalla
legge 120/2020

inferiore a
€
75.000,00

affidamento diretto con
rispetto del criterio di
rotazione
determina a contrarre o
altro atto di avvio del
procedimento equivalente
adottato entro il
31/12/2021

dal 17 luglio 2020 al
1° giugno 2021 (data
di entrata in vigore
del d.l. 77/2021)

art. 51, comma 1,
lettera “a”, punto 2.1
del d.l. 77/2021

inferiore a
€
139.000,00

affidamento diretto con
rispetto del criterio di
rotazione

determina a contrarre o
altro atto di avvio del
procedimento equivalente
adottato entro il
30/06/2023

dal 1° giugno 2021
(data di entrata in
vigore del d.l.
77/2021) al 30
giugno 2023

art. 36, comma 2,
lettera “a” e art. 157,
comma 2 del d.lgs.
50/2016

inferiore a
€
40.000,00

affidamento diretto anche
senza previa
consultazione di due o più
operatori economici

dopo il 30 giugno
2023

Per i lavori l’importo per l’affidamento diretto, fino al 30 giugno 2023, resta
inferiore a 150.000 euro e tornerà dopo quella data a quello originario, inferiore a
40.000 euro, previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a” del d.lgs. 50/2016.

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

La modifica introdotta dal Semplificazioni bis

L’attuale modifica, introdotta dall’articolo 51, comma 1 del d.l. 77/2021 convertito con
modificazioni dalla legge 108/2021, come la precedente (quella relativa alla legge
120/2020), interviene in deroga di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2 e 157,
comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed estende l’applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30
giugno 2023 (data oltre la quale si dovrà tornare al disposto degli articoli 36, comma 2 e
157, comma 2 del d.lgs. 50/2016). Anche in questo caso, la condizione per poter
utilizzare la nuova norma è che la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

Leggi anche Appalti e Contratti pubblici più agili col Semplificazioni bis

Sentenza CdS 3287/2021

In materia di affidamento diretto e relativamente a quanto disposto dal d.l. 76/2020
convertito dalla legge 120/2020, il Consiglio di Stato, con la sentenza 23 aprile 2021, sez.
IV, n. 3287 ha deliberato che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/93105/appalti-contratti-pubblici-semplificazioni-bis/


l’affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l’appaltatore che
offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni.

In aggiunta a quanto riportato lo stesso Consiglio di Stato sostiene nella sentenza
richiamata che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante
l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione
degli operatori…, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di
gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le
valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle
proprie esigenze”.

Le modalità di gestione che caratterizzano questa modalità di affidamento (diretto) hanno
condotto alcune stazioni appaltanti ad utilizzare una serie di cautele ulteriori non
espressamente richieste dalla legge: è il caso ad esempio della richiesta dei
preventivi a più operatori o della descrizione del criterio di aggiudicazione.

In conclusione la sentenza 3287/2021 del Consiglio di Stato consente di fissare alcuni
elementi importanti ai fini della correttezza della procedura cui attenersi in caso di
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera “a” del d.lgs. 50/2016.

Analizzando gli elementi essenziali di questa procedura, i giudici hanno ricordato che:

1. l’affidamento diretto previsto dai d.l. Semplificazioni e Semplificazioni-
bis, come quello in esame, non prevede espressamente la consultazione di
più operatori economici;

2. lo stesso art. 36 del Codice dei contratti pubblici, nella sua formulazione attuale,
prevede la consultazione di cinque operatori economici solo nei casi di importi
superiori alle soglie temporaneamente assegnate all’affidamento diretto come
provvisoriamente modificato dalle recenti Semplificazioni;

3. sia l’art. 32, comma 2, del Codice, che l’art. 1, comma 3, del d.l. Semplificazioni
76/2020, richiedono esclusivamente che la stazione appaltante fornisca
dettagliata motivazione in merito alla scelta dell’affidatario, indicando
sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

4. la stazione appaltante resta libera di individuare il prodotto più rispondente
alle proprie esigenze, senza la necessità di passare per delle attività
procedimentali determinate, fermo restando l’obbligo di motivazione.

L’affidamento diretto è una procedura di gara?

Orientamento giurisprudenziale



Quanto riportato nella sentenza citata (C. Stato 3287/2021) risponde anche ad un quesito
fondante: l’affidamento diretto è una procedura di gara? Anche in relazione a
quanto disposto dal d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 e integrato dal d.l.
77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, la sentenza ribadisce che la
tipologia dell’affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente
svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

Infatti l’A.N.A.C. nelle linee guida n. 4/2017 ha considerato la possibilità di confronto
come una “best practice” e certamente non come una prescrizione normativa
consentendo al RUP di individuare il potenziale affidatario secondo un’ampia valutazione
svolta anche informalmente.

Il Codice dei contratti, infatti, all’art. 32, consente ulteriori semplificazioni
nell’affidamento diretto, ammettendolo anche con il cosiddetto atto unico (un’unica
determina di affidamento non preceduta dalla determina a contrarre). In
considerazione di quanto esposto negli affidamenti diretti nel sotto soglia comunitaria la
stazione appaltante deve sostanzialmente motivare in modo adeguato la scelta
dell’affidatario (Linee guida ANAC n. 4, par. 4.3.1).

Quindi sussiste la possibilità (non l’obbligo) di espletare un affidamento diretto
anche consultando più preventivi, condizione che consente una successiva
negoziazione con l’operatore che ha presentato un preventivo ritenuto congruo da parte
della stazione appaltante. Il procedimento dell’affidamento diretto, pur con previa
richiesta di preventivi non impedisce all’amministrazione aggiudicatrice “di individuare il
prodotto più rispondente alle proprie esigenze“, dandone” chiaramente atto nel
provvedimento di affidamento“.

La decisione di effettuare una richiesta di preventivi e il conseguente
“confronto”, quindi, “non trasforma l’affidamento diretto in una procedura
di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni
effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie
esigenze“.

Consigliamo
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Compensazione prezzi: in Gazzetta Ufficiale il secondo
decreto del MIMS

lavoripubblici.it/news/compensazione-prezzi-gazzetta-ufficiale-secondo-decreto-mims-27086

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il secondo decreto relativo alla compensazione per
l'aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici; si tratta del
decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021,
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”

La rilevazione dei prezzi del Mims

Il decreto che, in verità, fa, anche, riferimento all’articolo 133 del decreto legislativo n.
163 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (il codice dei contratti
del 2006) ed agli articoli 106 e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante
“Codice dei contratti pubblici” contiene, poi,  nell’allegato 1, in riferimento a quanto
previsto dell’art. 1-septies , comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

https://www.lavoripubblici.it/news/compensazione-prezzi-gazzetta-ufficiale-secondo-decreto-mims-27086


b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei
materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021,
rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

Prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi dal 2003
al 2019

Così come disposto, poi, dall’art. 1-septies , commi 3 e 5, del decreto-legge n. 73/2021,
convertito dalla legge n. 106/2021, nell’allegato 2 sono indicati i prezzi medi dei
materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.

L'Allegato 1 e le variazioni

Tra i tanti materiali da costruzione evidenziamo le prime sette voci che vanno dal “Ferro
- Acciao tondo per cemento armato” ai “Nastri in acciaio per manufatti e per barriere
sradali, anche zincati£ che espongono relatvamente al primo semestre 2021 su 2020,
incrementi a doppia cifra che vanno dal 43,80% al 76,43%.

Materiali da costruzione con variazione percentuale del prezzo
superiore all'8% verificatasi nel primo semestre dell'anno 2021
rispetto al prezzo medio dell'anno 2020



Risorse disponibili

Nello stesso decreto, oggetto del presente articolo è, poi, precisato che “Alle
compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle
risorse e con le modalità di cui all’art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito
dalla legge n. 106/2021".

Analisi dell’articolo 1-septies

Nel più volte citato articolo 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge
n. 106/2021 è previsto, al comma 1 che, per i contratti in corso di esecuzione al 25
luglio 2021, il Mims ha rilevato, appunto, con decreto 11 novembre 2021, le variazioni
percentuali (maggiori dell’8%) in aumento o in diminuzione verificatesi nel primo
semestre del 2021.

Al comma 2 è stabilito, poi, che è posibile procedere a compensazioni, in aumento o in
diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n.



163/2006 e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n.
50/2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo
codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o
liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo
106, comma, 1, lettera a).

Nel comma 3 è precisato che la compensazione è determinata applicando alle quantità
dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle
misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021 con riferimento
alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed
eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Con il comma 4 è stabilito, poi, che per accedere alla compensazione l’appaltatore è
tenuto, entro quindici giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS con le variazioni e, quindi, entro il 8 dicembre
2021, a inviare istanza di compensazione relativa agli intervenuti aumenti.

Nel comma 5 è precisato che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi
dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 216,
comma 27-ter, del d.lgs. n. 50/2016.

Al successivo comma 6 è previsto che ogni stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,
altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili
relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare
esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel
decreto

I commi 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la determinazione di un limite massimo di
spesa per le compensazioni fissato in 100 milioni di euro e l’istituzione di un “Fondo per
l’adeguamento dei prezzi”.

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Caro materiali, pubblicati gli aumenti dei costi dei
materiali da costruzione

edilportale.com/news/2021/11/mercati/caro-materiali-pubblicati-gli-aumenti-dei-costi-dei-materiali-da-
costruzione_85984_13.html

24/11/2021 - È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il DM 11 novembre 2021 del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con gli aumenti dei
prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021.

Le variazioni, calcolate rispetto alla media dei prezzi del 2020 e riportate nella
tabella allegata al DM, sono state approvate a maggioranza dalla ‘Commissione consultiva
centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione’ composta da
rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

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.

Domande di compensazione entro il 9 dicembre 2021

https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/caro-materiali-pubblicati-gli-aumenti-dei-costi-dei-materiali-da-costruzione_85984_13.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-rilevazione-delle-variazioni-percentuali-in-aumento-o-in-diminuzione-superiori-all-8-per-cento-verificatesi-nel-primo-semestre-dell-anno_18232.html


2/2

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 da 100 milioni di euro costituito presso il MIMS.

 Le imprese hanno tempo fino al 9 dicembre 2021 (15 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del DM) per richiedere le compensazioni, come previsto dal decreto
Sostegni-bis che ha istituito il Fondo.

La maggiore variazione di prezzo - sottolinea il MIMS - riguarda l’acciaio, con un
aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi
spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali,
l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo
del legno e del rame.

 FederlegnoArredo: ‘a rischio aziende e bioedilizia’

“Apprendiamo con grande disappunto che il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
sostenibili ha pubblicato il decreto sul fondo di compensazione per il caro materiali nei
bandi pubblici e ha deciso di escludere il legno strutturale, i cui aumenti nel 2021
hanno toccato quota 250% e che rappresenta l’elemento principe per l’edilizia
sostenibile che assorbe anidride carbonica anziché produrla.

Chiediamo pertanto al ministero un incontro urgente per trovare una soluzione
ed evitare così che aziende, lavoratori e cantieri siano a rischio chiusura, e al contempo sia
penalizzato il settore della bioedilizia, strategico per la transizione ecologica”.

Lo dichiarano il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin e il presidente
di Assolegno, Angelo Luigi Marchetti.

  “Come già dichiarato in questi giorni non volevamo pensare che il ministero e il
Governo, che hanno fatto della transizione ecologica la loro bandiera, avrebbero escluso
dalla lista proprio il materiale sostenibile per eccellenza. Purtroppo, i fatti ci
costringono a dire che hanno tirato dritto e si sono dimenticati del loro Dna ammainando
la bandiera della sostenibilità”.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/caro-materiali-ripartiti-i-100-milioni-del-fondo-per-l-adeguamento-dei-prezzi_85578_13.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/bonus-ai-professionisti-e-compensazioni-per-i-materiali--legge-il-sostegnibis_83980_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/caro-materiali-il-mondo-delle-costruzioni-chiede-_85938_15.html
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Caro prezzi materiali 1° semestre 2021: ecco il decreto MIMS
per chiedere le compensazioni. Scadenza 8/12/21
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 24/11/2021 312

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.

Finalmente è arrivato.

Lo si attendeva entro il 15 ottobre, è stato pubblicato invece sulla Gazzetta Ufficiale n.279 del 23 novembre, il
decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021 che rileva lʼaumento
dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla
media dei prezzi del 2020.

Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del MIMS e contenute nella tabella allegata, sono state approvate a
maggioranza dalla ‘Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzioneʼ
composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

Scadenza per l'invio delle istanze per la compensazione

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.

In virtù di quanto previsto dal DL Sostegni Bis (art.1-septies del DL 73/2021, conv. in l. 106/2021), l'istanza deve
essere avanzata alle PA entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, e
quindi entro l'8 dicembre 2021.

Le stazioni appaltanti dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri e qualora dovessero dichiarare di non
disporre delle risorse sufficienti potranno usufruire dellʼapposito Fondo costituito presso il MIMS con una
dotazione di 100 milioni di euro.

I prezzi

Il MIMS evidenzia che lamaggiore variazione di prezzo riguarda lʼacciaio, con un aumento che supera il
40%.

Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio
per manufatti o barriere stradali, lʼaumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche
il costo del legno e del rame.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;73~art1septies!vig
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Le procedure

La procedura scandita dal DL 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", con 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".

La vera discriminante, quindi, sarà rappresentata dalla 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'art.106 comma 1 lettera a) del
d.lgs. 50/2016.

Modello di istanza e circolare attuativa

Nel decreto non c'è alcun modello standard di istanza per la presentazione delle richieste.

In tal senso - e anche per chiarire altri aspetti - il MIMS varerà a stretto giro di posta una circolare operativa utile
sia per le imprese richiedenti che per le stazioni appaltanti.

IL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E L'ALLEGATO 1 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2016;50~art106!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto_prezzimateriali_da_costruzione.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-1_dm-13_-11112021.pdf
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Mercoledì 24 Novembre 2021

Superbonus e Ecobonus, lo squilibrio territoriale tra
Nord e Sud

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46657__superbonus-ecobonus-nord-sud-ufficio-parlamentare-bilancio.html

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio nota che nelle regioni del Meridione il rapporto tra le
spese agevolate con il Superbonus e quelle agevolate con l’Ecobonus è di molto
superiore rispetto alle regioni del Nord
Ascoltato in audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per l’esame
del ddl di Bilancio 2022, il Presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, Giuseppe
Pisauro, ha parlato anche della proroga del Superbonus e degli altri bonus edilizi. Nel
loro complesso, le detrazioni fiscali per l’efficientamento e la riqualificazione energetica
rappresentano un onere pari a 30,8 miliardi nel periodo 2022-2036, di cui 14,1 miliardi
destinati al solo Superbonus. 

La distribuzione territoriale dei bonus fiscali

Basandosi sugli ultimi dati del
monitoraggio ENEA, l’Upb nota “una
diversa distribuzione territoriale della
spesa agevolata con il Superbonus
rispetto a quella incentivata
dall’Ecobonus, che ha comportato un
parziale riequilibrio territoriale della
distribuzione dei benefici: se oltre il
72 per cento delle spese agevolate
con l’Ecobonus affluiva al Nord e
solo l’11 per cento al Sud, con il
Superbonus le quote passano
rispettivamente al 44 per cento e al
34 per cento”.

Ad esempio, in Calabria la spesa
agevolata con il Superbonus è
superiore anche 10 volte a quella
dell’Ecobonus “ordinario”; in Sicilia e
Basilicata il dato è 6,3, seguono
Campania (6,1), Molise (5,4) e
Abruzzo (5,3). Nelle regioni del Nord, invece, si registra una sostanziale parità tra le
spese agevolate con Superbonus e quelle con Ecobonus: in Piemonte il rapporto è di 0,9,
in Lombardia 1,2, in Veneto 1,6.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46657__superbonus-ecobonus-nord-sud-ufficio-parlamentare-bilancio.html
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Come si spiegano queste differenze? L’Upb ipotizza che l’elevata detrazione d’imposta e
la possibilità di beneficiare di cessione del credito e sconto in fattura abbiano “consentito
di accedere agli interventi agevolati anche a soggetti con reddito relativamente più basso
e con problemi di liquidità”, anche se analisi più precise in questo senso potranno essere
fatte solo quando saranno disponibili maggiori dati microeconomici “riguardanti la platea
dei beneficiari e delle spese sostenute”. 

I dati sull’utilizzo

I dati di monitoraggio ENEA mostrano “una dinamica delle asseverazioni molto
pronunciata negli ultimi mesi. Si è passati infatti dai circa 1,8 miliardi di lavori asseverati a
fine maggio ai circa 9,7 miliardi a fine ottobre. Il trend di crescita non sembra attenuarsi,
dato che nel solo mese di ottobre gli interventi asseverati sono stati oltre 2,2 miliardi,
contro i circa 1,8 del mese precedente”. Gli interventi hanno riguardato finora circa
57.700 unità immobiliari, di cui 8.356 condomìni, con una spesa media pari a 169 mila
euro per fabbricato: 573.600 euro per i condomìni, circa 100 mila euro per gli altri edifici.
Dai dati emerge un aumento della spesa media per comparto di mese in mese, che si
spiega con due possibilità: “Da un lato, potrebbero essere stati asseverati interventi via
via di maggiore complessità e, dall’altro, un generale innalzamento dei costi degli
interventi”.

L’aumento dei prezzi delle materie prime pesa sicuramente sull’onere complessivo della
misura: “In prospettiva – si legge nella relazione dell’Upb – prezzi più elevati potrebbero,
da un lato, spingere ulteriormente le spese verso i massimali contribuendo a
incrementare il costo complessivo per l’erario e, dall’altro, nel caso di interventi di importo
già prossimo al massimale, ridurre l’entità degli interventi sottoposti ad agevolazione”.
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Potrebbe aver influito sui prezzi anche “il venir meno del contrasto di interessi tra fornitori
e acquirenti, per effetto della completa copertura dei costi da parte dell’incentivo”. In altre
parole: se il costo dell’intervento è interamente coperto dallo stato, non c’è motivo di
contrattare sui prezzi.

Infine, l’Upb riconosce che i comportamenti fraudolenti, già segnalati dall’Agenzia delle
Entrate, potrebbero aver inciso sui costi per l’erario, “data la generosità della misura
agevolativa e la cedibilità a terzi del credito di imposta”. Per contrastare le frodi, di
recente è stato emanato il D.L. 159/2021, che prevede maggiori controlli ed estende
l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica anche per i bonus diversi dal
110. 

Leggi anche: Superbonus 110%, Corte dei Conti: è molto oneroso per la finanza
pubblica, difficile mantenerlo a lungo

IN ALLEGATO: La relazione completa dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio presentata
alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato

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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46539__ruffini-entrate-bonus-edilizi-frodi.html
https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46538__opzioni-cessione-sconto-fattura-agenzia-entrate-nuovo-modello-linea-decreto-antifrodi.html
https://www.casaeclima.com/ar_46649__superbonus-corte-conti-molto-oneroso-finanza-pubblica-difficile-mantenerlo-lungo.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Compensazione aumento costo dei principali materiali
da costruzione: è in Gazzetta il secondo decreto del
Mims

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46659__aumento-costo-principali-materiali-costruzione-gazzetta-secondo-
decreto-mims.html

Rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo
semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. La maggiore variazione
riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 di ieri 23 novembre il
decreto 11 novembre 2021 (recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre
dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi”) del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che rileva l’aumento dei prezzi dei
principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla
media dei prezzi del 2020.

Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Mims, contenute nella tabella allegata,
sono state approvate a maggioranza dalla ‘Commissione consultiva centrale per il
rilevamento del costo dei materiali da costruzione’ composta da rappresentanti del
Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46659__aumento-costo-principali-materiali-costruzione-gazzetta-secondo-decreto-mims.html
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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.

La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%.
Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate
e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente
al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.

Il decreto è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Caro materiali, Assistal: gli aumenti registrati dalla commissione MIMS non
rispecchiano gli aumenti reali del 40, 50 e 60%” 

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

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_46621__caro-materiali-assistal-aumenti-registrati-commissione-mims-non-rispecchiano-aumenti-reali.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Dl anti-frodi bonus edilizi, ANFIT sulle Faq dell'AdE:
forte la delusione rispetto alla circolare attesa

casaeclima.com/ar_46661__decreto-antifrodi-bonus-edilizi-anfit-sulle-faq-agenzia-entrate-forte-delusione-rispetto-
circolare-attesa.html

Si tratta di 5 FAQ che affrontano solo alcuni dei numerosi aspetti pochi chiari emersi dopo
l’emanazione del decreto-legge n.157/2021
“Alla fine la montagna ha partorito il topolino: l’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’attesa
Circolare chiarificatrice, ha per ora aggiornato la pagina dedicata alle FAQ (clicca qui),
fornendo alcune indicazioni relative agli effetti dell’entrata in vigore del DL
157/2021. A 10 giorni dall’entrata in vigore del DL anti-frodi operatori e clienti possono
quindi disporre di qualche indicazione in più sulla mutata situazione in materia di
cessione del credito e sconto in fattura dei bonus edilizi differenti dal Superbonus110%,
ma la delusione rispetto al testo atteso è forte”.Lo evidenzia sul suo sito l'associazione
ANFIT.

“Si tratta, infatti, di 5 FAQ che affrontano solo alcuni dei numerosi aspetti pochi chiari
(come già detto qui) emersi dopo l’emanazione del DL.

A una prima lettura i punti fermi sembrano essere 4:

- gli effetti del DL 157/2021 (nonostante l’entrata in vigore a partire dal 12/11/2021
scorso) non influenzano le transazioni per cui è già avvenuto il pagamento della fattura,
ma per cui non è ancora avvenuta la trasmissione all’Agenzia della comunicazione
dell’opzione per lo sconto. In sostanza per tutti i lavori già pagati fa fede la
legislazione pre DL 157/2021;

- entro il 26 Novembre prossimo le procedure telematiche per l’invio delle comunicazioni
relative all’opzione di sconto saranno aggiornate;

- è possibile fare riferimento all’Allegato I al DM Requisiti Tecnici per valutare la
congruità delle spese. Il tutto in attesa dell’adozione del famoso Decreto MITE sul tema;

- l’asseverazione tecnica deve vertere sulla congruità delle spese sostenute e non sui
requisiti tecnici dell’intervento, per quanto questi debbano comunque rispettare la relativa
legislazione.

Nel frattempo le richieste di modifica del testo si susseguono, sia da parte degli
operatori, sia da parte del mondo politico: si va dalla detraibilità del visto di
conformità, all’introduzione di una soglia (economica o per tipologia di intervento) al di
sotto della quale non far valere le nuove imposizioni introdotte dal DL anti-frodi.

Probabilmente le cose cambieranno. Un’altra volta”, conclude ANFIT.

https://www.casaeclima.com/ar_46661__decreto-antifrodi-bonus-edilizi-anfit-sulle-faq-agenzia-entrate-forte-delusione-rispetto-circolare-attesa.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
http://www.anfit.it/news/dl-anti-frodi-cessione-credito
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Leggi anche: “Bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%: è necessario far asseverare
solo la congruità delle spese”

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Bonus edilizi" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Attuazione del PNRR: presentato “inPA”, il nuovo
portale nazionale del reclutamento nella Pubblica
amministrazione

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46660__attuazione-pnrr-presentato-inpa-nuovo-portale-nazionale-
reclutamento-pubblica-amministrazione.html

Brunetta: “Il portale inPA sarà operativo nei prossimi giorni proprio per il reclutamento di
1.000 esperti di cui si doteranno le Regioni per semplificare e gestire le procedure
complesse”
Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha presentato ieri mattina
alla stampa, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
“inPA” (inpa.gov.it) il nuovo portale della Pubblica amministrazione che ospiterà la mappa
delle opportunità di lavoro nella Pa e permetterà di candidarsi sia agli avvisi legati ai
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia ai concorsi pubblici ordinari. Alla
conferenza – presenti il Capo Dipartimento della Funzione pubblica, Marcello Fiori, il
presidente di Formez PA, Alberto Bonisoli, nonché Germano Buttazzo di LinkedIn Italia -
è stato illustrato anche il servizio “Linea amica digitale”, il filo diretto con le
amministrazioni pubbliche, a cura di Formez PA, per supportarle nella gestione delle
procedure del Pnrr.

“inPA è il nuovo portale del reclutamento, figlio del Dipartimento della Funzione pubblica
e realizzato in collaborazione con Almaviva, che servirà a reclutare il personale
necessario all’attuazione del Pnrr e ad agevolare il turnover nelle amministrazioni”, ha
sottolineato il ministro Brunetta. “Tutti gli italiani inseriscano il loro curriculum. Saranno
anni pieni di opportunità sul fronte della domanda di posti di lavoro da parte delle
amministrazioni pubbliche, a cui inPA offre un bacino potenziale di almeno 5,6 milioni di
curricula, a cui si aggiungono i 15 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, con cui è stata siglata
un’apposita partnership. Per realizzare i progetti e gli investimenti del Pnrr, ci sarà

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46660__attuazione-pnrr-presentato-inpa-nuovo-portale-nazionale-reclutamento-pubblica-amministrazione.html
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bisogno di professionisti, tecnici, figure specializzate da assumere con contratti a tempo
determinato e incarichi di collaborazione. Il portale inPA sarà operativo nei prossimi giorni
proprio per il reclutamento di 1.000 esperti di cui si doteranno le Regioni per semplificare
e gestire le procedure complesse”.

Il portale darà la possibilità di monitorare tutti i bandi e gli avvisi di selezione e di
candidarsi con un clic anche ai concorsi ordinari, che sono stati completamente
digitalizzati e velocizzati. “Grazie alla mia riforma - ha ricordato il ministro - oggi durano
meno di 100 giorni, 86 in media. Da maggio sono già state concluse selezioni per oltre
20mila posizioni. Con lo sblocco del turnover ci saranno 100-120 mila ingressi all’anno
per via ordinaria, a tempo indeterminato: prevediamo 5-600mila nuove assunzioni nel
prossimo quinquennio. Saranno anni di vacche grasse per l’occupazione. Dobbiamo
trovare le persone giuste e inPA è un sistema di efficientamento e trasparenza che siamo
convinti possa aiutare questa fase particolarmente positiva e felice per il mercato del
lavoro italiano”.

Le slide sono disponibili in allegato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Recovery Plan" 
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Il MIMS rettifica la Legge Infrastrutture e Trasporti
pubblicata in Gazzetta Ufficiale

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46662__mims-rettifica-legge-infrastrutture-trasporti-pubblicata-gazzetta-
ufficiale.html

Pubblicato in GU un comunicato del MIMS con correzioni al testo del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 9 novembre scorso
Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale n.279 di ieri è pubblicato un comunicato del
MIMS con rettifiche al testo del Decreto Infrastrutture e Trasporti - decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n.
156, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 9
novembre scorso (LEGGI TUTTO).

Nel testo coordinato sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 70, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera a-bis), capoverso lettera b), ottavo
rigo, in luogo delle parole: «complesse per l'edilizia,» leggasi: «complesse per l'edilizia
nonche'»;

alla pag. 70, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera a-bis), capoverso lettera b),
primo rigo, in luogo delle parole: «generi merceologici autorizzati e, comunque,» leggasi:
«generi merceologici autorizzati, comunque» e, al dodicesimo rigo, in luogo delle parole:

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46662__mims-rettifica-legge-infrastrutture-trasporti-pubblicata-gazzetta-ufficiale.html
https://www.casaeclima.com/italia/leggi/ar_46497__gazzetta-ufficiale-conversione-legge-decreto-infrastrutture-trasporti.html
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«per i quali ricorre sempre il limite» leggasi: «per i quali si applica sempre il limite »;

alla pag. 70, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera a-ter), numero 1), in luogo delle
parole: «al comma 3, le parole: "ed i)" sono soppresse» leggasi: «al comma 3, le parole:
", h) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "e h)"»;

alla pag. 71, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera c-quater), quinto rigo, in luogo
delle parole: «delle targhe di cui ai commi 1 e 2» leggasi: «della targa di cui al comma 2»;

alla pag. 72, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera d-bis), terzo rigo, in luogo delle
parole: «non si applicano inoltre» leggasi: « non si applicano, inoltre,»;

alla pag. 74, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera g-bis), sesto rigo, in luogo delle
parole: «Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4» leggasi:
«Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4»;

alla pag. 74, seconda colonna, all'art. 1, comma 1-ter, primo rigo, in luogo delle parole:
«L'articolo 188, comma 3 -bis , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01), si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2022.» leggasi «Il comma 3-bis dell'articolo 188 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero
01), del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.»;

alla pag. 75, seconda colonna, all'art. 1, comma 5-bis, penultimo rigo, in luogo delle
parole: «Ai fini del riconoscimento» leggasi: «Ai fini della concessione»;

alla pag. 76, prima colonna, all'art. 1, comma 5-ter, quinto rigo, in luogo delle parole: «per
il riconoscimento» leggasi: «per la concessione»;

alla pag. 76, prima colonna, all'art. 1, comma 5-sexies, lettera a), capoverso lettera a),
secondo rigo, in luogo delle parole: «di seguito indicati » leggasi: «di seguito
denominati»;

alla pag. 76, seconda colonna, all'art. 1, comma 5-septies, secondo rigo, in luogo delle
parole: «a partire » leggasi: «a decorrere»;

alla pag. 79, prima colonna, all'art. 1-ter, capoverso 75-sexiesdecies, secondo rigo, in
luogo delle parole: «al fine di scongiurare » leggasi: «al fine di prevenire»;

alla pag. 79, prima colonna, all'art. 1-ter, capoverso 75-septiesdecies, all'ultimo rigo, in
luogo delle parole: « a coadiuvare» leggasi: «a favorire»;

alla pag. 79, prima colonna, all'art. 1-ter, capoverso 75-vicies, ultimo rigo, in luogo delle
parole: «del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
leggasi: «del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 1 kW.»;
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alla pag. 79, prima colonna, all'art. 1-ter, capoverso 75-vicies ter, alinea, in luogo delle
parole: « Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili avvia, in
collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico,
apposita istruttoria finalizzata alla verifica» leggasi: «Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello
sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica»;

alla pag. 81, prima colonna, all'art. 2, comma 2-undecies, capoverso 6-bis, al quarto rigo,
in luogo delle parole: «ANAS S.p.A.» leggasi: «La societa' ANAS S.p.A.» e al decimo rigo
in luogo delle parole «attraverso il contratto di programma» leggasi «sulla base del
contratto di programma »;

alla pag. 86, seconda colonna, all'art. 4, comma 1-septies, lettera a), capoverso comma
1, lettera c), al secondo rigo, in luogo delle parole: «interazione porto citta'» leggasi:
«interazione tra porto citta'»;

alla pag. 87, prima colonna, all'art. 4, comma 1-septies, lettera b), capoverso comma 2,
sesto rigo, in luogo delle parole: «I PRP declinano» leggasi: «I PRP specificano»;

alla pag. 87, seconda colonna, all'art. 4, comma 1-septies, lettera d), capoverso comma
4-ter, al secondo e al sesto rigo, in luogo della parola: «ricompresi» leggasi: «compresi»;

alla pag. 88, prima colonna, all'art. 4, comma 3-bis, all'alinea, in luogo delle parole: «Su
tutto il territorio» leggasi: «In tutto il territorio»;

alla pag. 89, prima colonna, all'art. 4, comma 4-ter, lettera a), in luogo delle parole:
«previsto dal comma 1-bis» leggasi: «previsto dal secondo comma»;

alla pag. 89, seconda colonna, all'art. 4, comma 6-bis, lettera b), al secondo rigo, in luogo
delle parole: « si possono avvalere » leggasi: « possono avvalersi»;

alla pag. 94, seconda colonna, all'art. 7-bis, comma 3, secondo rigo, in luogo delle
parole: «di cui al comma 1» leggasi: «di cui al comma 1,»;

alla pag. 97, seconda colonna, all'art. 10, comma 7-quinquies, al quart'ultimo rigo, in
luogo delle parole: «e di sue societa' direttamente o indirettamente controllate» leggasi:
«e di societa' da essa direttamente o indirettamente controllate»;

alla pag. 98, prima colonna, all'art. 10, comma 7-sexies, ultimo rigo, in luogo delle parole:
«dalla chiusura anche parziale» leggasi: «dalla chiusura, anche parziale,»;

alla pag. 100, prima colonna, all'art. 12, comma 1, capoverso 8-bis, al quarto rigo, in
luogo delle parole: «impegnate a mezzo dell'affidamento» leggasi: «impegnate mediante
l'affidamento»;
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alla pag. 100, seconda colonna, all'art. 12, comma 12-ter, lettera b), nella Tabella A
(Articolo 6-quater), in luogo delle parole: «Premialita' comma 3» leggasi: «Premialita' di
cui al comma 3»;

alla pag. 104, prima colonna, all'art. 16, comma 3-ter, al secondo rigo, in luogo delle
parole: «e' stabilita» leggasi: «sono stabilite»;

alla pag. 104, prima colonna, all'art. 16, comma 3-quinquies, terzo rigo, in luogo delle
parole: «e' riconosciuto» leggasi: «e' concesso»;

alla pag. 104, prima colonna, all'art. 16, comma 3-sexies, settimo rigo, in luogo delle
parole: «dall'INPS» leggasi: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

alla pag. 104, seconda colonna, all'art. 16, comma 3-septies, lettera a), secondo rigo, in
luogo delle parole: «Non si applicano le previsioni» leggasi: «Non si applicano le
disposizioni».

Leggi anche: “Il Dl Infrastrutture e Trasporti è legge. Tutte le misure” 

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

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46453__decreto-infrastrutture-trasporti-legge-tutte-lemisure.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Mercoledì 24 Novembre 2021

Aiuti Covid, via libera dalla Commissione UE allo
schema del MiSE

casaeclima.com/smart-city/mobilita-sostenibile/ar_46658__aiuti-covid-commissione-ue-mise.html

Confermati gli aiuti Covid per le attività rimaste chiuse più di 100 giorni dal 1 gennaio al
25 luglio 2021

Sospiro di sollievo per discoteche, night club, palestre, piscine, centri termali, cinema,
teatri, fiere, impianti sportivi, etc. che hanno subìto lo stop dell'attività a causa della
pandemia. La Commissione Ue ha dato infatti il via libera agli aiuti per le attività rimaste
chiuse per più di 100 giorni dal 1° gennaio al 25 luglio 2021. 

Il Ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 9 settembre 2021 aveva stanziato
140 milioni euro costituendo il cosiddetto “Fondo per il sostegno delle attività economiche
chiuse”. 

Si è trattato in particolare di un aiuto aggiuntivo rispetto alla tornata di aiuti per tutte le
partite Iva, previsto dall’art. 2 del decreto Sostegni bis, e che necessitava di
approvazione da parte della Commissione Ue, come previsto dalla normativa
del temporary framework. 

Gli importi variano da 3 mila a 25 mila euro in funzione del soggetto beneficiario e del
periodo in cui l'attività è rimasta chiusa a causa delle restrizioni imposte dal governo
italiano. 

In generale alle attività con codice Ateco 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e
simili), titolari di partita Iva attiva prima del 23 luglio 2021, il contributo è riconosciuto fino
a un massimo di 25 mila euro per ciascun soggetto beneficiario. L’importo preciso viene
determinato dall’Agenzia delle Entrate in base al numero di domande ammissibili, fermo
restando il minimo di 3 mila euro. 

https://www.casaeclima.com/smart-city/mobilita-sostenibile/ar_46658__aiuti-covid-commissione-ue-mise.html
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Per gli altri soggetti, titolari di partita Iva attiva prima del 26 maggio 2021, l'importo del
beneficio dipende dai ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta 2019: 3 mila
euro fino a 400 mila euro di ricavi/compensi; 7.500 euro con ricavi/ compensi superiori a
400 mila euro e fino a un milione di euro; 12 mila euro con ricavi/compensi superiori a un
milione di euro. 

Franco Metta 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


Vulcano, crescono emissioni di gas, parte il
monitoraggio della qualità dell'aria

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/vulcano-crescono-emissioni-di-gas-parte-il-monitoraggio-della-
qualit-dellaria

La decisione è stata presa a seguito dell'allerta che l'isola sta vivendo per l'aumento delle
emissioni di gas tossici dalle fumarole, da terra e dal cratere

Entro fine novembre verrà installato un laboratorio mobile per il monitoraggio
della qualità dell'aria sull'isola di Vulcano. La decisione è stata presa da Arpa
Sicilia, in collaborazione con SNPA, con ISPRA vista l'allerta che l'isola sta vivendo per
l'aumento delle emissioni di gas tossici dalle fumarole, da terra e dal cratere. Arpa
Sicilia, in collaborazione con SNPA, con ISPRA e in particolare con Arpa Umbria,
avvierà dunque un’azione di monitoraggio della qualità dell’aria sull’isola. 

red/cb
 (Fonte: Snpa)

Articolo precedente

Crisi climatica, in 10 anni in Italia +17,2% di eventi estremi
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Crisi climatica, in 10 anni in Italia +17,2% di eventi
estremi

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-in-10-anni-in-italia-172-di-eventi-estremi-

Nonostante ciò, denuncia Legambiente, il nostro Paese è l'unico in Ue a non avere un piano
di adattamento ai cambiamenti climatici

Ondate di caldo, alluvioni, siccità, strade delle città che si trasformano in fiumi di fango,
disagi da maltempo estremo ma anche morti. Gli eventi estremi in Italia sono
aumentati in 10 anni, ad affermarlo il rapporto annuale dell’Osservatorio
CittàClima di Legambiente – realizzato con il contributo del Gruppo Unipol e con la
collaborazione scientifica di Enel Foundation – 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.

I dati 
 Dal 2010 al 2021 in Italia sono stati 1.118 gli eventi estremi registrati, visibili sulla

mappa degli eventi estremi dell'osservatorio di Legambiente, 133 nell'ultimo anno, dati in
aumento del 17,2% rispetto al decennio precedente. 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. Tra le
conseguenze c'è anche la perdita di vite umane: 261 i morti in dieci anni.

Le città e le aree più colpite 
 Lo studio ha individuato le città e i territori più colpiti dagli eventi dovuti alla crisi

climatica. Al primo posto nella classifica di Legambiente c'è 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. Seguono Bari con
41 eventi, principalmente allagamenti da piogge intense (20) e danni da trombe d’aria
(18) e Milano con 30 eventi totali, dove sono state almeno 20 le esondazioni dei fiumi
Seveso e Lambro in questi anni. Alle città vanno aggiunti territori colpiti da eventi
estremi ripetutamente. Si tratta di aree come la costa romagnola e nord delle

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-climatica-in-10-anni-in-italia-172-di-eventi-estremi-
https://cittaclima.it/mappa/


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. 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.

L'appello 
 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 manca l'Italia. “Lo scenario di intensificazione dei
fenomeni meteorologici estremi descritto dal nuovo Rapporto dell’Osservatorio
CittàClima – 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. 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".

red/cb
 (Fonte: Legambiente)
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Napoli candidata a sede dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima



Enea, inizia la stagione estiva in Antartide nella
Stazione Concordia

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/enea-inizia-la-stagione-estiva-in-antartide-nella-stazione-concordia

In totale sono 40 i progetti di ricerca in atto nella Stazione a 3mila metri di altezza,
compresa quella della banca dei ghiacci

Al via la campagna estiva della stazione italo-francese di Concordia in Antartide. In
questi giorni sono arrivati i primi tecnici alla base, che si trova ad oltre tremila metri di
altezza, che fanno parte della spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in
Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), gestito
dall’Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr) per la programmazione e il coordinamento scientifico.

Durata e ricerche
La nuova campagna terminerà ai primi di febbraio 2022 e durante questo periodo si
avvicenderanno in totale 90 tra ricercatori e tecnici. Intanto sotto la guida del
capo spedizione Rocco Ascione dell’Enea, sono riprese a pieno ritmo le attività
scientifiche e logistiche che quest’anno riguarderanno 39 progetti di ricerca su temi
legati all’astronomia, astrofisica, sismologia, fisica dell’atmosfera, climatologia, biologia e
medicina, di cui 19 afferenti al PNRA, che gestisce la base in collaborazione con l’Istituto
Polare Francese (IPEV).

Banca dati dei ghiacci
 La ricerca più innovativa è quella delle banche dei ghiacci, grotte ghiacciate (snow

cave) che supporteranno le ricerche internazionali “Beyond Epica” e “Ice Memory
(IM)”. Quest’ultimo, lanciato da Francia e Italia nel 2015 e patrocinato dall’UNESCO, ha
il duplice obiettivo di raccogliere e conservare campioni di ghiaccio prelevati
dai ghiacciai di tutto il mondo, che potrebbero scomparire o ridursi drasticamente a
causa del riscaldamento globale, perdendo così la loro capacità di preservare la storia
climatica. “Abbiamo mutuato dagli Inuit i sistemi costruttivi degli iglù per creare
ambienti protetti nel ghiaccio dall’elevata stabilità strutturale, con basso costo di
realizzazione e ridottissimo impatto ambientale”, commenta lo station leader Rocco
Ascione. “Queste snow cave - aggiunge - saranno in grado di ospitare un archivio
mondiale di tutti i ghiacciai ancora presenti sul pianeta ma a rischio estinzione”.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/enea-inizia-la-stagione-estiva-in-antartide-nella-stazione-concordia


Le caverne di ghiaccio
La prima snow cave è stata realizzata a scopo sperimentale durante la campagna estiva
2018-2019, nelle immediate vicinanze della stazione Concordia, sotto il coordinamento
tecnico dell’Enea e in collaborazione con l’IPEV. Per crearla è stata scavata una
profonda trincea all’interno della quale è stato posizionato un pallone gonfiato ad
aria e successivamente ricoperto con neve polverizzata. Appena la neve si è trasformata in
ghiaccio e la volta si è consolidata, il pallone è stato sgonfiato e si è creato uno spazio nella
cavità sotterranea che non necessita di ulteriori strutture di supporto. I primi test hanno
dato ottimi risultati, tanto che durante la campagna estiva 2019-2020 è stata
realizzata una seconda balloon cave, lunga 35 m con una cupola circolare di 5 m di
diametro. Una sorta di garage sotterraneo per il ricovero di attrezzature e mezzi di
trasporto durante l’inverno antartico. La temperatura interna, che si mantiene stabile
intorno ai -55°C, offre notevoli vantaggi rispetto all’esposizione a temperature esterne di
-80°C. Sono stati posizionati all’interno delle grotte dei sensori di temperatura e,
utilizzando una scansione laser, è stato riprodotto un modello 3D di entrambe le
grotte. I dati sperimentali, abbinati alle simulazioni già effettuate al computer,
consentiranno l’analisi della deformazione delle grotte, permettendo di valutare la
resistenza complessiva della costruzione e di stimarne la durata di vita. “Attualmente i
risultati delle simulazioni appaiono incoraggianti: infatti le caratteristiche climatiche del
continente antartico, con temperature estreme e precipitazioni medie pressoché nulle, lo
rendono il sito ideale per la costruzione di snow cave durevoli nel tempo”, aggiunge
Ascione. Si stima che le grotte, sebbene richiedano un monitoraggio regolare, perdano la
metà della loro altezza originale solo dopo un secolo di deformazioni.

Ricerca sulla crisi climatica
 A Little Dome C, a circa 40km dalla Stazione Concordia, proseguiranno le attività legate

all’allestimento del campo e i test del sistema di perforazione ed estrazione dei primi
strati di ghiaccio, per il progetto europeo “Beyond Epica Oldest Ice”,
coordinato dall’Istituto di Scienze Polari del Cnr (Cnr-Isp) a cui partecipano anche
l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Enea. Il progetto, che rappresenta il più grande studio
sui cambiamenti climatici e si svolgerà nei prossimi cinque anni, ha l’obiettivo di
estrarre dalla calotta glaciale antartica il nucleo di ghiaccio più antico della
Terra, prelevandolo a una profondità di quasi 3mila metri. Grazie allo studio, si
potranno ricavare preziose informazioni sul clima terrestre risalente a 1,5
milioni di anni fa.

red/cb
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Crisi climatica, workshop tra Croce Rossa e Università di Catania
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“CLIMART – IMMAGINI DEL CAMBIAMENTO”
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/5016-climart-immagini-del-cambiamento

In un libro e una mostra, gli studenti del Liceo Artistico Caravillani di Roma e i ricercatori
dell’INGV insieme per difendere il pianeta

Sabato 27 novembre, a partire dalle ore 11:00, presso gli spazi esterni della Biblioteca del
Villino Corsini - Villa Pamphilj si terrà la presentazione del volume curato dagli scienziati
Daniele Melini e Spina Cianetti per Pacini Editore e INGV editore.

L’emergenza climatica raccontata alle giovani generazioni da 25 studenti di un Liceo
artistico di Roma, accompagnati da due scienziati dell’INGV: ecco “ClimArt -
immagini del cambiamento”, il progetto realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV) e dal Liceo Artistico “Alessandro Caravillani” del quartiere
Monteverde di Roma per trasmettere e comunicare, attraverso il linguaggio universale
dell’arte, le evidenze scientifiche sullo stato di salute del nostro pianeta e per risvegliare
nelle coscienze la consapevolezza che non è più possibile rimandare azioni comuni a
salvaguardia dell’ambiente. 

 È un grido di allarme e di angoscia, ma anche un messaggio di speranza per il futuro.
Il progetto “ClimArt” è ora un libro e presto diventerà anche una mostra.

 Alla presentazione, che sarà aperta dal Presidente dell’INGV prof. Carlo Doglioni, saranno
presenti insieme ai protagonisti il prof. Carlo Eufemi, Dirigente Scolastico del Liceo
Caravillani, il dott. Leonardo Sagnotti, Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV ed
esperto di cambiamenti climatici, e la prof.ssa Manuela Policicchio, in rappresentanza del
team di docenti che ha seguito il progetto.

Curato da Daniele Melini e Spina Cianetti, ricercatori dell’INGV, il volume
pubblicato da Pacini Editore e da INGV Edizioni, affronta attraverso pensieri e opere
grafiche realizzate dagli studenti del Caravillani alcuni temi cruciali collegati
all’emergenza climatica: l’effetto serra, il riscaldamento globale, l’innalzamento dei mari,
lo sviluppo sostenibile e le minacce per gli ecosistemi. 

 Il capitolo iniziale, relativo ai ‘segni vitali del pianeta’, rappresenta una introduzione di
carattere scientifico-divulgativo con cui i ricercatori Melini e Cianetti, raccontando i
progressi della scienza nello studio della Terra e del suo ‘stato di salute’, chiariscono
fenomeni e squilibri che da ormai diversi decenni richiamano alla responsabilità di
mettere in atto azioni e comportamenti concreti per salvarla.

“ClimArt – spiega nella prefazione al libro il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni - ci
porta in una dimensione nella quale l’attuale conoscenza dei cambiamenti climatici
causati dall’aumento dei gas serra sviluppa dentro di noi dei concetti nuovi, delle forme

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/5016-climart-immagini-del-cambiamento
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espressive che traducono queste emozioni prodotte da una realtà incombente”. “Mai
come oggi – prosegue – l’uomo si ritrova ad affrontare un problema che lui
stesso ha generato inconsapevolmente, almeno fino ad alcuni decenni fa. Il
livello di CO2 di 415 parti per milione in atmosfera è tale per cui nessun essere umano
vivente oggi vedrà mai nella sua vita questo valore scendere sotto la soglia delle 400
parti per milione, anche se oggi smettessimo improvvisamente di emettere questo gas:
sono infatti secolari i tempi della natura per digerire questa alterazione chimica
dell’aria e riassorbire questa molecola negli oceani, nei sedimenti e nelle piante.
Abbiamo il compito di trovare nuove forme di energia, possibilmente che
non creino altri problemi, risorse che non producano gradienti chimico-fisici
innaturali. Le geoscienze possono contribuire enormemente a questa sfida”. “Ora si deve
agire – conclude il Presidente INGV – e questo libro ha la delicatezza dell’arte nel
trasmettere il messaggio che dobbiamo lavorare insieme al bene comune,
cominciando a comunicare a tutte le fasce d’età, a partire dai più piccoli.
Scienziati, pittori, poeti, amministratori pubblici: dobbiamo fare fronte comune, come le
formiche, per difendere il nostro mondo. Grazie agli autori di questo bel libro che veicola
con garbo un messaggio forte e chiaro: difendiamo l’ambiente, il clima e l’uomo”.

I proventi del libro, in vendita nelle librerie, saranno utilizzati dal Liceo Artistico
“Alessandro Caravillani” per finanziare altri progetti.

L’evento si svolgerà all’aperto nello spazio antistante la biblioteca.
In caso di maltempo, sarà rinviato a data da destinarsi.

 È raccomandata la prenotazione con email all’indirizzo
villinocorsini@bibliotechediroma.it

Immagine del libro ClimArt, immagini del cambiamento.

mailto:villinocorsini@bibliotechediroma.it
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Rifiuti radioattivi, il Deposito unico italiano si avvicina:
terminato il seminario nazionale

greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-radioattivi-il-deposito-unico-italiano-si-avvicina-terminato-il-
seminario-nazionale
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A partire da metà gennaio Regioni ed Enti locali potranno avanzare manifestazioni
d’interesse

Gava: «Le esperienze all’estero testimoniano che infrastrutture analoghe rappresentano
un’occasione unica per lo sviluppo sociale ed economico del territorio che deciderà di
ospitarla»

[24 Novembre 2021]

Mentre
nel
pubblico
dibattito
è tornato
a

impazzare il nucleare come opzione per produrre energia – una scelta disancorata da ogni
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criterio di sostenibilità sia ambientale sia economica, almeno nel nostro Paese –, Sogin
torna prosaicamente a ricordarci che ancora dobbiamo trovare una collocazione ai rifiuti
radioattivi sparsi per l’Italia e oltre confine.

La società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e
della gestione dei rifiuti radioattivi informa infatti che si è tenuta oggi, in diretta
streaming, la sessione plenaria di chiusura del Seminario nazionale propedeutico alla
realizzazione del Deposito unico per i rifiuti radioattivi.

«L’ampia partecipazione dei cittadini e dei principali stakeholder ci ha consentito di
rispondere ai diversi interrogativi che ruotano attorno alla realizzazione del Deposito e di
sottolineare, una volta di più, la necessità di tale infrastruttura per il Paese al fine di
chiudere il ciclo del nucleare italiano e gestire in maniera più sostenibile e sicura i rifiuti
radioattivi, inclusi quelli prodotti dalla medicina nucleare, dall’industria e dalla ricerca
scientifica», commenta l’ad Sogin Emanuele Fontani.

I lavori del Seminario si sono articolati in nove incontri, trasmessi in diretta streaming sul
sito www.seminariodepositonazionale.it e presenti su Youtube (sul Sogin canne). Oltre
alle sedute plenarie di apertura e chiusura si sono svolte sette sessioni di lavoro, una
nazionale e sei territoriali, che hanno interessato le regioni coinvolte dalla Cnapi (ovvero
la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito): Piemonte,
Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata, Sicilia, Sardegna.

Oltre 160 i partecipanti al Seminario nazionale, che ha visto gli interventi dei
rappresentanti di Enti locali, associazioni, comitati, organizzazioni datoriali e sindacali
dei territori, di singoli cittadini, e di relatori tecnico-istituzionali.

Nel corso della prima fase della consultazione pubblica e del Seminario sono state
formulate circa 200 domande, che hanno ricevuto tutte una risposta,o per iscritto o in
forma orale durante la diretta. Sono stati approfonditi diversi temi tra cui la rispondenza
delle aree individuate nella Cnapi ai requisiti internazionali stabiliti dalla Iaea
(International atomic energy agency) e a quelli nazionali individuati dall’Isin (Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione). Inoltre, sono stati illustrati gli
aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente e i benefici
economici e di sviluppo territoriale collegati alla realizzazione dell’opera e alle misure
compensative previste.

Il Seminario nazionale si concluderà il 15 dicembre con la pubblicazione del resoconto
complessivo dei lavori. Si aprirà così la seconda fase della consultazione pubblica, della
durata di trenta giorni, durante la quale potranno essere inviate eventuali altre
osservazioni e proposte tecniche finalizzate alla predisposizione della proposta di Carta
nazionale aree idonee (Cnai), che terrà conto dei contributi emersi nelle diverse fasi della
consultazione pubblica. Al termine di questa fase, con la pubblicazione della Cnai, le
Regioni e gli Enti locali potranno esprimere le proprie manifestazioni d’interesse, non
vincolanti, ad approfondire ulteriormente l’argomento.
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«I lavori si sono svolti nella massima trasparenza e hanno permesso di spiegare le ragioni
per cui l’Italia, come avviene nel resto d’Europa, debba farsi carico di una gestione in
sicurezza dei propri rifiuti radioattivi. Le esperienze all’estero testimoniano che
infrastrutture analoghe a quella che dobbiamo realizzare nel nostro paese rappresentano
un’occasione unica per lo sviluppo sociale ed economico del territorio che deciderà di
ospitarla», conclude Vannia Gava, sottosegretario di Stato al ministero della Transizione
ecologica.

È quanto accaduto con il Centre de l’Aube nel nord-est della Francia – una zona di
produzione dello champagne – dove nel 1992 è entrato in funzione un deposito
superficiale con una capacità di 1 milione di metri cubi di rifiuti radioattivi. Oggi l’80%
dei cittadini è favorevole al deposito, e i Comuni dell’area di produzione dello champagne
sono talmente entusiasti che stanno valutando di ospitare un nuovo deposito per rifiuti
radioattivi.
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E’ essenziale per proteggere la natura, attraverso la conservazione della biodiversità e la
mitigazione dei cambiamenti climatici

[24 Novembre 2021]

Stiamo affrontando le crisi globali della biodiversità globale e climatica. Si stima che un
milione di specie siano minacciate di estinzione, con i driver della perdita di biodiversità
dovuti ai risultati diretti o indiretti dell’azione umana non sostenibile . Secondo le
politiche attuali, una specie su sei sarà a rischio di estinzione a causa degli impatti dei
cambiamenti climatici.

La perdita di biodiversità globale è indissolubilmente legata al cambiamento climatico. In
tutti gli scenari di emissioni, il Sixth Assessment Report  dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change’s (IPCC) rileva che la temperatura superficiale globale continuerà ad
aumentare almeno fino alla metà del secolo, con un riscaldamento di 1,5 – 2°C superato
durante questo secolo e impatti climatici che minacciano le specie e i loro habitat, a meno
che non vi sia una rapida e significativa riduzione delle emissioni di gas serra.

Se vogliamo combattere sia la perdita di biodiversità che la crisi climatica, è
urgentemente necessario un cambiamento trasformativo. Il momento di agire è adesso.

Investire in aree protette e conservate è investire nel nostro futuro

Investire in aree protette e conservate efficaci è uno strumento essenziale per raggiungere
la protezione della natura, attraverso la conservazione della biodiversità e la mitigazione
dei cambiamenti climatici. Nel nostro report  “Creating a Nature-Positive Future”
presentiamo un percorso per migliorare la copertura e la qualità delle aree protette e
conservate per proteggere la natura globale, con molteplici benefici per le persone.

Il rapporto si basa sui risultati del Protected Planet Report 2020, che riassume i
progressi dell’ Aichi Biodiversity targe 11 per il  2020 della Convention on Biological
Diversity’s (CBD). Attualmente, le aree protette e altre effective area-based conservation
measures (OECM), note anche come e aree conservate, coprono il 16,79% della terra non
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antartica e l’8,0% dell’oceano, con il 43,7% delle ecoregioni terrestri e il 47,4% delle
ecoregioni marine che hanno un certo livello di copertura. Le aree protette e conservate
forniscono una protezione essenziale delle aree chiave per la biodiversità e delle aree
marine ecologicamente o biologicamente significative, con una copertura globale
rispettivamente del 43,3% e dell’8,3%.

Il recente impegno politico e finanziario per espandere la copertura e la qualità delle aree
protette e conservate potrebbe essere trasformativo. I vantaggi vanno oltre la
conservazione della biodiversità per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite attraverso il miglioramento della sicurezza idrica
e alimentare, dei mezzi di sussistenza, della salute, della mitigazione e dell’adattamento ai
cambiamenti climatici, nonché degli obiettivi nell’ambito di altri accordi ambientali
multilaterali, compresa la United Nations Framework Convention on Climate Change e il
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction:

Quasi i due terzi della popolazione mondiale vive a valle di aree protette, che forniscono
loro acqua dolce. Aumentare la protezione, il ripristino e la gestione sostenibile degli
ecosistemi, come le zone umide e le foreste, può migliorare la sicurezza idrica.

La protezione delle popolazioni ittiche, degli impollinatori e dei parenti selvatici delle
colture fornirà contributi significativi alla sicurezza alimentare globale. La pesca globale
attualmente fornisce un sesto delle proteine   consumate a livello mondiale, ma un terzo
degli stock ittici commerciali viene pescato a livelli insostenibili e, a partire dal 2018, il
90% è completamente sfruttato. Le aree marine protette offrono vantaggi significativi alla
sicurezza alimentare, con l<un biomassa ittica media superiore di oltre il 670% nelle AMP
completamente protette rispetto alle aree circostanti non protette.

Anche i benefici per la mitigazione dei cambiamenti climatici sono enormi, poiché gli
ecosistemi intatti sequestrano ogni anno circa 5,6 Gt di CO2 o il 60% delle emissioni
antropogeniche globali. Si stima che i terreni conservati dalle popolazioni indigene e dalle
comunità locali (IPLC) stocchino circa il 13% di tutto il carbonio immagazzinato negli
ecosistemi terrestri.

Le aree protette e conservate contribuiscono alla riduzione del rischio di catastrofi poiché
ecosistemi intatti come le mangrovie possono ridurre i danni causati da eventi
meteorologici estremi e le barriere coralline possono supportare la riduzione del rischio
costiero.

Spostare l’attenzione sulla qualità

Nonostante questi ampi benefici e la crescente copertura di aree protette e conservate, la
perdita di biodiversità globale continua, in gran parte senza sosta. Pertanto, per essere
efficaci, gli investimenti devono anche enfatizzare la qualità della protezione piuttosto
che semplicemente la copertura o la quantità della protezione.

https://academic.oup.com/icesjms/article/75/3/1166/4098821
https://www.nature.com/articles/ncomms4794.pdf


Questo rapporto propone tre considerazioni principali per l’attuazione degli obiettivi di
un’area protetta e conservata nel post-2020 global biodiversity framework, da adottare
alla prossima Conferenza delle parti della CBD (COP-15):

La necessità che le aree protette e conservate diano priorità alla rappresentatività, alla
connettività, alla conservazione delle aree importanti per la biodiversità e ai contributi
della natura alle persone, a una governance equa e a una gestione efficace. L’evidenza
suggerisce che i siti con una maggiore equità sociale hanno risultati di conservazione più
positivi. Questo richiede il riconoscimento dei vari stakeholders e dei loro diritti, il loro
coinvolgimento nel processo decisionale e l’equa distribuzione di costi e benefici.

L’importanza di riconoscere il contributo degli IPLC e di rispettare i loro diritti sulle loro
terre, territori e acque. Questo implica di garantire i diritti di proprietà, per i quali
gli OECM possono essere un mezzo importante per riconoscere le terre IPLC. Il pieno
riconoscimento dei diritti è essenziale, se queste aree devono contribuire agli obiettivi
nazionali e internazionali.  Ora, diversi Paesi e Territori hanno segnalato gli OECM nel
World Database on OECM (WD-OECM), lanciato di recente, con molti altri che sono in
fase di riconoscimento e segnalazione di questi importanti siti.

La necessità di integrare le aree protette e conservate nelle politiche nazionali e nei quadri
decisionali. Solo attraverso l’integrazione delle strategie di conservazione della
biodiversità, come le aree protette e conservate, saremo in grado di realizzare azioni per lo
sviluppo sostenibile e per il clima e sbloccare tutti i loro benefici.

L’urgenza della crisi globale della biodiversità sta spingendo i leader mondiali
all’azione. Con un’azione epocale di impegno da parte dei leader mondiali, come il
Leaders’ Pledge for Nature e l’adozione della Dichiarazione di Kunming da parte delle
parti della CBD durante la prima parte della CBD COP-15, questo rapporto richiede un
focus essenziale sugli aspetti della qualità di aree protette e conservate. Se questi aspetti
qualificanti saranno evidenziati negli investimenti e sostenuti dalla volontà politica delle
 Parti, un futuro positivo per la natura per le persone e per il pianeta sarà alla nostra
portata.

Heather Bingham

Senior Programme Officer, Protected Planet Initiative, UNEP-WCMC

Nicole Desantis

Policy Advisor on Nature-based Solutions, Global Programme on Nature for
Development, UNDP

Patrick Gannon

Area-based Conservation Team, Secretariat of the Convention on Biological Diversity
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I grattacieli che assorbono CO2 ed estraggono il
carbonio con cui costruire le strade

video.repubblica.it/green-and-blue/tecnologia/i-grattacieli-che-assorbono-co2-ed-estraggono-il-carbonio-con-cui-
costruire-le-strade/402198/402908

Grattacieli che assorbono più CO2 di quanta ne emettano e che estraggono il carbonio che
può poi essere utilizzato per costruire strade. Per una città più pulita e meno impattante.
È il progetto presentato dagli architetti dello studio Skidmore, Owings e Merrill durante
la Cop26 di Glasgow, la conferenza per il clima delle Nazioni Unite. Questi edifici,
chiamati Urban Sequoias, possono assorbire fino a quattro volte il carbonio emesso
durante la loro costruzione e vita. Aspirano l'aria dall'esterno e ne rimuovono il carbonio
utilizzando sistemi di estrazione. Questo potrebbe essere utilizzato per creare materiali
per pavimentazione stradale, tubi o altre parti di strutture urbane. Secondo gli architetti,
se tutti i nuovi edifici fossero costruiti per raccogliere più carbonio di quanto ne
emettono, le emissioni di gas serra urbane potrebbero essere notevolmente ridotte, forse
fino a 1,6 miliardi di tonnellate all'anno

https://video.repubblica.it/green-and-blue/tecnologia/i-grattacieli-che-assorbono-co2-ed-estraggono-il-carbonio-con-cui-costruire-le-strade/402198/402908
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Ue, via libero definitivo alla Politica agricola comune. Il
megapiano? È la conferma dello status quo,
sconnesso dagli obiettivi sul clima

ilfattoquotidiano.it/2021/11/24/ue-via-libero-definitivo-alla-politica-agricola-comune-il-megapiano-e-la-conferma-
dello-status-quo-sconnesso-dagli-obiettivi-sul-clima/6403070
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Il Parlamento europeo dà l’ufficialità a una Pac slegata dal Green Deal e che su questa
base impegnerà il 32% del bilancio comunitario con 386 miliardi di euro dal 2023 al
2027. Dopo tre anni di complessa negoziazione, confermato l’accordo politico al ribasso:
l’80% dei sussidi che va al 20% delle aziende agricole più grandi, si sostengono le
monocolture e gli allevamenti intensivi. Evi (Europa Verde: “Pd, M5s, Lega, Fi e FdI si
sono resi complici della più vergognosa delle politiche di greenwashing"

Politica agricola comune, tutte le
occasioni mancate del megapiano Ue:
sussidi senza limiti ai colossi, pochi
incentivi a chi è ecosostenibile, fondi
in crescita agli allevamenti intensivi

Politica agricola europea, trovata
l’intesa (al ribasso): riforma slegata
dal Green Deal e poca ambizione
sull’ambiente

E riforma fu, almeno sulla carta. Il
Parlamento europeo approva in via
definitiva una Politica agricola comune
slegata dal Green Deal per volere della
maggior parte degli Stati membri e che su
questa base impegnerà il 32% del bilancio comunitario con 386 miliardi di euro (38
destinati all’Italia) dal 2023 al 2027. Dopo tre anni di complessa negoziazione e l’accordo
politico al ribasso raggiunto a giugno 2021 tra Commissione, Europarlamento e
Consiglio, l’approvazione in plenaria dà l’ufficialità alla strada seguita dall’Europa. A
eccezioni di pochi e troppo timidi passi in avanti, come la condizionalità sociale (per
ora volontaria) con cui si dovrebbero negare i sussidi a chi sfrutta i lavoratori, è la
conferma dello status quo. Ossia l’80% dei sussidi che va al 20% delle aziende
agricole più grandi, mentre le piccole fattorie con la tanto decantata produzione varia
e diversificata non hanno accesso ai finanziamenti e stanno scomparendo. Di contro,
si sostengono le monocolture e gli allevamenti intensivi, dimenticando che il
metano e il protossido di azoto emessi dall’agricoltura industriale sono gas serra più
potenti dell’anidride carbonica. Potrebbero fare la differenza i Piani strategici
nazionali che gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione Ue entro la
fine del 2021, ma anche su questo fronte i segnali non sono positivi.

Leggi Anche
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Politica agricola comune, tutte le occasioni mancate del megapiano Ue:
sussidi senza limiti ai colossi, pochi incentivi a chi è ecosostenibile, fondi
in crescita agli allevamenti intensivi

Il voto in plenaria e le reazioni – Tre i regolamenti approvati (con i socialisti che si
spaccano sul voto): quello sui Piani Strategici Nazionali, che riunisce i pilastri storici su
‘pagamenti diretti’ e ‘sviluppo rurale’ e a cui si aggiunge ora la ‘condizionalità sociale’, è
passato con 452 voti favorevoli, 178 contrari e 57 astensioni; quello sull’Organizzazione
comune dei mercati con 487 voti favorevoli, 130 contrari e 71 astensioni; il Regolamento
orizzontale su finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac, con con 485 voti
favorevoli, 142 contrari e 61 astensioni. Sul voto finale tutti gli italiani hanno votato a
favore, tranne i Verdi, mentre altri quattro europarlamentari (Laura Ferrara del M5S
e Pietro Bartolo, Pierfrancesco Majorino e Massimiliano Smeriglio del Pd) si
sono astenuti. Se il commissario Ue all’agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha
sostenuto “il compromesso raggiunto”, definendolo “un esito buono ed equilibrato, che
permetterà alla Pac di svolgere il ruolo che le spetta verso un’agricoltura più sostenibile”,
per il copresidente del gruppo dei Verdi nel Parlamento, Philippe Lamberts, questa
Pac “non ha niente di verde”. Per l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale
di Europa Verde, “Pd, 5Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono resi complici
della più vergognosa delle politiche di greenwashing, dando una mano di verde allo
status quo e posticipando al 2027 qualsiasi speranza di avviare la transizione
ecologica del settore agricolo”. Per l’ex ministro Paolo De Castro (Pd) invece “ne è
valsa la pena” sostenere tre anni di negoziati. Soddisfatta anche la Lega, mentre
l’europarlamentare M5s Dino Giarrusso spiega: “Non siamo soddisfatti dei troppi
compromessi al ribasso: avremmo voluto un cambiamento immediato e più netto. Ma
tenerci la vecchia Pac sarebbe stato un suicidio per agricoltori e consumatori europei”.

Sovvenzioni in base agli ettari e condizionalità sociale (per ora volontaria) –
Di fatto, anche la nuova Pac sarà soprattutto basata sulla logica delle sovvenzioni
erogate in base agli ettari di produzione. Per quanto riguarda il primo pilastro (i
pagamenti diretti), almeno il 60% delle risorse andranno a pagamenti settoriali e misure
di sostegno al reddito che non rispondono a criteri ambientali. Quindi alle grandi
aziende e all’agricoltura intensiva. Non è stato introdotto, come chiedeva il Parlamento
Ue, il capping obbligatorio, un tetto massimo ai fondi per le aziende di maggiori
dimensioni, anche se è previsto che gli Stati membri redistribuiscano il 10% del budget
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dedicato a pagamenti diretti tra le aziende più piccole. Una novità, con deroga però: gli
Stati possono dimostrare di aver soddisfatto i bisogni redistributivi attraverso altre
misure. Si mettono in campo misure per assicurare che i fondi non vadano alle aziende
che violano i diritti dei lavoratori e, quindi, anche al caporalato, ma dal 2023 al 2025
l’applicazione della ‘condizionalità sociale’ sarà solo volontaria. E che si vada verso
l’obbligo non è cosa certa: la Commissione Ue dovrà monitorare l’impatto della misura
nei vari Paesi, per apportare eventuali correttivi.

Eco-schemi (troppo flessibili) e allevamenti intensivi – Sull’altro fronte ci sono
gli eco-schemi, i finanziamenti per gli agricoltori che presentano progetti legati a
pratiche rispettose dell’ambiente e per i quali il Parlamento chiedeva il 30% del
primo pilastro (circa 58 miliardi di euro in 5 anni). Il Consiglio partiva da una quota
inferiore al 20% (quasi 39 miliardi). Alla fine, agli eco-sistemi andrà il 25% delle
dotazioni nazionali per i pagamenti diretti (49 miliardi), con diverse flessibilità. Dal
tetto al 20% tra il 2023 e il 2024, alla possibilità per gli Stati di restare anche al di sotto
del 20%, se compensano con maggiori interventi in favore di clima e ambiente nel
secondo pilastro. Un freno all’ambizione, dato che oggi la quota di investimenti green
nello ‘Sviluppo rurale’ è fissata al 35% del FEARS (travasi compresi), inferiore persino
alla media dei Paesi Ue (al 43%). Ma l’impianto degli eco-sistemi potrebbe persino
significare nuove risorse agli allevamenti intensivi. Sostenuti durante tutto il percorso
della Pac (sono stati sempre fermati i tentativi di tagliare i finanziamenti ad essi
destinati e di limitare densità e numero di animali ammassati nelle aziende) potrebbero
accedere ai finanziamenti anche attraverso presunti interventi di miglioramento del
benessere animale. A giugno 2021, d’altronde, la Corte dei Conti ha pubblicato una
relazione secondo cui i circa 100 miliardi di euro di fondi destinati all’azione per il clima
nella Pac 2014-2020 (oltre un quarto delle risorse, ndr) non hanno avuto impatti sulle
emissioni di gas serra prodotti dall’agricoltura, che non diminuiscono dal 2010.
Metà di queste emissioni arrivano dagli allevamenti del bestiame.

Leggi Anche

Politica agricola europea, trovata l’intesa (al ribasso): riforma slegata dal
Green Deal e poca ambizione sull’ambiente

Il programma di sussidi della Pac non si lega al Green Deal – Una delle
sconfitte del testo della nuova Pac è quella di non legare il programma di sussidi della
Pac al Green Deal, il piano europeo per la riduzione delle emissioni di cui fa parte
anche la strategia Farm to Fork. E non è una cosa di poco conto. Perché la Farm to Fork

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/25/politica-agricola-europea-trovata-lintesa-al-ribasso-riforma-slegata-dal-green-deal-e-poca-ambizione-sullambiente/6241996/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/25/politica-agricola-europea-trovata-lintesa-al-ribasso-riforma-slegata-dal-green-deal-e-poca-ambizione-sullambiente/6241996/
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Caro materiali, individuati gli aumenti che porteranno
alle compensazioni

teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-tebelle-mims-compensazioni

Sono 36 i materiali che hanno subito forti aumenti di prezzo nel primo
semestre 2021 e che daranno quindi luogo alle compensazioni a favore delle imprese. I
dati arrivano in seguito alla riunione, svoltasi lo scorso 10 novembre, della Commissione
Consultiva Centrale per il rilevamento del costo dei 56 materiali da costruzione,
monitorati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e relativi
al primo semestre 2021 in rapporto alla media dell’anno precedente. Oltre ai
rappresentanti del MIMS e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), hanno
partecipato anche rappresentanti di Ance, Aiscat, Agenzia delle Entrate, Anas, Anci,
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Finco, Federcasa, Istat, RFI,
Unioncamere.

Il Ministero ha evidenziato incrementi percentuali superiori all’8% per 36 dei 56
materiali oggetto della rilevazione, calcolati come media ponderata dei dati forniti
dai tre rilevatori: Provveditorati, Unioncamere e Istat. Queste tabelle, approvate a
maggioranza dalla Commissione, costituiranno la base del decreto relativo al caro
materiali del 1° semestre 2021. Un decreto atteso per il 31 ottobre, e dal quale
dipenderanno le compensazioni a favore delle imprese.

https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-tebelle-mims-compensazioni/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/rincaro-materiali-da-costruzione-compensazioni-appalti/
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Nella tabella si evidenziano, tra gli aumenti più elevati, quello del 76% dei nastri in
acciaio, del 59% delle lamiere in acciaio, del 50% delle lamiere in acciaio Corten e
del 48% dei laminati in acciaio.

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

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

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

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

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

Con riferimento agli aumenti di prezzo dei 36 materiali riscontrati dal MIMS e riferiti al
primo semestre 2021, l’ANCE ha evidenziato che per molti di essi tali aumenti sono di
intensità molto inferiore rispetto alla realtà dei cantieri. I costruttori hanno
espresso la propria contrarietà all’approvazione delle tabelle, ma la Commissione le
ha approvate a maggioranza e poste alla base del decreto relativo al caro materiali del 1°
semestre 2021.

Caro materiali, aumenti fino al 70%. L’appello di Assistal: imprese a rischio Rincari
materiali edili, estendere compensazioni anche ai cantieri privati

Caro materiali, urgente un aggiornamento della metodologia

Come in precedenti riunioni della commissione prezzi, l’Ance ha ribadito la necessità e
l’urgenza di un aggiornamento della metodologia utilizzata dal Ministero e ha
sottolineato la forte esigenza di rilevare dei prezzi in linea con la realtà di mercato.

L’Ance ha inoltre segnalato la necessità di inserire per le rilevazioni alcuni materiali
aggiuntivi all’attuale elenco dei 56 monitorati, quali ad esempio energia elettrica,
calcestruzzo e gas naturale. Sottolineando che continuerà la sua azione in tutte le sedi

https://www.teknoring.com/news/appalti/acciaio-caro-materiali-covid/
https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/11/Prezzi-Allegato-1.pdf
https://s3.amazonaws.com/cdn-media.teknoring/2021/11/Prezzi-Allegato-2.pdf
https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-assistal-imprese-rischio/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/rincari-materiali-edili-estendere-compensazioni-anche-ai-cantieri-privati/
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opportune per far riconoscere alle imprese compensazioni all’altezza degli elevati
incrementi di prezzo dei materiali registrati in questi mesi.

Federlegno: “Incomprensibile l’esclusione del legno strutturale”

Ai vertici di FederlegnoArredo la decisione del Mims sulle compensazioni del caro
materiali per l’edilizia puzza di beffa. Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo,
non usa mezze parole. “Che il settore edilizio debba cambiare marcia e diventare
strumento di stoccaggio di Co2, anziché fonte di emissione, non lo abbiamo certo detto
noi che abbiamo ovviamente e lecitamente tutto l’interesse affinché l’edilizia si
sviluppi in un’ottica di sostenibilità. Ma lo ha detto a chiare lettere la presidente
della Commissione europea Ursula Von Der Leyen prima, e lo hanno ribadito i grandi
della terra riuniti a Glasgow in occasione di COP 26.

“Ebbene, alla luce di queste premesse – continua Feltrin – e dell’attenzione al tema green
da parte di istituzioni, politica e mondo scientifico, ci risulta davvero incomprensibile, per
non dire assurda, l’esclusione del legno strutturale dalla lista dei prodotti che
determina chi potrà avere accesso al fondo di compensazione per il caro
prezzi dei materiali da costruzione, istituito dal ministero delle Infrastrutture e
Mobilità Sostenibili per i bandi pubblici. Ad oggi, il legno strutturale ne è escluso,
nonostante gli aumenti di prezzo abbiano toccato il 250%”.

Assistal al Governo: cambiare rotta sul caro materiali, altrimenti è
a rischio il PNRR

Tra le realtà associative che da mesi hanno lanciato l’allarme sul caro materiali c’è
l’Assistal. E anche in questo caso l’incredulità sulle scelte governative è palpabile. “Ci
domandiamo– ha dichiarato Angelo Carlini Presidente ASSISTAL – in quale mondo
vivono i componenti della Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento dei costi
dei materiali, che opera presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
(MIMS). Abbiamo visionato il documento prodotto e constatiamo che, a loro parere,
l’universo dei materiali interessati dagli aumenti è rappresentato solo da 56 voci. Come se
non bastasse, gli aumenti registrati non rispecchiano gli aumenti reali del 40,
50 e 60% che le nostre imprese stanno subendo da moltissimi mesi. L’obiettivo
doveva essere quello di aiutare le imprese in una fase di ripartenza e, invece, siamo
dinanzi all’ennesima montagna che partorisce il topolino”.

“Ci sono imprese che non riescono a sostenere questi aumenti e a rispettare i contratti
pubblici stipulati, con l’implicazione che presto chiuderanno i battenti a discapito della
prosecuzione dei lavori e dei lavoratori coinvolti.  È un documento inaccettabile e
necessita di essere integrato con i materiali che vengono effettivamente
utilizzati dal mercato della costruzione degli impianti e dei servizi energetici,
a partire dalle rilevazioni degli aumenti registrati per l’energia elettrica e il gas naturale. È
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fuori da ogni logica risolvere la questione con una mera media matematica di dati
disomogenei forniti dagli Enti consultati dal Ministero. Così facendo si dimostra
solamente di non avere idea delle difficoltà che stanno attraversando le imprese.”

Carlini denuncia anche che nel documento prodotto dal Mims non c’è traccia delle
istruzioni per la presentazione delle richieste di compensazione da parte delle imprese e
che serve integrare in maniera tempestiva l’elenco dei materiali e dei relativi aumenti. “Il
Presidente Draghi aveva annunciato mesi fa che era giunto il momento di dare soldi alle
imprese e sono sicuro che non intendeva riferirsi al fondo di 100 milioni stanziato.  Da
mesi denunciamo le difficoltà operative delle imprese – sottolinea Carlini – determinate
dal caro materiali, e non possiamo condividere questa strada di interventi parziali e
limitati. La situazione è grave e per tale ragione ribadiamo la necessità di un intervento
finanziario straordinario e risolutivo, onde evitare di compromettere la ripartenza e la
realizzazione del PNRR”.



1/2

23 novembre 2021

41 anni fa il terremoto che distrusse l'Irpinia, 2500 i
morti

ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/11/23/41-anni-fa-il-sisma-che-distrusse-lirpinia-2500-i-morti_39084776-8d0d-
4439-91cc-a4c476cae342.html

FOTO
Sisma 1980: in Irpinia 41 anni fa alle 19:34 del 23 novembre 1980 - RIPRODUZIONE
RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
L'Irpinia ricorda oggi le oltre due mila vittime, su complessive 2.914, del terremoto che
alle 19:34 del 23 novembre del 1980 si abbattè con la furia devastante di una scossa di
magnitudo 6.9 che all'epicentro localizzato sulla Sella di Conza, in Alta Irpinia, toccò il
decimo grado della scala Mercalli.

Una contabilità di guerra: insieme alle vittime, si contarono oltre 8 mila feriti, molte
centinaia dei quali con danni permanenti; 300 mila abitazioni distrutte o inagibili; 18
comuni rasi completamente al suolo, quelli del "Cratere", e altri 99 definiti "devastati"
nella gerarchia dei danni.

L'evento sismico cambiò il corso della storia delle comunità irpine. I costi ufficiali della
lunga opera di ricostruzione delle case e per l'insediamento delle aree industriali, nove in
totale, ammontano a 150mila miliardi delle vecchie lire, 75 miliardi di euro, destinati oltre
che alla provincia di Avellino a quelle di Benevento, Salerno, Caserta, Matera, Potenza,
Foggia e alla città di Napoli, per la quale venne inserito nella legge 219 un apposito
capitolo. Per 41 anni quel terremoto ha costituito un riferimento costantemente
conflittuale se non permanente nel discorso pubblico e in quello socio-economico nella
provincia più colpita, quella di Avellino, confermando in qualche misura la incompiutezza

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/11/23/41-anni-fa-il-sisma-che-distrusse-lirpinia-2500-i-morti_39084776-8d0d-4439-91cc-a4c476cae342.html
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dei processi messi in moto all'indomani del sisma. A distanza di decenni, tornano in
primo piano alcuni temi che furono al centro del confronto sul futuro e le prospettive del
territorio irpino.

A partire dalla nuova emigrazione che ha prodotto spopolamento e desertificazione
sociale, un fenomeno che investe più in generale tutte le zone interne del Mezzogiorno:
ogni anno due mila persone, soprattutto giovani, lasciano la provincia di Avellino per
andare a lavorare e a studiare nelle regioni del Nord o all'estero. Le nuove speranze per
arginare il fenomeno che da anni appare inarrestabile oggi sono affidate alle risorse che il
Pnrr riserva alle aree interne per incentivare lo sviluppo di una economia collegata alla
sostenibilità dei borghi del "buon vivere", la cui ricostruzione ha valorizzato i centri
storici, e alla filiera eno-gastronomica di notevole qualità. Un obiettivo che è stato
ribadito ad Avellino dal ministro per il Sud e la Coesione Sociale, Mara Carfagna: "Le
risorse ci sono. Si tratta di 1 miliardo e 150 milioni -ha detto- per finanziare infrastrutture
sociali nelle aree interne funzionali a spezzare la condizione di isolamento e fermare la
tendenza allo spopolamento. E' un'occasione unica e irripetibile che dobbiamo cogliere e
non sprecare per rivalità, contrapposizioni e conflitti istituzionali".

Sul versante industriale fa da positivo contrappasso le nuove prospettive che si aprono
per Iia, Industria Italiana Autobus, l'unica azienda pubblica italiana che produce autobus
nello stabilimento di Flumeri, in Valle Ufita. 41 anni fa si chiamava Iveco, gruppo Fiat, ed
era stata aperta da qualche anno ma già scontava le prime crisi produttive collegate al
mancato decollo del piano autobus nazionale. Cambiò nome in Irisbus, sempre del
gruppo della multinazionale torinese fino al luglio del 2011 quando Fiat decise la
dismissione dello stabilimento irpino. Dal 2019 è stato rilevato da Invitalia e ex
Finmeccanica, oggi Leonardo, che detengono la maggioranza delle quote societarie. Nella
giornata di ieri, Iia ha presentato Citymood, il primo autobus elettrico interamente
prodotto in Italia, che apre durature prospettive industriali e occupazionali che "nel
contesto della ripresa dalla crisi pandemica -ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio- rappresenta una importante testimonianza dell'impegno di coniugare qualità del
prodotto, soluzioni tecnologie e sostenibilità che fanno dell'Italia il paese leader in Europa
nell'economia circolare".

Primo Piano

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

VIDEOVideo 23 novembre 1980, 41 anni fa il terremoto che
distrusse l'Irpinia
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